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Emendamento  37 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 62 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

62. esorta inoltre la Commissione a dare la 

priorità all'indipendenza geopolitica 

dell'UE mediante posizioni negoziali 

unificate dell'UE nei confronti dei paesi 

terzi, anche attraverso la tempestiva 

revisione del regolamento sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas e della 

decisione che istituisce un meccanismo per 

lo scambio di informazioni riguardo ad 

accordi intergovernativi nel settore 

dell'energia; sottolinea l'importanza 

dell'accessibilità, della sostenibilità e della 

sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico; pone in evidenza il diritto di 

ciascuno Stato membro di decidere il 

proprio mix di fonti energetiche; 

62. esorta inoltre la Commissione a dare la 

priorità all'indipendenza geopolitica 

dell'UE mediante posizioni negoziali 

unificate dell'UE nei confronti dei paesi 

terzi, anche attraverso la tempestiva 

revisione del regolamento sulla sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas e della 

decisione che istituisce un meccanismo per 

lo scambio di informazioni riguardo ad 

accordi intergovernativi nel settore 

dell'energia; sottolinea l'importanza 

dell'accessibilità, della sostenibilità e della 

sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico; pone in evidenza che, sebbene 

il diritto di ciascuno Stato membro di 

decidere il proprio mix di fonti energetiche 

sia garantito dal trattato, la cooperazione 

regionale (ad esempio, nella regione 

baltica, nella regione dell'Europa sud-

orientale, nella regione dell'Europa 

centrale e occidentale e nella regione del 

Mare del Nord) permetterebbe economie 

sui costi e vantaggi per il sistema 

energetico europeo; 

Or. en 
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Emendamento  38 

Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 56 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

56. sottolinea che l'Unione dell'energia può 

essere realizzata attraverso un'azione 

rafforzata dell'UE nei seguenti settori: un 

mercato interno dell'energia competitivo, 

un sistema solido di governance europea, la 

ricerca e l'innovazione, nuovi investimenti 

che migliorino le infrastrutture e gli 

interconnettori transfrontalieri e portino la 

sostenibilità e la sicurezza verso una 

transizione energetica atta a promuovere la 

crescita e la creazione di posti di lavoro 

nonché, nel lungo periodo, a offrire energia 

a prezzi accessibili per famiglie e industrie 

e a impedire e affrontare in tal modo la 

povertà energetica; 

56. sottolinea che l'Unione dell'energia può 

essere realizzata attraverso un'azione 

rafforzata dell'UE nei seguenti settori: un 

mercato interno dell'energia competitivo, 

un sistema solido di governance europea, la 

ricerca e l'innovazione, nuovi investimenti 

che migliorino le infrastrutture e gli 

interconnettori transfrontalieri e portino la 

sostenibilità e la sicurezza verso una 

transizione energetica atta a promuovere la 

crescita e la creazione di posti di lavoro 

nonché, nel lungo periodo, a offrire energia 

ad un costo accessibile a famiglie e 

industrie e a impedire e affrontare in tal 

modo la povertà energetica; 

Or. en 

 

 


