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RESOCONTO ATTIVITA' DARIO
TAMBURRANO EUROPARLAMENTO
3°
ANNO LEGISLATURA
(settembre 2016 - luglio 2017)

LAVORO LEGISLATIVO E NON LEGISLATIVO
NELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ITRE
(INDUSTRIA, ENERGIA, RICERCA)
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124813/DARIO_TAMBU
RRANO_activities.html

I numeri, da settembre 2016 a luglio 2017
• 20 dossier seguiti come relatore o relatore ombra
• 1 regolamento approvato
• 1 opinione approvata
• 639 emendamenti (di cui 146 cofirmati)
Legenda:
Iter parlamentare concluso
Iter in commissione ITRE concluso
Iter in commissione ITRE in corso
Attenzione
I documenti ufficiali del Parlamento Europeo
qui di seguito linkati
contengono gli emendamenti presentati
da tutti i parlamentari
Per trovare i nostri
è necessaria una ricerca
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con parola chiave “Tamburrano”

DOSSIER SEGUITI COME RELATORE
Etichette relative all'efficienza energetica dei prodotti che consumano
energia. Il 21 marzo è stato raggiunto l’accordo interistituzionale tra Consiglio
UE e il Parlamento Europeo, rappresentato dal relatore M5S Tamburrano, sul
nuovo regolamento per l'etichettatura relativa all'efficienza energetica delle
apparecchiature che consumano energia. L'intero iter legislativo ed il contenuto
del regolamento sono nell'apposita sezione del sito internet dariotamburrano.it
Economia collaborativa, opinione della commissione ITRE. Il 22 marzo è
stata adottata in ITRE l’opinione d e l relatore M5S Tamburrano sulla
comunicazione della Commissione Europea “Un’agenda europea per
l’economia collaborativa.

DOSSIER SEGUITI COME RELATORE OMBRA
Proposta direttiva che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione
energetica nell'edilizia
o

Progetto di relazione

o

presentati 58 emendamenti suddivisi nel batch 1, batch 2, batch 3

Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili (rifusione)
o

Progetto di relazione

o

presentati 106 emendamenti suddivisi nel batch 1, batch2, batch 3, batch 4,
batch 5

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
o

Progetto di relazione

o presentati 35 emendamenti non ancora disponibili sul sito del Parlamento
Europeo
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la
direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il
regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE
del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva
2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il
regolamento (UE) n. 525/2013
o

Progetto di relazione

o

presentati 99 emendamenti distribuiti in batch 1, batch 2, batch 3, batch 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato
interno dell'energia elettrica (rifusione)
o

Progetto di relazione

o la scadenza della presentazione emendamenti è i15 settembre

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)
o

Progetto di relazione

o la scadenza della presentazione emendamenti è il 15 settembre

Risoluzione sulle “Distributed ledger technologies e blockchains: building
trust with disintermediation” (rapporto di iniziativa della commissione ITRE)
o Proposta di risoluzione in corso di stesura
o la scadenza della presentazione degli emendamenti è da definire

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Con s igl io c on cer ne n te mis u re volte a garan ti re l a s icu re zz a
dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
del Consiglio
o Dossier già inserito nel bilancio dell'anno scorso. E' stato votato in plenaria
il 16 ottobre 2016
o sono in corso di perfezionamento gli accordi inter istituzionali (triloghi) per
arrivare al testo definitivo, che sarà presumibilmente votato nel settembre
2017
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Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 sul tema "Verso un
nuovo assetto del mercato dell'energia
o

Dossier già inserito nel bilancio dell'anno scorso. E' stato votato in plenaria
il 13 settembre 2016. Noi abbiamo espresso voto contrario

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2016 su una strategia
dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento
o

Dossier già inserito nel bilancio dell'anno scorso. E' stato votato in plenaria
il 13 settembre 2016. Noi ci siamo astenuti.

DOSSIER SEGUITI COME RELATORE OMBRA PER OPINIONE
Opinione della commissione ITRE sul report non legislativo relativo a diritto
civile e la robotica – Commissione competente: JURI
o

I principati concetti contenuti nei 13 emendamenti presentati in ITRE si
ritrovano nel testo adottato in plenaria; noi ci siamo espressi a favore

Opinione della commissione ITRE sul regolamento LULUCF – Commissione

competente: ENVI
o

Abbiamo presentato 24 emendamenti e ci siamo opposti al voto finale
dell’opinione avvenuto il primo giugno, poiché estremamente depotenziata
a causa dell’azione dei gruppi conservatori

Opinione della commissione ITRE sul regolamento “Effort Sharing”
Commissione competente: ENVI
o

-

abbiamo presentato 40 emendamenti e votato a favore del parere

Opinione della commissione ITRE sulla direttiva “ETS al 2030” - Commissione
competente: ENVI
o
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abbiamo presentato 36 emendamenti (batch 1, batch 2, batch 3) che
ambivano a salvare il salvabile e raddrizzare un sistema dimostratosi
fallimentare nell’incentivare la transizione e investimenti in tecnologie e
produzioni pulite
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o

in plenaria ci siamo opposti al testo messo a punto dalla commissione
E N V I (http://www.movimento5stelle.it/parlamentoeuropeo/2017/02/ilsistema-ets-per-r.html )

o Il voto definitivo del testo uscito dai triloghi è previsto per il settembre
2017

Opinioni della commissione ITRE sul pacchetto “Economia circolare” Commissione competente: ENVI
o Tutti i dossier sono già stati inseriti nel bilancio dello scorso anno. In
seguito sono stati votati in plenaria il 14 marzo 2017. Si tratta di:


RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
(abbiamo votato a favore)



RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti (abbiamo votato a favore)



RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio (abbiamo votato a favore)



RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile
e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (abbiamo votato a favore)

o Ora l'intero pacchetto è in fase di trilogo

EMENDAMENTI PRESENTATI SENZA ESSERE RELATORE OMBRA

Parere della commissione ITRE – Norme relative all'esercizio del diritto d'autore e
dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di
diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici
o

Progetto di parere

o

19 emendamenti presentati

Parere della commissioneITRE sulla proposta di direttiva sul diritto di autore
nel mercato unico digitale
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o

Progetto di parere

o

37 emendamenti presentati

Parere della commissione ITRE sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei
dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva
2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche)
o

Progetto di relazione

o

14 emendamenti presentati

EMENDAMENTI PRESENTATI INSIEME A RELATORI OMBRA M5S

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
o

Progetto di parere

o

30 emendamenti cofirmati con il relatore ombra Borrelli (sparsi tra batch 1,
batch 2, batch 3, batch 4)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione
2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di
ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale
programma
o

Progetto di parere

o

11 emendamenti cofirmati con il relatore ombra Borrelli

o

testo in prima lettura approvato dal Parlamento Europeo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del
roaming all'ingrosso
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o

progetto di parere

o

12 emendamenti cofirmati con il relatore ombra Borrelli

o

risoluzione del Parlamento Europeo

o

testo in prima lettura
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Relazione d'iniziativa sulle piattaforme online e il mercato unico digitale
o

Progetto di relazione

o

10 emendamenti cofirmati con i relatori Borrelli e Zullo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la
promozione della connettività internet nelle comunità locali
o

Prrogetto di relazione

o

8 emendamenti cofirmati con lo shadow Borrelli

o

risoluzione del Parlamento Europeo, pre-triolghi

o Voto in prima lettura previsto per il settembre 2017

Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel
mercato interno – commissione competente: IMCO
o

Progetto di parere

o

19 emendamenti cofirmati con il relatore ombra Borrelli

Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di
discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il
luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE – Commissione
competente: IMCO
o

Progetto di parere

o

11 emendamenti cofirmati con il relatore ombra Borrelli

Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda

la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento
tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti
o

7

Progetto di parere
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o

29 emendamenti cofirmati con il relatore ombra D’Amato

Parere relativo alla relazione d'iniziativa sull'attuazione del Fondo europeo
per gli investimenti strategici – Commissioni competenti: BUDGET ed ENVI
o

Progetto di parere

o

10 emendamenti cofirmati con il relatore ombra d’Amato

Relazione d'iniziativa sulla connettività Internet per la crescita, la
competitività e la coesione: la società europea dei gigabit e del 5G
o

Progetto di relazione
6 emendamenti cofirmati con il relatore ombra Borrelli

DOCUMENTARI
o

Automazione nell'agricoltura

o

Prosumer

o

Ecofuturo

o

Cosa si può fare con 100 Watt - Navigare ad energia solare

INTERROGAZIONI
Preparazione e presentazione come primo firmatario delle seguenti interrogazioni scritte :
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o

Trattamento rifiuti biodegradabili di giardini e parchi (sfalci e potature)

o

Discarica Fornace di Montignoso sul Lago di Porta — VIA

o

Finanziamenti, aiuti e appoggio UE all'Ucraina

o

Riapertura di una centrale a carbone in Italia
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o

Fake news

o

Impianto geotermico dell'Amiata

o

Acqua potabile e geotermia all'Amiata

o

Sfalci e potature

o

Radioattività e geotermia all'Amiata

o

Geotermia all'Amiata — Incompleta risposta alla nostra interrogazione P001749/2017

o

Centrale termoelettrica a biomassa e radioattività in Ucraina

o

Lago di Bracciano

I link rimandano ai testi sul sito del Parlamento Europeo; da ogni interrogazione si accede alla
relativa risposta

EVENTI ORGANIZZATI A BRUXELLES
o

Assemblea europea dei beni comuni

o

Stampa 3D nel settore dentale (e medico). Convegno per un quadro
normativo UE

o Beni comuni ed economia circolare
o

Citizen Energy: Coinvolgere i cittadini nell’energia sostenibile. Condividere le
esperienze europee di successo

o

Eco & Equo. A Bruxelles gli eco-innovatori tecnologici italiani

o

Acqua come bene comune

EVENTI ORGANIZZATI A ROMA
o

Conferenza sui fondi europei per la scuola

o Incontro con consiglieri del Municipio VIII sui fondi europei
o Incontro con il preside del liceo statale artistico “Enzo Rossi” sulla stampa 3D
e le nuove professionalità

9

Last update: 26/07/2017

o Incontri con i presidi degli istituti tecnici statali “Enrico Fermi” e “Von
Neumann” su stampa 3D e le nuove professionalità
o Intervento sulle normative europee per il contrasto ai cambiamenti climatici e
sull’efficienza energetica in occasione della presentazione del “Manuale di
Ecologia” di Alessandro PIrrone
o

Corso sulle normative UE per gli appalti e gli acquisti verdi

o

Corso sulla normativa UE per le disinfestazioni urbane

o

Corso su progettazione europea (come partecipare ai bandi)

o Conferenza “non scuola” su efficienza energetica
o Conferenza su politiche su occupazione in Italia e UE: il caso Almaviva
o Esercitazione sui fondi europei
o Conferenza “La Scuola del Futuro” presso il Municipio VI
o

Conferenza “Studiare il passato per avere un futuro. Dalla storia europea ed
internazionale alla geopolitica

o

Conferenza “La condizione femminile in Europa e nell’Unione Europea”

o

Conferenza “Coal, energy, health” (Civitavecchia)

o Conferenza su efficienza energetica e le fonti rinnovabili (Paliano, fiera
dedicata all’agricoltura locale)
o

Corso su fotogrammetria e stampa 3D

RUOLI ATTIVAMENTE RICOPERTI
o Membro coordinatore in commissione parlamentare ITRE (Industria Ricerca
Energia)
o Membro della delegazione alla commissione di cooperazione parlamentare EURussia
o Membro sostituto della delegazione alla commissione parlamentare di
associazione UE Ucraina
o Membro sostituto della delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest
o Membro Eufores: organizzazione indipendente non-profit che ha lo scopo di
promuovere le fonti di energia rinnovabile ed efficienza energetica nell'EU.
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o Membro STOA (Scientific and Technological Policy Options) fino al febbraio
2017: lo STOA è composto da 15 membri del Parlamento Europeo e ha il
compito di supportare le attività legislative attraverso il contributo di esperti e
ricercatori chiamati a collaborare ove necessario
o Vice presidente del gruppo di lavoro sui beni comuni parte dell’'intergruppo al
PE sui
o Beni Comuni e Servizi pubblici. L'intergruppo ha lo scopo di costruire una
prospettiva condivisa sul concetto dei beni comuni, in particolare nel contesto
delle politiche dell'Unione Europea.
o Membro del Carbon Group
o Membro di Nuclear Transparency Watch
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