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Discussione congiunta – pacchetto energia 
In occasione della tornata di novembre I, il Parlamento terrà una discussione congiunta e una votazione finale 
sulle proposte legislative di revisione delle direttive sull'efficienza energetica e sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili e adotterà un nuovo regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia. La 
Commissione ha pubblicato le sue proposte il 30 novembre 2016. Il Consiglio e il Parlamento hanno elaborato 
le proprie posizioni negoziali nel 2017 e si sono impegnati negli intensi negoziati di trilogo durati cinque mesi e 
conclusisi a giugno 2018 con l'elaborazione di tre accordi provvisori. 

Le proposte della Commissione europea 
Efficienza energetica 
La Commissione propone di allineare la direttiva sull'efficienza energetica in vigore al quadro dell'UE per il 
clima e l'energia per il 2030, stabilendo un obiettivo vincolante per l'UE, ovvero un miglioramento 
dell'efficienza pari ad almeno il 30 % entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2007), da conseguire mediante 
obiettivi nazionali indicativi per il periodo 2021-2030. 

Promozione delle fonti di energia rinnovabili 
Una seconda proposta della Commissione prevede di allineare l'attuale direttiva sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili al quadro dell'UE per il clima e l'energia per il 2030, stabilendo un obiettivo 
vincolante per l'UE, ovvero che le fonti di energia rinnovabili rappresentino una quota pari ad almeno il 
27 % nel consumo energetico finale entro il 2030, da conseguire mediante obiettivi nazionali indicativi per 
il periodo 2021-2030. La proposta include altresì disposizioni volte a rafforzare la sostenibilità e criteri per 
la riduzione delle emissioni per i biocarburanti. 

Governance dell'Unione dell'energia 
La proposta di un nuovo regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia obbligherebbe gli Stati 
membri a elaborare piani integrati per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 (e successivamente a 
intervalli di dieci anni). I progetti di piani sarebbero riesaminati dalla Commissione. Gli Stati membri 
pubblicherebbero relazioni biennali sui progressi compiuti e i piani integrati semplificherebbero il processo 
di monitoraggio e snellirebbero gli obblighi di comunicazione.  

Posizione del Parlamento europeo 
In occasione della tornata di gennaio 2018, il Parlamento ha presentato una serie di emendamenti alle 
proposte legislative sull'efficienza energetica, la promozione dell'uso di energie rinnovabili e la governance 
dell’Unione dell’energia. Il Parlamento ha proposto di innalzare gli obiettivi vincolanti dell'UE da conseguire 
entro il 2030 al 40 % per il miglioramento dell'efficienza energetica e al 35 % per quanto concerne la quota 
di energie rinnovabili nel consumo energetico (12 % per il settore dei trasporti). Entrambi gli obiettivi a 
livello di UE dovrebbero essere raggiunti per mezzo di obiettivi nazionali vincolanti. I piani nazionali per 
l’energia e il clima verrebbero pubblicati ogni cinque anni e includerebbero una prospettiva a lungo 
termine e le azioni da intraprendere per far fronte alla povertà energetica. 

Esito dei negoziati 
I cinque mesi di trilogo hanno portato, nel giugno 2018, all'elaborazione di accordi provvisori in relazione a 
tutti e tre i fascicoli. I colegislatori hanno concordato un obiettivo vincolante dell'UE per il 2030 pari al 32 % 
per le energie rinnovabili e un obiettivo indicativo dell'UE per il 2030 pari al 32,5 % in termini di 
miglioramento dell'efficienza energetica. I due obiettivi saranno sostenuti da contributi nazionali indicativi, 
alla luce della ferma opposizione di alcuni Stati membri all'applicazione di obiettivi nazionali vincolanti. 
Entrambe le direttive includono clausole di revisione che consentono alla Commissione di adottare nuove 
proposte a partire dal 2023. Il regolamento sulla governance prevede piani decennali per il clima e l'energia 
che comprendono strategie a lungo termine e azioni per contrastare la povertà energetica. Gli accordi 
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provvisori sono stati approvati dal COREPER il 29 giugno 2018 e dalle commissioni competenti del 
Parlamento il 9 luglio 2018. 

Accordi provvisori: 2017/0376(COD), Commissione 
competente per il merito: ITRE, Relatore: Miroslav Poche (S&D, 
Repubblica ceca); 2016/0382(COD), José Blanco López, (S&D, 
Spagna); 2016/0375(COD), ITRE/ENVI, Jakob Dalunde 
(Verts/ALE, Svezia) e Michèle Rivasi, (Verts/ALE, Francia).  
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