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11.1.2018 A8-0391/103 

Emendamento  103 

Anneleen Van Bossuyt 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 

Direttiva 2012/27/UE 

Articolo 1 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La presente direttiva stabilisce un 

quadro comune di misure per promuovere 

l'efficienza energetica nell'Unione al fine di 

garantire il conseguimento degli obiettivi 

principali di efficienza energetica 

dell'Unione, del 20% per il 2020 e del 30% 

vincolante per il 2030, e getta le basi per 

ulteriori miglioramenti dell'efficienza 

energetica al di là di tali scadenze. Essa 

stabilisce norme atte a rimuovere gli 

ostacoli sul mercato dell'energia e a 

superare le carenze del mercato che 

frenano l'efficienza nella fornitura e 

nell'uso dell'energia e prevede la fissazione 

di obiettivi e contributi nazionali indicativi 

in materia di efficienza energetica per il 

2020 e il 2030. 

1. La presente direttiva stabilisce un 

quadro comune di misure per promuovere 

l'efficienza energetica nell'Unione, 

applicando il principio che pone 

l'efficienza energetica al primo posto 

lungo l'intera catena dell'energia, 

compresi la generazione, la trasmissione, 

la distribuzione e l'uso finale di energia, 
al fine di garantire il conseguimento degli 

obiettivi principali di efficienza energetica 

dell'Unione, del 20% per il 2020 e del 30% 

indicativo per il 2030, e getta le basi per 

ulteriori miglioramenti dell'efficienza 

energetica al di là di tali scadenze. Essa 

stabilisce norme atte a rimuovere gli 

ostacoli sul mercato dell'energia e a 

superare le carenze del mercato che 

frenano l'efficienza nella fornitura e 

nell'uso dell'energia e prevede la fissazione 

di obiettivi e contributi nazionali indicativi 

in materia di efficienza energetica per il 

2020 e il 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Emendamento  104 

Anneleen Van Bossuyt 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 

Direttiva 2012/27/UE 

Articolo 3 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Ogni Stato membro stabilisce i 

contributi nazionali indicativi di efficienza 

energetica all'obiettivo dell'Unione per il 

2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in 

conformità degli articoli [4] e [6] del 

regolamento (UE) XX/20XX [Governance 

dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri 

stabiliscono i suddetti contributi tenendo 

conto del fatto che nel 2030 il consumo 

energetico dell'Unione non deve superare 1 

321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe 

di energia finale. Gli Stati membri 

notificano i suddetti contributi alla 

Commissione nell'ambito dei rispettivi 

piani nazionali integrati per l'energia e il 

clima secondo la procedura di cui agli 

articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento 

(UE) XX/20XX [Governance dell'Unione 

dell'energia]. 

4. Ogni Stato membro stabilisce i 

contributi nazionali indicativi di efficienza 

energetica all'obiettivo dell'Unione per il 

2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in 

conformità degli articoli [4] e [6] del 

regolamento (UE) XX/20XX [Governance 

dell'Unione dell'energia]. I contributi 

tengono conto di tutte le fasi del sistema 

energetico, compresi la generazione, la 

trasmissione, la distribuzione e l'uso 

finale, e possono essere accompagnati da 

misure strategiche specifiche. Gli Stati 

membri stabiliscono e rivedono i suddetti 

contributi tenendo conto del fatto che nel 

2030 il consumo energetico dell'Unione 

non deve superare 1 321 Mtoe di energia 

primaria o 987 Mtoe di energia finale quali 

valori di riferimento. Se lo sviluppo 

economico o l'aggiustamento strutturale 

(secondo l'indice di produzione 

industriale sulla base dei dati forniti da 

Eurostat), l'utilizzo delle fonti energetiche 

rinnovabili o la riduzione annuale delle 

emissioni di CO2 sono sostanzialmente 

diversi dalle previsioni e dalle ipotesi 

utilizzate nel fissare gli obiettivi 

dell'Unione e i contributi nazionali 

finalizzati al loro conseguimento, i valori 

di riferimento e i contributi vengono 

adeguati. Il ricalcolo dei contributi 
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nazionali avviene nell'ambito 

dell'aggiornamento dei rispettivi piani 

nazionali integrati per l'energia e il clima 

di cui agli articoli [3] e [13] del 

regolamento (UE) XX/20XX [Governance 

dell'Unione dell'energia]. Ogni ricalcolo 

dell'obiettivo dell'Unione è effettuato un 

anno dopo la presentazione 

dell'aggiornamento dei piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima e, se 

necessario, è adottato secondo la 

procedura legislativa ordinaria. Se uno 

Stato membro non ha basato il proprio 

contributo sull'intensità energetica, può 

dichiarare, nel rispettivo piano nazionale 

integrato per l'energia e il clima di cui 

all'articolo [3] del regolamento [UE] n. 

XX/20XX [Governance dell'Unione 

dell'energia] il suo livello previsto della 

produzione industriale nel 2030, e 

successivamente escludere dal contributo 

per il 2030 l'eventuale consumo 

energetico derivante da un eccesso di 

produzione industriale. Tale esclusione è 

basata sull'indice di produzione 

industriale di Eurostat. Gli Stati membri 

notificano i suddetti contributi e gli 

eventuali adeguamenti alla Commissione 

nell'ambito dei rispettivi piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima secondo la 

procedura di cui agli articoli [3] e da [7] a 

[11] del regolamento (UE) XX/20XX 

[Governance dell'Unione dell'energia]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Emendamento  105 

Anneleen Van Bossuyt 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Direttiva 2012/27/UE 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 

2021 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5 %, in 

volume, delle vendite medie annue di 

energia ai clienti finali, realizzate nel 

triennio precedente il 1° gennaio 2019; 

b) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 

2021 al 31 dicembre 2030 pari almeno 

all'1,5%, in volume, delle vendite medie 

annue di energia ai clienti finali, realizzate 

nel triennio precedente il 1° gennaio 2019; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Emendamento  106 

Anneleen Van Bossuyt 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Direttiva 2012/27/UE 

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della lettera b), e fatti salvi i 

paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono 

contabilizzare soltanto i risparmi energetici 

derivanti dalle nuove misure politiche 

introdotte dopo il 31 dicembre 2020 o dalle 

misure politiche adottate durante il 

periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020 purché sia possibile 

dimostrare che danno luogo ad azioni 

individuali intraprese dopo il 31 dicembre 

2020 e generano risparmi. 

I risparmi prescritti per il periodo di cui 

alla lettera b) sono realizzati 

cumulativamente e in aggiunta ai 

risparmi prescritti per il periodo di cui 

alla lettera a). A tal fine, e fatti salvi i 

paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono 

contabilizzare i risparmi energetici 

derivanti dalle misure politiche introdotte 

dopo il 31 dicembre 2020 o da misure 

politiche precedenti, purché sia possibile 

dimostrare che danno luogo a nuove 

azioni individuali intraprese dopo il 31 

dicembre 2020 e generano risparmi. Gli 

Stati membri possono altresì 

contabilizzare i risparmi risultanti dalle 

azioni individuali intraprese durante il 

periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e 

il 31 dicembre 2020 purché continuino a 

generare risparmi verificabili dopo il 

2020. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Emendamento  107 

Anneleen Van Bossuyt 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Direttiva 2012/27/UE 

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) contabilizzare nel volume di 

risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i 

risparmi energetici risultanti da azioni 

individuali la cui attuazione è iniziata a 

partire dal 31 dicembre 2008, che 

continuano ad avere un impatto nel 2020 e 

oltre e che possono essere misurate e 

verificate; e 

d) contabilizzare nel volume di 

risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i 

risparmi energetici risultanti da azioni 

individuali la cui attuazione è iniziata a 

partire dal 31 dicembre 2008, che 

continuano ad avere un impatto nel 2020 e 

che possono essere misurate e verificate; e 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Emendamento  108 

Anneleen Van Bossuyt 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 

Direttiva 2012/27/UE 

Articolo 7 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri realizzano il 

volume di risparmi prescritto al paragrafo 1 

istituendo un regime obbligatorio di 

efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis 

o adottando misure alternative di cui 

all'articolo 7 ter. Gli Stati membri possono 

combinare un regime obbligatorio di 

efficienza energetica con misure politiche 

alternative. 

6. Gli Stati membri realizzano il 

volume di risparmi prescritto al paragrafo 1 

istituendo un regime obbligatorio di 

efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis 

o adottando misure alternative di cui 

all'articolo 7 ter, adottando nel contempo 

misure volte a ridurre al minimo l'impatto 

dei costi diretti e indiretti di tali regimi 

sulla competitività delle parti obbligate 

esposte alla concorrenza internazionale. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Emendamento  109 

Anneleen Van Bossuyt 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

(COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 1 – lettera b 

Direttiva 2012/27/UE 

Allegato V – punto 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) i risparmi derivanti dall'attuazione 

della legislazione unionale vincolante 

sono considerati risparmi che si sarebbero 

prodotti comunque, senza l'attività della 

parte obbligata, partecipante o incaricata 

e/o delle autorità responsabili 

dell'attuazione; non possono pertanto 

essere dichiarati a titolo dell'articolo 7, 

paragrafo 1, eccezion fatta per i risparmi 

relativi alla ristrutturazione di edifici 

esistenti nel rispetto del criterio di 

rilevanza di cui al punto 3, lettera h); 

soppresso 

Or. en 

 


