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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 35% 

minimo vincolante per il 2030, e getta le 

basi per ulteriori miglioramenti 

dell'efficienza energetica dopo il 2030, in 

linea con gli obiettivi in materia di 

energia e clima a lungo termine 

dell'Unione per il 2050 e con l'accordo di 

Parigi. 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 nazionali indicativi 

in materia di efficienza energetica per il 

2020 e il 2030. 
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