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11.1.2018 A8-0391/110 

Emendamento  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 35% 

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 in materia 

di efficienza energetica per il 2020 e il 

2030. 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Emendamento  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

a nome del gruppo ALDE 

Benedek Jávor 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Efficienza energetica 

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

 

Proposta di direttiva 

Articolo 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 gli 

obiettivi nazionali di efficienza energetica 

che cumulativamente sono in linea con 

l'obiettivo dell'Unione per il 2030 di cui 

all'articolo 1, paragrafo 1, e in conformità 

degli articoli [4] e [6] del regolamento 

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

dell'energia]. Gli Stati membri stabiliscono 

il livello dei rispettivi obiettivi tenendo 

conto del fatto che nel 2030 il consumo 

energetico dell'Unione non deve superare 1 

1220 Mtoe di energia primaria e 893 Mtoe 

di energia finale. Al fine di permettere una 

maggiore crescita economica e industriale 

in linea con gli obiettivi principali della 

presente direttiva in conformità 

dell'articolo 1 e di garantire agli Stati 

membri sufficiente flessibilità per 

raggiungere i loro obiettivi nazionali di 

efficienza energetica, permettendo nel 

contempo lo sviluppo della loro economia 

e un aumento della loro produzione e 

attività industriale, essi sono autorizzati a 

fissare i loro obiettivi sulla base 

dell'intensità energetica, vale a dire il 

rapporto tra il consumo di energia e il 

prodotto interno lordo (PIL). Gli obiettivi 

nazionali in materia di efficienza 
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energetica tengono conto di tutte le fasi 

della catena dell'energia, compresi la 

generazione, la trasmissione, la 

distribuzione e l'uso finale. Gli Stati 

membri notificano i suddetti obiettivi 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]. 
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