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Proposta di direttiva 

Allegato I – punto 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) nell'allegato IV, la nota 3 è 

sostituita dalla seguente: "(3) Applicabile 

quando i risparmi energetici sono calcolati 

in termini di energia primaria utilizzando 

una metodologia "bottom-up" basata sul 

consumo di energia finale. Per i risparmi di 

energia elettrica in kWh gli Stati membri 

possono applicare un coefficiente di base 

di 2,0.  Gli Stati membri possono 

applicare un coefficiente diverso a 

condizione di poterlo giustificare.". 

a) nell'allegato IV, la nota 3 è 

sostituita dalla seguente: "(3) Applicabile 

esclusivamente ai fini della presente 

direttiva e quando i risparmi energetici 

sono calcolati in termini di energia 

primaria utilizzando una metodologia 

"bottom-up" basata sul consumo di energia 

finale. Per i risparmi di energia elettrica 

in kWh gli Stati membri applicano un 

coefficiente definito con un metodo 

trasparente e comparabile tra gli Stati 

membri, sulla base delle circostanze 

nazionali che incidono sul consumo di 
energia primaria. Tali circostanze sono 

debitamente corroborate, misurabili e 

verificabili, nonché basate su criteri 

obiettivi e non discriminatori. Per i 

risparmi di energia elettrica in kWh gli 

Stati membri possono applicare un 

coefficiente di base di 2,3 o un coefficiente 

diverso a condizione di poterlo 

giustificare."A tale riguardo, gli Stati 

membri tengono conto dei mix energetici 

inclusi nei rispettivi piani nazionali 
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integrati per l'energia e il clima da 

notificare alla Commissione a norma 

dell'articolo 3 del regolamento (UE) 

XX/20XX [governance dell'Unione 

dell'energia]. Il coefficiente di base è 

rivisto ogni cinque anni sulla base dei dati 

reali osservati. 

Or. en 

 

 


