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10.1.2018 A8-0391/116 

Emendamento  116 

Markus Pieper 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

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."; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Emendamento  117 

Markus Pieper 

a nome del gruppo PPE 

 

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 bis (nuovo) 

Direttiva 2012/27/UE 

Articolo 2 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis) all'articolo 2 è inserito il seguente 

punto: 

 "9 bis) "edificio di un'autorità pubblica", 

ai fini dell'articolo 5, un edificio detenuto 

e occupato dal governo centrale o da 

qualsiasi altra autorità pubblica a livello 

nazionale, regionale o locale;"; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Emendamento  118 

Markus Pieper 

a nome del gruppo PPE 

 

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 gli 

obiettivi nazionali vincolanti 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 1 220 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 di cui all'articolo 1, si applica il 

seguente meccanismo di adeguamento: 

 se i dati Eurostat relativi al valore 

aggiunto industriale nel 2030 differiscono 

di oltre il 10 % dal valore di 2 163,81 (in 

miliardi di EUR, 2013), l'obiettivo relativo 
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al consumo di energia finale di cui al 

comma precedente è adeguato 

automaticamente in base alla variazione 

del valore aggiunto industriale 

dell'Unione misurato da Eurostat (in 

miliardi di EUR, 2013) nel 2030, 

applicando la seguente formula: 

 Obiettivo relativo al consumo di energia 

finale dell'Unione nel 2030 = XXX Mtoe 

+ 244 Mtoe* (valore aggiunto 

industriale)/XXX 

 A partire dal 2020 e successivamente ogni 

due anni, la Commissione riferisce al 

Parlamento europeo e al Consiglio e 

presenta una stima rivista della differenza 

potenziale tra il valore aggiunto 

industriale presunto per il 2030 quale 

utilizzato nel modello PRIMES e la cifra 

attesa rivista, sulla base dei dati reali 

aggiornati raccolti da Eurostat, e include 

le stime riviste dei limiti totali in Mtoe per 

il consumo di energia primaria e finale 

nel 2030. 

 Al fine di garantire agli Stati membri 

sufficiente flessibilità per raggiungere i 

loro obiettivi nazionali indicativi 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 energetica tengono conto di 

tutte le fasi della catena dell'energia, 

compresi la generazione, la trasmissione, 

la distribuzione e l'uso finale. 

 Qualora uno Stato membro sia in 

procinto di superare il proprio obiettivo 

nazionale relativo alle energie rinnovabili 

per il 2030 del 3 % o più, esso valuta 

l'opportunità di adeguare di conseguenza 

il proprio obiettivo nazionale relativo 
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all'efficienza energetica; l'adeguamento 

nazionale è effettuato in sede di 

aggiornamento dei piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima previsti 

dal regolamento (UE) XX/20XX 

[Governance dell'Unione dell'energia]. 

 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]. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Emendamento  119 

Markus Pieper 

a nome del gruppo PPE 

 

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 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 7 Articolo 7 

Obbligo di risparmio energetico Obbligo di risparmio energetico 

1. Gli Stati membri realizzano 

cumulativamente risparmi energetici 

nell'uso finale almeno equivalenti a: 

1. Gli Stati membri realizzano 

cumulativamente risparmi energetici 

nell'uso finale almeno equivalenti a: 

a) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 

2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in 

volume, delle vendite medie annue di 

energia ai clienti finali, realizzate nel 

triennio precedente il 1° gennaio 2013; 

a) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 

2014 al 31 dicembre 2020 pari all'1,5 %, in 

volume, delle vendite medie annue di 

energia ai clienti finali, realizzate nel 

triennio precedente il 1° gennaio 2013; 

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 quadriennio precedente il 1° gennaio 

2019; 

Gli Stati membri continuano a realizzare 

nuovi risparmi annui dell'1,5 % per periodi 

decennali dopo il 2030, a meno che la 

Commissione, sulla scorta dei riesami 

effettuati entro il 2027 e successivamente 

ogni 10 anni, concluda che non è efficiente 

in termini di costi per conseguire gli 

obiettivi a lungo termine dell'Unione in 

materia di energia e di clima per il 2050. 

Gli Stati membri continuano a realizzare 

nuovi risparmi annui dell'1,5 % per periodi 

decennali dopo il 2030, a meno che la 

Commissione, sulla scorta dei riesami 

effettuati entro il 2027 e successivamente 

ogni 10 anni, concluda che non è efficiente 

in termini di costi per conseguire gli 

obiettivi a lungo termine dell'Unione in 

materia di energia e di clima per il 2050. 

Ai fini della lettera b), e fatti salvi i I risparmi prescritti per il periodo di cui 
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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. 

alla lettera b) sono realizzati 

cumulativamente e in aggiunta ai 

risparmi prescritti per il periodo di cui 

alla lettera a) come pure per ogni altro 

periodo successivo al 2030. A tal fine, e 

fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri 

possono contabilizzare i risparmi energetici 

derivanti dalle nuove 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 se 

ammissibili durante il periodo compreso 

tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 

2020 purché continuino a generare 

risparmi verificabili dopo il 2020. 

Le vendite, in volume, dell'energia 

utilizzata nei trasporti possono essere 

escluse in toto o in parte da questo calcolo. 

Ai fini del periodo di cui alla lettera a), le 

vendite, in volume, dell'energia utilizzata 

nei trasporti possono essere escluse in toto 

o in parte da questo calcolo. 

 Le vendite dell'energia utilizzata nei 

trasporti, fatta eccezione per il carburante 

utilizzato nel trasporto aereo e marittimo 

internazionale, nel trasporto ferroviario, 

nel trasporto con autobus urbano e 

suburbano e per i carburanti "alternativi" 

per i trasporti [quali definiti nella direttiva 

2014/92/UE] sono pienamente integrate 

nei calcoli per il periodo di cui alla lettera 

b). 

Gli Stati membri determinano la 

ripartizione della quantità calcolata di 

nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo 

di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di 

ciascun periodo sia realizzato il volume 

totale di risparmio cumulativo prescritto.  

Gli Stati membri determinano la 

ripartizione della quantità calcolata di 

nuovi risparmi nel corso di ciascun periodo 

di cui alle lettere a) e b) purché alla fine di 

ciascun periodo sia realizzato il volume 

totale di risparmio cumulativo prescritto.  

2. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno 

Stato membro può: 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno 

Stato membro può: 

a) effettuare il calcolo di cui al 

paragrafo 1, lettera a), usando valori 

dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % 

nel 2016 e 2017, e dell'1,5 % nel 2018, 

a) effettuare il calcolo di cui al 

paragrafo 1, lettera a), usando valori 

dell'1 % nel 2014 e nel 2015, dell'1,25 % 

nel 2016 e 2017, e dell'1,5 % nel 2018, 
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2019 e 2020; 2019 e 2020; 

b) escludere dal calcolo la totalità o 

una parte delle vendite, in volume, 

dell'energia utilizzata per le attività 

industriali elencate all'allegato I della 

direttiva 2003/87/CE; 

b) escludere dal calcolo la totalità o 

una parte delle vendite, in volume, 

dell'energia utilizzata per le attività 

industriali elencate all'allegato I della 

direttiva 2003/87/CE; 

c) consentire che nel volume di 

risparmi energetici prescritto a norma del 

paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi 

energetici realizzati nei settori della 

trasformazione, distribuzione e 

trasmissione di energia, comprese le 

infrastrutture di teleriscaldamento e 

teleraffreddamento efficienti, per effetto 

dell'attuazione dei requisiti di cui 

all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), 

all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 

15, paragrafi da 1 a 6 e 9; 

c) consentire che nel volume di 

risparmi energetici prescritto a norma del 

paragrafo 1, lettere a) e b), siano 

contabilizzati i risparmi energetici 

realizzati nei settori della trasformazione, 

distribuzione e trasmissione di energia, 

comprese le infrastrutture di 

teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti, per effetto dell'attuazione dei 

requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, 

lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e 

all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9; 

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, 

lettere a) e b), 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 

e) escludere dal calcolo del risparmio 

energetico di cui al paragrafo 1 la 

quantità verificabile di energia generata 

sugli o negli edifici per uso proprio a 

seguito di misure politiche che 

promuovono nuove installazioni di 

tecnologie delle energie rinnovabili.  

 

 e bis) escludere dal calcolo, in toto o in 

parte, le vendite dell'energia utilizzata nei 

trasporti. 

3. Le opzioni scelte a norma del 

paragrafo 2 nell'insieme non devono 

costituire un volume superiore al 25 % dei 

risparmi energetici di cui al paragrafo 1. 

Gli Stati membri applicano e calcolano 

separatamente l'effetto delle opzioni scelte 

per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) 

e b): 

3. Le opzioni scelte a norma del 

paragrafo 2 nell'insieme non devono 

costituire un volume superiore al 25 % dei 

risparmi energetici per il periodo di cui al 

paragrafo 1, lettera a), e al 30% per il 

periodo di cui al paragrafo 1, lettera b). 

Gli Stati membri applicano e calcolano 

separatamente l'effetto delle opzioni scelte 

per i periodi di cui al paragrafo 1, lettere a) 
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e b): 

a) per calcolare il volume di risparmi 

energetici prescritto per il periodo di cui al 

paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri 

possono avvalersi delle disposizioni di cui 

al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d); 

a) per calcolare il volume di risparmi 

energetici prescritto per il periodo di cui al 

paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri 

possono avvalersi delle disposizioni di cui 

al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d); 

b) per calcolare il volume di risparmi 

energetici prescritto per il periodo di cui al 

paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri 

possono avvalersi delle disposizioni di cui 

al paragrafo 2, lettere b), c) ed e), purché 

le azioni individuali ai sensi della lettera 

d) continuino ad avere un impatto 

verificabile e misurabile dopo il 31 

dicembre 2020. 

b) per calcolare il volume di risparmi 

energetici prescritto per il periodo di cui al 

paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri 

possono avvalersi unicamente delle 

disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere c) 

ed e). 

4. I risparmi di energia realizzati dopo 

il 31 dicembre 2020 non possono essere 

considerati nel calcolo del volume di 

risparmi cumulativi prescritto per il 

periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e 

il 31 dicembre 2020.  

4. I risparmi di energia realizzati dopo 

il 31 dicembre 2020 non possono essere 

considerati nel calcolo del volume di 

risparmi cumulativi prescritto per il 

periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e 

il 31 dicembre 2020.  

 4 bis. Gli Stati membri che superano il 

volume di risparmi energetici prescritto 

per il periodo tra il 1º gennaio 2014 e il 31 

dicembre 2020 possono contabilizzare 

l'eccesso di risparmi nel volume di 

risparmi energetici prescritto per il 

periodo fino al 31 dicembre 2030. 

5. Gli Stati membri provvedono a che 

i risparmi derivanti dalle misure politiche 

di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e 

dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati 

conformemente all'allegato V.  

5. Gli Stati membri provvedono a che 

i risparmi derivanti dalle misure politiche 

di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e 

dell'articolo 20, paragrafo 6, siano calcolati 

conformemente all'allegato V.  

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'eventuale impatto negativo dei costi 

diretti e indiretti di tali regimi sulla 

competitività dell'Unione e in particolare 

delle imprese esposte alla concorrenza 

internazionale. Gli Stati membri possono 
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combinare un regime obbligatorio di 

efficienza energetica con misure politiche 

alternative. 

7. Gli Stati membri dimostrano che 

non si effettua un doppio conteggio dei 

risparmi energetici nel caso in cui le misure 

politiche o le azioni individuali producano 

effetti coincidenti."; 

7. Gli Stati membri dimostrano che 

non si effettua un doppio conteggio dei 

risparmi energetici nel caso in cui le misure 

politiche o le azioni individuali producano 

effetti coincidenti."; 

Or. en 

 

 


