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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 i 

combustibili utilizzati nel trasporto aereo 

e marittimo internazionale, nel trasporto 

ferroviario e nel trasporto con autobus 

urbano e suburbano e per i combustibili 

"alternativi" per i trasporti [quali definiti 

nella direttiva 2014/94/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 bis). 

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 

 

 

 


