
 

AM\1143295IT.docx  PE614.327v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

11.1.2018 A8-0392/324 

Emendamento  324 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

Fredrick Federley 

a nome del gruppo ALDE 

Seán Kelly 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) Appare pertanto opportuno stabilire 

un obiettivo vincolante dell'UE in relazione 

alla quota di energia da fonti rinnovabili 

pari almeno al 27%. Gli Stati membri 

dovrebbero definire il loro contributo al 

conseguimento di questo obiettivo 

nell'ambito dei rispettivi piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima in 

applicazione del processo di governance 

definito nel regolamento [sulla 

governance]. 

(7) Appare pertanto opportuno stabilire 

un obiettivo vincolante dell'UE in relazione 

alla quota di energia da fonti rinnovabili 

pari almeno al 35%, cui dovrebbero essere 

affiancati obiettivi nazionali. Agli Stati 

membri dovrebbe essere consentito solo in 

misura eccezionale scostarsi di un 

massimo del 10% dal livello previsto del 

loro obiettivo in circostanze debitamente 

corroborate, misurabili e verificabili, sulla 

base di criteri oggettivi e non 

discriminatori. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/325 

Emendamento  325 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 2 – comma 2 – lettera aa 

 
Testo della Commissione Emendamento 

aa) "autoconsumatore di energia 

rinnovabile": un cliente attivo ai sensi della 

direttiva [direttiva MDI] che consuma e 

può immagazzinare e vendere energia 

elettrica rinnovabile generata nei suoi 

locali; rientra nella definizione un 

condominio, un sito commerciale o di 

servizi condivisi o un sistema di 

distribuzione chiuso, purché, per gli 

autoconsumatori di energia rinnovabile 

diversi dai nuclei familiari, tali attività non 

costituiscano l'attività commerciale o 

professionale principale; 

aa) "autoconsumatore di energia 

rinnovabile": un cliente attivo o un gruppo 

di clienti consorziati ai sensi della direttiva 

[direttiva MDI] che consumano e possono 

immagazzinare e vendere energia elettrica 

rinnovabile generata nei loro locali, inclusi 

un condominio, un'area residenziale, un 

sito commerciale, industriale o di servizi 

condivisi nello stesso sistema di 

distribuzione chiuso, o in siti separati 

mediante la messa in atto e la gestione di 

sistemi di condivisione virtuale. Per gli 

autoconsumatori di energia rinnovabile 

diversi dai nuclei familiari, tali attività non 

costituiscono l'attività commerciale o 

professionale principale; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/326 

Emendamento  326 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

José Blanco López 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 19 – paragrafo 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

13. Qualora i fornitori di energia 

commercializzino energia da fonti 

rinnovabili o da cogenerazione ad alto 

rendimento presso i clienti facendo 

riferimento ai benefici ambientali o di altro 

tipo dell'energia da fonti rinnovabili o da 

cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati 

membri impongono loro di utilizzare le 

garanzie di origine per informare sulla 

quantità o sulla quota di energia da fonti 

rinnovabili o da cogenerazione ad alto 

rendimento. 

13. Qualora i fornitori di energia 

commercializzino energia da fonti 

rinnovabili o da cogenerazione ad alto 

rendimento presso i clienti facendo 

riferimento ai benefici ambientali o di altro 

tipo dell'energia da fonti rinnovabili o da 

cogenerazione ad alto rendimento, gli Stati 

membri impongono loro di utilizzare le 

garanzie di origine per informare sulla 

quantità o sulla quota di energia da fonti 

rinnovabili o da cogenerazione ad alto 

rendimento.  

Gli Stati membri istituiscono adeguati 

meccanismi che consentano ai produttori 

di energia di dimostrare che la 

generazione di energia elettrica è 

avvenuta in impianti di energia 

rinnovabile nuovi e supplementari. 

A tal fine, gli Stati membri qualificano le 

garanzie di origine per l'energia elettrica 

da fonti rinnovabili come garanzie di 

origine plus, purché siano soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

a) il periodo che intercorre tra la data di 

fine produzione e la data in cui l'impianto 

è stato collegato alla rete non è superiore 

a dieci anni; e 

b) l'impianto non ha beneficiato di un 

regime nazionale di sostegno. 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/327 

Emendamento  327 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano 

 

Relazione A8-0392/2017 

José Blanco López 

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) siano autorizzati a mettere in atto e 

gestire sistemi di condivisione virtuale per 

il consumo, lo stoccaggio e la vendita di 

energia elettrica generata in siti separati; 

 (In caso di approvazione, il presente 

emendamento dovrebbe essere inserito tra 

gli emendamenti 180 e 181) 

Or. en 

 


