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Emendamento  881 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Gli Stati membri impongono ai 

gestori delle reti e ai regolatori nazionali 

l'obbligo di provvedere alla pianificazione 

a lungo termine di reti e sistemi e di 

adottare le misure appropriate per 

sviluppare l'infrastruttura della rete di 

trasmissione e di distribuzione, le reti 

intelligenti, gli impianti di stoccaggio e il 

sistema elettrico, al fine di garantire che il 

sistema sia pronto a ricevere quantitativi 

crescenti di energia elettrica prodotta a 

partire da fonti rinnovabili e che la rete 

elettrica funzioni in modo sicuro, 

compresa l'interconnessione tra gli Stati 

membri e tra gli Stati membri e i paesi 

terzi. Gli Stati membri adottano altresì 

misure adeguate per accelerare le 

procedure di autorizzazione 

dell'infrastruttura della rete e coordinare 

l'approvazione dell'infrastruttura della 

rete e le procedure amministrative e di 

pianificazione. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di assicurare che il sistema sia pronto a ricevere quantitativi crescenti di energia 

elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili, gli Stati membri devono garantire che siano 

adottate le misure per la pianificazione a lungo termine di reti e sistemi nonché per uno 

sviluppo che copra tutte le parti essenziali del sistema energetico. 

 

Emendamento  882 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 bis. Fatte salve le disposizioni relative 

al mantenimento dell'affidabilità e della 

sicurezza della rete, basate su criteri 

trasparenti e non discriminatori definiti 

dalle autorità nazionali competenti: 

 a) gli Stati membri assicurano che i 

gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione presenti sul loro 

territorio garantiscano la trasmissione e 

la distribuzione dell'elettricità prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili; 

 b) gli Stati membri provvedono altresì 

affinché l'elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili abbia un accesso 

prioritario o un accesso garantito al 

sistema di rete; 

 c) gli Stati membri assicurano che, nel 

dispacciamento degli impianti di 

produzione dell'elettricità, i gestori del 

sistema di trasmissione diano la priorità 

agli impianti di produzione che utilizzano 

fonti energetiche rinnovabili, purché non 

sia compromessa la sicurezza del 

funzionamento del sistema elettrico 

nazionale e le seguenti condizioni siano 

rispettate: 

 i) la quota di fonti energetiche rinnovabili 

variabili nel consumo finale di energia 

elettrica dello Stato membro interessato 

equivale almeno al 33 %; 

 ii) lo Stato membro è sulla buona strada 

per raggiungere il suo obiettivo nazionale 

per il 2030; 

 iii) lo Stati membro interessato ha aperto 

pienamente tutti i suoi mercati, inclusi i 

servizi accessori, alle fonti energetiche 

rinnovabili e ha stabilito una metodologia 

trasparente relativamente alle norme in 

materia di limitazione. 
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 Lo Stato membro interessato che decida di 

abolire, sulla base di tali criteri, il 

dispacciamento prioritario per le nuove 

capacità energetiche rinnovabili da 

installare adotta appropriate misure 

operative relative al mercato e alla rete, 

volte a mitigare l'effetto negativo della 

modifica sulle unità di produzione che 

utilizzano fonti rinnovabili. Lo Stato 

membro interessato dimostra inoltre che 

l'abolizione del dispacciamento prioritario 

non incide sull'obiettivo di ridurre di 

almeno il 40 % entro il 2030, rispetto ai 

livello del 1990, le emissioni globali di gas 

a effetto serra dell'Unione. 

 Il dispacciamento prioritario è comunque 

mantenuto per gli impianti con una 

capacità massima di 1 MW e per gli 

impianti gestiti da comunità di energia 

rinnovabile. 

Or. en 

Motivazione 

L'accesso prioritario e il dispacciamento prioritario delle energie rinnovabili dovrebbero 

essere mantenuti nella direttiva. 

 

Emendamento  883 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 ter. Gli Stati membri impongono ai 

gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione l'obbligo di 

sostenere integralmente i costi degli 

adattamenti tecnici, quali le connessioni 

alla rete, il potenziamento della rete e il 

miglioramento del funzionamento della 

rete nonché di rendere pubbliche le 

norme in materia di applicazione non 
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discriminatoria dei codici di rete, 

necessari per assicurare l'integrazione di 

nuovi produttori che immettono nella rete 

l'elettricità prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili, con particolare attenzione per 

i produttori nelle regioni periferiche e in 

regioni a bassa di densità di popolazione. 

I gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione possono chiedere 

alle autorità nazionali di recuperare i 

costi. 

Or. en 

Motivazione 

Storicamente, i produttori di energia convenzionale non hanno sostenuto i costi 

dell'ampliamento e del rafforzamento della rete, per cui sarebbe ingiusto imporre tali costi 

alle fonti energetiche rinnovabili. 

 

Emendamento  884 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 quater. Gli Stati membri 

impongono ai gestori del sistema di 

trasmissione e del sistema di distribuzione 

l'obbligo di assicurare che i nuovi 

produttori di energia da fonti rinnovabili 

che desiderano connettersi alla rete 

ottengano l'accesso senza dover sostenere 

i costi della connessione alla rete, come 

ricordato al paragrafo 4, e tutte le 

informazioni necessarie richieste, tra cui: 

 a) un calendario preciso e ragionevole per 

la ricezione e il trattamento della 

domanda di connessione alla rete; 

 b) un calendario indicativo ragionevole 

per ogni connessione alla rete proposta. 

 Gli Stati membri possono consentire ai 
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produttori di elettricità da fonti 

energetiche rinnovabili che desiderano 

connettersi alla rete di indire una gara 

d'appalto per i lavori di connessione. 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento ripristina alcune parti dell'articolo 16 della direttiva 2009/28/CE 

sull'accesso e il funzionamento delle reti. 

 

Emendamento  885 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 quinquies. Gli Stati membri 

assicurano che la tariffazione dei costi di 

trasmissione e di distribuzione non 

penalizzi l'elettricità prodotta da fonti 

rinnovabili, tra cui in particolare 

l'elettricità da fonti rinnovabili prodotta 

nelle regioni periferiche, quali le regioni 

insulari e le regioni a bassa densità di 

popolazione. Gli Stati membri assicurano 

che la tariffazione dei costi di 

trasmissione e di distribuzione non 

penalizzi il gas prodotto da fonti 

energetiche rinnovabili. 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento ripristina alcune parti dell'articolo 16 della direttiva 2009/28/CE 

sull'accesso e il funzionamento delle reti. 

 

Emendamento  886 

Claude Turmes 
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a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 sexies. Gli Stati membri 

assicurano che la tariffazione da parte dei 

gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione per la 

trasmissione e la distribuzione 

dell'elettricità prodotta da impianti che 

utilizzano fonti energetiche rinnovabili 

rifletta i vantaggi in termini di costi 

realizzabili grazie alla connessione alla 

rete degli impianti. Tali riduzioni dei costi 

possono derivare dall'uso diretto della rete 

a bassa tensione. 

Or. en 

Motivazione 

Questo emendamento ripristina alcune parti dell'articolo 16 della direttiva 2009/28/CE 

sull'accesso e il funzionamento delle reti. 

 

Emendamento  887 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Fatte salve le disposizioni relative 

al mantenimento dell'affidabilità e della 

sicurezza della rete, basate su criteri 

trasparenti e non discriminatori definiti 

dalle autorità nazionali competenti: 

 a) gli Stati membri assicurano che i 

gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione presenti sul loro 

territorio garantiscano la trasmissione e 

la distribuzione dell'elettricità prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili; 
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 b) gli Stati membri provvedono altresì 

affinché l'elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili abbia un accesso 

prioritario o un accesso garantito al 

sistema di rete; 

 c) gli Stati membri assicurano che, nel 

dispacciamento degli impianti di 

produzione dell'elettricità, i gestori del 

sistema di trasmissione diano la priorità 

agli impianti di produzione che utilizzano 

le fonti energetiche rinnovabili nella 

misura consentita dal funzionamento 

sicuro del sistema elettrico nazionale e 

sulla base di criteri trasparenti e non 

discriminatori. Gli Stati membri 

assicurano che siano adottate appropriate 

misure operative relative al mercato e alla 

rete, affinché vi siano meno limitazioni 

possibile dell'elettricità prodotta dalle 

fonti rinnovabili. Qualora siano adottate 

misure significative per limitare le fonti 

rinnovabili al fine di garantire la 

sicurezza del sistema elettrico nazionale e 

la sicurezza degli approvvigionamenti di 

energia, gli Stati membri assicurano che i 

gestori del sistema responsabili 

riferiscano in merito a tali misure alle 

competenti autorità di regolamentazione e 

indichino le misure correttive che 

intendono adottare per evitare limitazioni 

inopportune. 

Or. en 

Motivazione 

Reintroducing part of Art 16 of the Directive 2009/28/EC, repealed and partly replaced by art 

11 in[MDI] regulation, is aimed at providing investors certainty in renewables projects. In 

fact, even though renewable energy is in some cases competitive compared to new fossil fuel 

generation, there is still no level-playing field because the real environmental and health 

costs of fossil fuels are not sufficiently reflected in the market price, which is further distorted 

by significant public fossil fuel subsidies. As long as there are no binding targets to phase out 

fossil power plants, renewable energy needs clear and long-term investment security. 

Otherwise, renewable units would be taken offline first – due to the relative ease of switching 

them off compared to a coal or nuclear plant – while polluting plants would be left running. 

This would lead to a situation where renewable installations get paid to be curtailed – in 

other words, their output gets reduced from what they could otherwise produce - while old 
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fossil power plants are kept going through capacity mechanisms. Guaranteed access to 

transmission and distribution systems, as well as priority dispatching are fundamental pillars 

of the EU policy in support of renewable energy. Priority dispatch (and access) is of 

particular importance to smaller installations and thus community energy; eliminating this 

provision could seriously undermine public acceptance for the energy transition. 

 

Emendamento  888 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Gli Stati membri adottano le 

misure appropriate per sviluppare 

l'infrastruttura di rete di trasmissione e di 

distribuzione, reti intelligenti, impianti di 

stoccaggio e il sistema elettrico, in modo 

da consentire il funzionamento sicuro del 

sistema elettrico nel far fronte 

all'ulteriore sviluppo della produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi 

compresa l'interconnessione tra gli Stati 

membri e tra gli Stati membri e i paesi 

terzi. 

 Gli Stati membri che non hanno 

raggiunto l'obiettivo minimo vincolante di 

interconnessione del 10 % includono nei 

loro piani nazionali integrati per l'energia 

e il clima una tabella di marcia per il 

conseguimento dell'obiettivo prendendo in 

considerazione i progetti di investimento 

più efficienti. Tali progetti sono 

qualificati come progetti di investimento 

preliminare per il mercato interno e sono 

oggetto delle disposizioni specifiche 

stabilite (all'articolo 7 del regolamento 

sulla governance / articolo 3 della 

direttiva relativa a norme comuni per il 

mercato interno dell'energia elettrica). 

Finché non saranno intrapresi gli 

investimenti necessari per la realizzazione 

di tali progetti, lo Stato membro può 

richiedere una proroga del termine per la 

conformità al contributo nazionale, 

qualora sia stato raggiunto il livello 
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massimo di fonti di energia rinnovabili 

tecnicamente ed economicamente 

realizzabile. 

 Gli Stati membri adottano altresì misure 

adeguate per accelerare le procedure di 

autorizzazione dell'infrastruttura della 

rete e coordinare l'approvazione 

dell'infrastruttura della rete e le 

procedure amministrative e di 

pianificazione. 

Or. en 

 

Emendamento  889 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Gli Stati membri adottano le 

misure appropriate per sviluppare 

l'infrastruttura della rete di trasmissione e 

di distribuzione, reti intelligenti e impianti 

di stoccaggio, in modo da consentire il 

funzionamento sicuro del sistema elettrico 

nel far fronte all'ulteriore sviluppo della 

produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili. 

 Gli Stati membri assicurano che i gestori 

delle reti di trasmissione e di distribuzione 

presenti sul loro territorio assicurino la 

trasmissione e la distribuzione 

dell'elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili con il livello 

minimo possibile di riduzione o 

ridispacciamento e garantiscono la piena 

trasparenza in materia delle norme e delle 

pratiche di riduzione e ridispacciamento.  

Or. en 
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Emendamento  890 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Gli Stati membri adottano le 

misure appropriate per sviluppare 

l'infrastruttura di rete di trasmissione e di 

distribuzione, reti intelligenti, impianti di 

stoccaggio e il sistema elettrico, in modo 

da consentire il funzionamento sicuro del 

sistema elettrico nel far fronte 

all'ulteriore sviluppo della produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi 

compresa l'interconnessione tra gli Stati 

membri e tra gli Stati membri e i paesi 

terzi. Gli Stati membri adottano altresì 

misure adeguate per accelerare le 

procedure di autorizzazione 

dell'infrastruttura della rete e coordinare 

l'approvazione dell'infrastruttura della 

rete e le procedure amministrative e di 

pianificazione. 

Or. en 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE) 

 

Emendamento  891 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 bis. Fatte salve le disposizioni relative 

al mantenimento dell'affidabilità e della 

sicurezza della rete, basate su criteri 

trasparenti e non discriminatori definiti 

dalle autorità nazionali competenti: 
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 a) gli Stati membri assicurano che i 

gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione presenti sul loro 

territorio garantiscano la trasmissione e 

la distribuzione dell'elettricità prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili; 

 b) gli Stati membri provvedono altresì 

affinché l'elettricità prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili abbia un accesso 

prioritario o un accesso garantito al 

sistema di rete; 

 c) gli Stati membri assicurano che, nel 

dispacciamento degli impianti di 

produzione dell'elettricità, i gestori del 

sistema di trasmissione diano la priorità 

agli impianti di produzione che utilizzano 

le fonti energetiche rinnovabili nella 

misura consentita dal funzionamento 

sicuro del sistema elettrico nazionale e 

sulla base di criteri trasparenti e non 

discriminatori. Gli Stati membri 

assicurano che siano adottate appropriate 

misure operative relative al mercato e alla 

rete, affinché vi siano meno limitazioni 

possibile dell'elettricità prodotta dalle 

fonti rinnovabili. Qualora siano adottate 

misure significative per limitare le fonti 

rinnovabili al fine di garantire la 

sicurezza del sistema elettrico nazionale e 

la sicurezza degli approvvigionamenti di 

energia, gli Stati membri assicurano che i 

gestori del sistema responsabili 

riferiscano in merito a tali misure alle 

competenti autorità di regolamentazione e 

indichino le misure correttive che 

intendono adottare per evitare limitazioni 

inopportune. 

Or. en 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE) 

 

Emendamento  892 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 
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Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 ter. Gli Stati membri impongono ai 

gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione l'obbligo di 

elaborare e rendere pubbliche norme 

standard in materia di assunzione e 

ripartizione dei costi degli adattamenti 

tecnici, quali le connessioni alla rete e il 

potenziamento della rete, una migliore 

gestione della rete e norme in materia di 

applicazione non discriminatoria dei 

codici di rete, necessari per integrare i 

nuovi produttori che immettono nella rete 

interconnessa l'elettricità prodotta da 

fonti energetiche rinnovabili. 

 Tali norme si basano su criteri oggettivi, 

trasparenti e non discriminatori che 

tengono conto in particolare di tutti i costi 

e benefici della connessione dei predetti 

produttori alla rete e della situazione 

particolare dei produttori situati in regioni 

periferiche o a bassa densità di 

popolazione. Tali norme possono 

prevedere diversi tipi di connessione. 

Or. en 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE) 

 

Emendamento  893 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 quater. Se necessario, gli Stati 

membri possono imporre ai gestori del 

sistema di trasmissione e del sistema di 

distribuzione l'obbligo di sostenere, in 

tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 
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3. Entro il 30 giugno 2011, e 

successivamente ogni due anni, gli Stati 

membri rivedono il quadro e le norme per 

l'assunzione e la ripartizione dei costi di 

cui al paragrafo 3 e adottano le misure 

necessarie per migliorarli, in modo da 

assicurare l'integrazione dei nuovi 

produttori ai sensi del predetto paragrafo. 

Or. en 

(Cfr. articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.) 

 

Emendamento  894 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 quinquies. Gli Stati membri 

impongono ai gestori del sistema di 

trasmissione e del sistema di distribuzione 

l'obbligo di fornire ai nuovi produttori di 

energia da fonti rinnovabili che 

desiderano connettersi alla rete tutte le 

informazioni necessarie richieste, tra cui: 

 a) una stima esauriente e dettagliata dei 

costi di connessione; 

 b) un calendario preciso e ragionevole per 

la ricezione e il trattamento della 

domanda di connessione alla rete; 

 c) un calendario indicativo ragionevole 

per ogni connessione alla rete proposta. 

 Gli Stati membri possono consentire ai 

produttori di elettricità da fonti 

energetiche rinnovabili che desiderano 

connettersi alla rete di indire una gara 

d'appalto per i lavori di connessione. 

Or. en 
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(Cfr. la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2009/28/CE) 

 

Emendamento  895 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 sexies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 sexies. La ripartizione dei costi di 

cui al paragrafo 3 è attuata mediante un 

meccanismo basato su criteri oggettivi, 

trasparenti e non discriminatori che tiene 

conto dei benefici che i produttori già 

connessi o che si connetteranno in seguito 

e i gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione traggono dalle 

connessioni. 

Or. en 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE) 

 

Emendamento  896 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga, 

Cornelia Ernst 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 septies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 septies. Gli Stati membri 

assicurano che la tariffazione dei costi di 

trasmissione e di distribuzione non 

penalizzi l'elettricità prodotta da fonti 

rinnovabili, tra cui in particolare 

l'elettricità da fonti rinnovabili prodotta 

nelle regioni periferiche, quali le regioni 

insulari e le regioni a bassa densità di 

popolazione. Gli Stati membri assicurano 

che la tariffazione dei costi di 

trasmissione e di distribuzione non 

penalizzi il gas prodotto da fonti 
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energetiche rinnovabili. 

Or. en 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2009/28/CE) 

 

Emendamento  897 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo -1 octies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1 octies. Gli Stati membri 

assicurano che la tariffazione da parte dei 

gestori del sistema di trasmissione e del 

sistema di distribuzione per la 

trasmissione e la distribuzione 

dell'elettricità prodotta da impianti che 

utilizzano fonti energetiche rinnovabili 

rifletta i vantaggi in termini di costi 

realizzabili grazie alla connessione alla 

rete degli impianti. Tali riduzioni dei costi 

possono derivare dall'uso diretto della rete 

a bassa tensione. 

Or. en 

(Cfr. la formulazione dell'articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2009/28/CE) 

 

Emendamento  898 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se del caso, gli Stati membri 

valutano la necessità di estendere 

l'infrastruttura di rete del gas esistente per 

agevolare l'integrazione del gas prodotto a 

partire da fonti energetiche rinnovabili. 

1. Se del caso, gli Stati membri 

valutano la necessità di estendere le 

infrastrutture del gas esistenti.  
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 La rete europea di gestori del sistema di 

trasporto del gas (ENTSO per il gas) 

include nel suo piano decennale di 

sviluppo della rete l'elaborazione di 

previsioni per il biometano e altri gas 

rinnovabili, in particolare l'idrogeno e il 

biogas di sintesi, tenendo conto dei piani 

nazionali integrati degli Stati membri per 

l'energia e il clima, dei programmi di 

sostegno nazionali e di altre informazioni 

a livello nazionale pertinenti. 

 Il piano decennale di sviluppo delle rete 

identificherà altresì le necessità di 

investimento delle rete in relazione allo 

sviluppo del biometano. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è legato ad altri emendamenti concernenti parti che sono oggetto di 

modifiche nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  899 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se del caso, gli Stati membri 

valutano la necessità di estendere 

l'infrastruttura di rete del gas esistente per 

agevolare l'integrazione del gas prodotto a 

partire da fonti energetiche rinnovabili. 

1. Se del caso, gli Stati membri 

valutano la necessità di estendere 

l'infrastruttura di rete del gas esistente per 

agevolare l'integrazione del gas prodotto a 

partire da fonti energetiche rinnovabili. I 

gestori dei sistemi di trasmissione e i 

gestori dei sistemi di distribuzione sono 

responsabili di garantire il buon 

funzionamento dell'infrastruttura di rete 

del gas, tra cui la regolare manutenzione 

e pulizia. 

Or. en 
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Emendamento  900 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Se del caso, gli Stati membri 

valutano la necessità di estendere 

l'infrastruttura di rete del gas esistente per 

agevolare l'integrazione del gas prodotto a 

partire da fonti energetiche rinnovabili. 

1. Gli Stati membri valutano la 

necessità di estendere le infrastrutture del 

gas esistenti per agevolare l'integrazione 

del gas prodotto a partire da fonti 

energetiche rinnovabili. 

Or. en 

 

Emendamento  901 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La rete europea di gestori del sistema di 

trasporto del gas (ENTSO per il gas) 

include nel suo piano decennale di 

sviluppo della rete l'elaborazione di 

previsioni per il biometano e altri gas 

rinnovabili, in particolare l'idrogeno e il 

biogas di sintesi, tenendo conto dei piani 

nazionali integrati degli Stati membri per 

l'energia e il clima, dei programmi di 

sostegno nazionali e di altre informazioni 

a livello nazionale pertinenti. Il piano 

decennale di sviluppo delle rete identifica 

altresì le necessità di investimento delle 

rete in relazione allo sviluppo del 

biometano. 

Or. en 
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Emendamento  902 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Se del caso, gli Stati membri 

impongono ai gestori del sistema di 

trasmissione e del sistema di distribuzione 

sul loro territorio l'obbligo di pubblicare 

norme tecniche in conformità dell'articolo 

6 della direttiva 2003/55/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio34, in 

particolare riguardo alle norme di 

connessione alla rete, comprendenti 

requisiti in materia di qualità, 

odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati 

membri impongono inoltre ai gestori del 

sistema di trasmissione e del sistema di 

distribuzione l'obbligo di pubblicare le 

tariffe per la connessione di fonti 

rinnovabili di gas sulla base di criteri 

trasparenti e non discriminatori. 

2. Se del caso, gli Stati membri 

impongono ai gestori del sistema di 

trasmissione e del sistema di distribuzione 

sul loro territorio l'obbligo di pubblicare 

norme tecniche in conformità dell'articolo 

6 della direttiva 2003/55/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio34, in 

particolare riguardo alle norme di 

connessione alla rete, comprendenti 

requisiti in materia di qualità, 

odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati 

membri impongono ai gestori delle reti del 

gas e alle autorità competenti l'obbligo di 

determinare tassi di iniezione per 

l'idrogeno pari almeno al 10 %. Gli Stati 

membri impongono inoltre ai gestori del 

sistema di trasmissione e del sistema di 

distribuzione l'obbligo di pubblicare le 

tariffe per la connessione di fonti 

rinnovabili di gas sulla base di criteri 

trasparenti e non discriminatori. 

__________________ __________________ 

34 Direttiva 2003/55/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2003, relativa a norme comuni per il 

mercato interno del gas naturale (GU L 176 

del 15.7.2003, pag. 57). 

34 Direttiva 2003/55/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2003, relativa a norme comuni per il 

mercato interno del gas naturale (GU L 176 

del 15.7.2003, pag. 57). 

Or. en 

 

Emendamento  903 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri impongono 

inoltre ai gestori del sistema di 

trasmissione e del sistema di distribuzione 

l'obbligo di sostenere integralmente i costi 

degli adattamenti tecnici, quali le 

connessioni alla rete, il potenziamento 

della rete e il miglioramento del 

funzionamento della rete nonché di 

rendere pubbliche le norme in materia di 

applicazione non discriminatoria dei 

codici di rete, necessari per assicurare 

l'integrazione di nuovi produttori che 

immettono nella rete il gas prodotto da 

fonti energetiche rinnovabili, con 

particolare attenzione per i produttori 

nelle regioni periferiche e in regioni a 

bassa di densità di popolazione. 

Or. en 

Motivazione 

Per garantire la coerenza, questo paragrafo relativo al gas rispecchia il paragrafo relativo 

all'energia elettrica. 

 

Emendamento  904 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In base alla loro valutazione 

inclusa nei piani nazionali integrati per 

l'energia e il clima conformemente 

all'allegato I del regolamento [sulla 

governance], circa la necessità di costruire 

una nuova infrastruttura per il 

teleriscaldamento e il teleraffrescamento da 

fonti rinnovabili al fine di raggiungere 

l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, 

3. Nei rispettivi piani d'azione 

nazionali per le energie rinnovabili gli 

Stati membri valutano la necessità di 

costruire una nuova infrastruttura per il 

teleriscaldamento e il teleraffrescamento 

prodotte da fonti rinnovabili al fine di 

raggiungere gli obiettivi nazionali del 

2030 di cui all'articolo 3, paragrafo 1. In 

base alla loro valutazione circa la 
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paragrafo 1, della presente direttiva gli 

Stati membri adottano, se necessario, 

misure intese a sviluppare l'infrastruttura 

per il teleriscaldamento in modo da far 

fronte allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti a biomassa, solari e geotermici. 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati 

membri adottano, se necessario, misure 

intese a sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti a biomassa, solari e geotermici. 

Or. en 

 

Emendamento  905 

Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti a biomassa, solari e geotermici. 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti sostenibili a biomassa, calore 

ambiente in grandi pompe di calore, 

impianti solari e geotermici, nonché le 

eccedenze di calore provenienti 

dall'industria e da altre fonti. 

Or. en 
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Motivazione 

Questo emendamento aggiunge le fonti di energia sostenibili non menzionate nel testo 

originale. 

 

Emendamento  906 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti a biomassa, solari e geotermici. 

3.  In base alla loro 

valutazione inclusa nei piani nazionali 

integrati per l'energia e il clima 

conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili e 

dal calore e dal freddo di scarto al fine di 

raggiungere l'obiettivo dell'Unione di cui 

all'articolo 3, paragrafo 1, della presente 

direttiva gli Stati membri adottano, se 

necessario, misure intese a sviluppare 

l'infrastruttura per il teleriscaldamento in 

modo da far fronte allo sviluppo della 

produzione di riscaldamento e di 

raffrescamento in grandi impianti a 

biomassa, solari e geotermici e mediante il 

calore e il freddo di scarto. 

Or. en 

 

Emendamento  907 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Angelika 

Mlinar 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti a biomassa, solari e geotermici. 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti a biomassa, solari e geotermici e 

mediante il calore e il freddo di scarto. 

Or. en 

 

Emendamento  908 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti a biomassa, solari e geotermici. 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in grandi 

impianti a biomassa, solari e geotermici e 
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mediante il calore e il freddo di scarto. 

Or. en 

 

Emendamento  909 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in 

grandi impianti a biomassa, solari e 

geotermici. 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in 

impianti a biomassa solari e a energia 

ambiente e mediante il calore e il freddo 

di scarto. 

Or. en 

Motivazione 

Le piccole produzioni di biomassa non dovrebbero essere escluse dal presente articolo. Al 

posto di "energia geotermica" dovrebbe essere utilizzato il termine "energia ambientale" per 

riflettere adeguatamente i cambiamenti apportati all'articolo 2 - definizioni. È essenziale 

tener conto del calore o freddo di scarto nell'infrastruttura per il teleriscaldamento. 

 

Emendamento  910 

Paul Rübig 
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Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in 

grandi impianti a biomassa, solari e 

geotermici. 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

riscaldamento e di raffrescamento in 

impianti a biomassa, solari e geotermici e 

mediante il calore e il freddo di scarto. 

Or. en 

 

Emendamento  911 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 

3. In base alla loro valutazione inclusa 

nei piani nazionali integrati per l'energia e 

il clima conformemente all'allegato I del 

regolamento [sulla governance], circa la 

necessità di costruire una nuova 

infrastruttura per il teleriscaldamento e il 

teleraffrescamento da fonti rinnovabili al 

fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione 

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della 

presente direttiva gli Stati membri 

adottano, se necessario, misure intese a 

sviluppare l'infrastruttura per il 

teleriscaldamento in modo da far fronte 

allo sviluppo della produzione di 
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riscaldamento e di raffrescamento in 

grandi impianti a biomassa, solari e 

geotermici. 

riscaldamento e di raffrescamento in 

impianti a biomassa, solari e geotermici e 

mediante il calore e il freddo di scarto. 

Or. en 

Motivazione 

Non vi è necessità di inserire un riferimento ai grandi impianti a biomassa in relazione al 

teleriscaldamento, poiché tali impianti possono essere di piccole dimensioni ed effettivamente 

spesso lo sono. L'infrastruttura per il teleriscaldamento dovrebbe poter tener conto anche del 

calore o freddo di scarto al fine di sfruttare pienamente il potenziale di decarbonizzazione. 

 

Emendamento  912 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 20 bis 

 Stoccaggio 

 (1) I sistemi di stoccaggio che 

contribuiscono ad integrare la produzione 

di energia da fonti rinnovabili nel 

mercato non sono definiti consumatori 

finali. Gli Stati membri provvedono a 

evitare una duplicazione degli oneri di 

rete per l'energia elettrica stoccata. 

 (2) La Commissione monitora le 

differenze negli oneri di reti applicabili ai 

sistemi di stoccaggio in tutti gli Stati 

membri e, se necessario, adotta le misure 

necessarie per assicurare condizioni di 

parità tra gli Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  913 

Paul Rübig 
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Proposta di direttiva 

Articolo 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 20 bis 

 Stoccaggio 

 1. I sistemi di stoccaggio che 

contribuiscono ad integrare la produzione 

di energia da fonti rinnovabili nel 

mercato non sono definiti consumatori 

finali. Gli Stati membri provvedono a 

evitare una duplicazione degli oneri di 

rete per l'energia elettrica stoccata. 

 2. La Commissione monitora le differenze 

negli oneri di reti applicabili ai sistemi di 

stoccaggio in tutti gli Stati membri e, se 

necessario, adotta le misure necessarie 

per assicurare condizioni di parità. 

Or. en 

 

Emendamento  914 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 20 bis 

 Gli Stati membri tengono conto delle 

specificità delle reti energetiche degli 

impianti su piccola scala, degli 

autoconsumatori di energia rinnovabile e 

delle comunità produttrici/consumatrici di 

energia, onde facilitare il loro accesso alla 

rete. 

Or. en 
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Emendamento  915 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 

autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili, individualmente o attraverso 

aggregatori: 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

clienti finali abbiano il diritto di diventare 

autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili. Gli Stati membri non possono 

operare discriminazioni in base al fatto 

che un cliente sia proprietario, locatario o 

proprietario occupante. 

 Gli Stati membri non impediscono ai 

clienti finali di diventare autoconsumatori 

di energia da fonti rinnovabili, ad esempio 

introducendo limiti di volume o capacità 

cumulativi o relativi a ciascun impianto, 

procedure onerose e sproporzionate, 

spese, accordi contrattuali e norme 

tecniche. 

 Gli Stati membri provvedono affinché gli 

autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili, individualmente o attraverso 

aggregatori: 

Or. en 

 

Emendamento  916 

Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 

autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili, individualmente o attraverso 

aggregatori: 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

clienti finali abbiano il diritto di diventare 
autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili. Gli Stati membri non possono 

operare discriminazioni in base al fatto 

che un cliente sia proprietario, locatario o 

proprietario occupante. 
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 Gli Stati membri non impediscono ai 

clienti finali di diventare autoconsumatori 

di energia da fonti rinnovabili, ad esempio 

introducendo limiti di volume o capacità 

cumulativi o relativi a ciascun impianto, 

procedure onerose e sproporzionate, 

spese, accordi contrattuali e norme 

tecniche. 

 Gli Stati membri provvedono affinché gli 

autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili, individualmente o attraverso 

aggregatori: 

Or. en 

 

Emendamento  917 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri provvedono affinché gli 

autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili, individualmente o attraverso 

aggregatori: 

Gli Stati membri provvedono affinché i 

clienti finali abbiano il diritto di diventare 
autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili sia individualmente che 

collettivamente. A tal fine, gli Stati 

membri provvedono affinché gli 

autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili, individualmente: 

Or. en 

 

Emendamento  918 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 
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accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

 siano autorizzati a consumare l'energia 

elettrica rinnovabile che hanno generato 

senza essere soggetti a oneri, canoni o 

imposte; 

 non siano soggetti a oneri per quanto 

riguarda i sistemi di stoccaggio 

dell'energia elettrica combinati a impianti 

di generazione di energia elettrica a fini di 

autoconsumo. Vanno evitate la tassazione 

diretta e la duplicazione degli oneri di rete 

per l'energia elettrica stoccata; 

Or. en 

 

Emendamento  919 

Werner Langen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi, a condizione che i 

costi per rifinanziare il sistema di 

fornitura di energia elettrica siano 

distribuiti equamente tra tutti gli utenti 

finali e non vi sia distorsione della 

competizione; 

Or. de 

Motivazione 

Una corretta distribuzione degli oneri di rete, delle imposte e degli altri oneri, l'apertura alla 
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tecnologia e la concorrenza finalizzata a pervenire a soluzioni efficaci e convenienti sono 

essenziali per evitare distorsioni di mercato. Nell'elaborazione delle normative, occorre 

prendere provvedimenti per garantire un trattamento equo e non discriminatorio degli utenti 

attivi, di modo che non vi siano distorsioni della concorrenza. Devono essere evitate 

domande eccessive. 

 

Emendamento  920 

Eugen Freund 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; tuttavia, hanno 

anche una responsabilità basata sulla 

solidarietà, che dovrebbe contribuire a 

promuovere la stabilità della rete e l'equa 

distribuzione dei costi di manutenzione 

della rete. 

Or. de 

 

Emendamento  921 

Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, 

le eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti 

a procedure sproporzionate e oneri che 

non tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a consumare 

l'energia elettrica rinnovabile che hanno 

generato senza essere soggetti a oneri, 

canoni o imposte; 
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Or. en 

 

Emendamento  922 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e senza essere 

soggetti o beneficiare di oneri che non 

tengono conto dei costi; 

Or. en 

 

Emendamento  923 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e senza essere 

soggetti o beneficiare di oneri che non 

tengono conto dei costi; 

Or. en 
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Emendamento  924 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e senza essere 

soggetti o beneficiare di oneri che non 

tengono conto dei costi; 

Or. en 

Motivazione 

Gli autoconsumatori di energia rinnovabile dovrebbero essere soggetti a oneri di rete che 

tengano conto dei costi come gli altri consumatori. Tali autoconsumatori rimangono 

dipendenti dalla rete poiché i loro generatori producono elettricità solamente in presenza di 

sole o vento. Di conseguenza, i costi fissi del sistema di fornitura di energia elettrica devono 

essere sostenuti da un numero minore di consumatori, il che porta a un onere molteplice per 

coloro a cui viene applicato. Una corretta distribuzione degli oneri di rete, delle imposte e 

degli altri oneri è fondamentale. 

 

Emendamento  925 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, senza oneri, 

canoni o imposte penalizzanti, anche 

tramite accordi per l'acquisto di energia 

elettrica, le eccedenze di produzione di 

energia elettrica rinnovabile senza essere 

soggetti a procedure sproporzionate e oneri 

che non tengono conto dei costi; 
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Or. en 

 

Emendamento  926 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

tecnologie di registro distribuito o accordi 

per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure e oneri discriminatori o 

sproporzionatamente gravosi; 

Or. en 

Motivazione 

La modifica è necessaria per garantire la coerenza con la formulazione utilizzata 

all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della rifusione della direttiva sull'energia elettrica, 

nonché per chiarire agli autoconsumatori che non saranno soggetti a procedure o oneri atti a 

penalizzare le loro attività o a dissuaderli dal perseguirle. 

 

Emendamento  927 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

aggregatori o accordi per l'acquisto di 

energia elettrica, le eccedenze di 

produzione di energia elettrica rinnovabile 

senza essere soggetti a procedure e oneri 

discriminatori o sproporzionatamente 
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gravosi; 

Or. en 

 

Emendamento  928 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a vendere, anche tramite 

accordi per l'acquisto di energia elettrica, le 

eccedenze di produzione di energia 

elettrica rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

a) siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo e a immagazzinare e 

vendere, anche tramite accordi per 

l'acquisto di energia elettrica, le eccedenze 

di produzione di energia elettrica 

rinnovabile senza essere soggetti a 

procedure sproporzionate e oneri che non 

tengono conto dei costi; 

Or. en 

Motivazione 

Gli autoconsumatori di energia rinnovabile dovrebbero essere autorizzati anche a 

immagazzinare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. 

 

Emendamento  929 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) siano autorizzati a installare e 

utilizzare sistemi di stoccaggio 

dell'energia elettrica combinati a impianti 

di generazione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili ai fini di autoconsumo senza 

essere soggetti a nessun onere, compresa 

la duplicazione degli oneri di rete per 
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l'elettricità immagazzinata; 

Or. en 

 

Emendamento  930 

Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) non siano soggetti a oneri per 

quanto riguarda i sistemi di stoccaggio 

dell'energia elettrica combinati a impianti 

di generazione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili a fini di autoconsumo. Vanno 

evitate la tassazione diretta e la 

duplicazione degli oneri di rete per 

l'energia elettrica immagazzinata; 

Or. en 

 

Emendamento  931 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) siano autorizzati a consumare e 

immagazzinare l'energia elettrica 

rinnovabile che hanno generato senza 

essere soggetti a oneri, canoni o imposte, 

compresi gli oneri di rete; 

Or. en 

 

Emendamento  932 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a ter) non siano soggetti a oneri, canoni, 

imposte e tributi sull'elettricità che 

immettono nella rete o altri oneri 

finanziari che rappresentano una 

discriminazione ai danni della produzione 

di energia elettrica; 

Or. en 

 

Emendamento  933 

Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a ter) siano autorizzati a vendere, anche 

tramite accordi per l'acquisto di energia 

elettrica, le eccedenze di produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, 

almeno al prezzo di mercato; 

Or. en 

 

Emendamento  934 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) mantengano i loro diritti in quanto 

consumatori; 

b) mantengano i loro diritti in quanto 

consumatori, acquisiscano i diritti e doveri 

dei produttori definiti dagli Stati membri; 

Or. en 
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Motivazione 

Per autoconsumatore dovrebbe intendersi un consumatore (che dovrebbe avere lo status di 

consumatore) che ha il diritto di fornire eccedenze alla rete e che ha determinati obblighi e 

diritti come un produttore. 

 

Emendamento  935 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) mantengano i loro diritti in quanto 

consumatori; 

b) mantengano i loro diritti in quanto 

consumatori nell'ambito del contratto di 

fornitura di energia; 

Or. en 

 

Emendamento  936 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) mantengano i loro diritti in quanto 

consumatori; 

b) mantengano i loro diritti in quanto 

consumatori e; 

Or. en 

 

Emendamento  937 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) possano decidere di diventare 

membri di una comunità 

produttrice/consumatrice di energia 

rinnovabile e partecipare su base 

volontaria a qualsiasi progetto di energia 

rinnovabile individuale o collettivo, 

indipendentemente dal fatto che essi 

possiedano o affittino i locali; 

Or. en 

 

Emendamento  938 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da 

fonti rinnovabili che immettono nella rete 

non superiore a 10 MWh, nel caso di 

famiglie, e a 500 MWh, nel caso di 

persone giuridiche; e 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  939 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Pilar del 

Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

soppresso 
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quantità annua di energia elettrica da 

fonti rinnovabili che immettono nella rete 

non superiore a 10 MWh, nel caso di 

famiglie, e a 500 MWh, nel caso di 

persone giuridiche; e 

Or. en 

 

Emendamento  940 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, 

e a 500 MWh, nel caso di persone 

giuridiche; e 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, 

e a 500 MWh, nel caso di persone 

giuridiche. Qualora tali persone 

giuridiche siano comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile o enti pubblici, compresi i 

comuni o enti da essi direttamente o 

indirettamente controllati, il limite 

annuale è calcolato come la somma del 

limite individuale di tutte le famiglie del 

comune; e 

Or. en 

 

Emendamento  941 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, 

e a 500 MWh, nel caso di persone 

giuridiche; e 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, 

e a 500 MWh, nel caso di persone 

giuridiche, tuttavia le norme sulla 

vigilanza e i requisiti tecnici relativi alla 

connessione alle reti continuerebbero ad 

applicarsi; e 

Or. en 

 

Emendamento  942 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, 

e a 500 MWh, nel caso di persone 

giuridiche; e 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, 

e a 500 MWh, nel caso di persone 

giuridiche, fatte salve le procedure definite 

per la vigilanza e l'approvazione in 

relazione alle connessioni della 

produzione alla rete tramite i gestori del 

sistema di distribuzione; 

Or. en 

 

Emendamento  943 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, 

e a 500 MWh, nel caso di persone 

giuridiche; e 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 500 MWh. e 

Or. en 

Motivazione 

La modifica della cifra è finalizzata ad ampliare le opzioni di tecnologie di autofornitura, al 

di là dei pannelli fotovoltaici. 

 

Emendamento  944 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 10 MWh, nel caso di famiglie, 

e a 500 MWh, nel caso di persone 

giuridiche; e 

c) non siano considerati fornitori di 

energia in base a disposizioni legislative 

nazionali o dell'Unione in relazione a una 

quantità annua di energia elettrica da fonti 

rinnovabili che immettono nella rete non 

superiore a 500 MWh. e 

Or. en 

 

Emendamento  945 

Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, 

che rispecchia il valore di mercato 

dell'energia elettrica alimentata in rete. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

It is important to create the right for final customers to become renewable self-consumers, 

aligning this text with article 15 of the MDI Directive, which confers the right to final 

customers to become active customers. It is also important to specify that self-consumers can 

both be landlords and tenants. The self-consumed electricity remains within the self-consumer 

or self-consumers’ premises. It should therefore not be exposed to the payment of any of the 

charges, fees or taxes which are levied on the surplus electricity fed into the grid and on the 

residual electricity withdrawn from the grid. The electricity from renewable sources which is 

self-consumed and is not injected into the public network is not subsidised. Hence, self-

consumption is a way of making renewable energy deployment more self-sustained. When 

electricity is self-consumed, less electricity needs to be produced and transmitted by 

centralised power plants. Hence, self-consumption decreases transmission losses. If 

encouraged by adequate policy and market measures, self-consumption patterns can be 

system-friendly, meaning that electricity can be self-consumed when the grid is congested. In 

this case, self-consumption can also reduce grid costs. As for the surplus electricity fed into 

the grid, as the calculation of its market value can lead to very different results depending on 

the used parameters, it is suggested to require that remuneration corresponds at least to the 

market price. Storage may also help the grid for flexibility and balancing purposes and may 

increase the demand response ability of active consumers in the market. Storage should not 

be exposed to any kind of specific charge to give consumers the right price signals to manage 

their consumption patterns. 

 

Emendamento  946 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, che 

rispecchia il valore di mercato dell'energia 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, che 

rispecchia il valore di mercato dell'energia 
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elettrica alimentata in rete. elettrica alimentata in rete, come pure il 

valore a lungo termine per la rete, 

l'ambiente e la società, in linea con 

l'analisi costi-benefici delle risorse 

energetiche distribuite di cui all'articolo 

59 della [direttiva 2009/72/CE (rifusione), 

proposta COM(2016)864]. Ciò non 

impedisce agli Stati membri di stabilire o 

continuare modelli innovativi di 

remunerazione, quali la misurazione del 

consumo netto o la misurazione virtuale 

del consumo netto. 

Or. en 

Motivazione 

The amendment wants to reflecting the many benefits that self-generation can provide to the 

system (reduced transmission line loss, lower wear and tear on the grid, greater resiliency, 

greater responsiveness and flexibility etc.). The Commission proposal only reflects the value 

of electricity fed into the grid and it also risks limiting the right of energy citizens of receiving 

a fair price for electricity through models such as net metering, virtual net metering or a 

‘value of solar’ approach. The directive should include a provision that acknowledges the 

right of Member States to establish or continue such approaches. 

 

Emendamento  947 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, che 

rispecchia il valore di mercato dell'energia 

elettrica alimentata in rete. 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, che 

rispecchia almeno il valore di mercato 

dell'energia elettrica alimentata in rete, 

come pure il valore a lungo termine per la 

rete, l'ambiente e la società, in linea con 

l'analisi costi-benefici delle risorse 

energetiche distribuite di cui all'articolo 

59 della [direttiva 2009/72/CE (rifusione), 

proposta COM(2016)864]. Gli Stati 

membri possono fissare una soglia più 
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elevata di quella indicata alla lettera c). 

Or. en 

 

Emendamento  948 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, che 

rispecchia il valore di mercato dell'energia 

elettrica alimentata in rete. 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, che 

rispecchia il valore di mercato dell'energia 

elettrica alimentata in rete. Gli Stati 

membri possono fissare una soglia più 

elevata rispetto a quella stabilita alla 

lettera c), fatte salve le procedure per il 

monitoraggio e l'approvazione delle 

connessioni della produzione alla rete 

tramite i gestori del sistema di 

distribuzione. 

Or. en 

 

Emendamento  949 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, che 

rispecchia il valore di mercato 

dell'energia elettrica alimentata in rete. 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete che 

è quanto meno equivalente al prezzo di 

mercato. 

 Gli Stati membri possono fissare una 

soglia più elevata di quella indicata alla 

lettera c). 
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Or. en 

 

Emendamento  950 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) ricevano una remunerazione per 

l'energia elettrica da fonti rinnovabili 

autogenerata che immettono nella rete, che 

rispecchia il valore di mercato dell'energia 

elettrica alimentata in rete. 

d) dovrebbero poter vendere l'energia 

elettrica da fonti rinnovabili autogenerata 

che immettono nella rete almeno al valore 

di mercato, anche tramite accordi di 

acquisto di energia. 

Or. en 

 

Emendamento  951 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) sostengono la totalità dei costi da 

essi generati immettendo nella rete 

l'elettricità autogenerata da fonti 

rinnovabili, che includono, tra gli altri, gli 

oneri di rete e i costi delle politiche. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di evitare una divisione tra i consumatori e prevenire oneri iniqui per i consumatori 

tradizionali. 

 

Emendamento  952 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) contribuiscano ai costi di sviluppo 

generali della rete in modo equo e 

proporzionato. 

Or. en 

 

Emendamento  953 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) ottengano la priorità di 

dispacciamento da parte dei gestori del 

sistema di trasmissione e di distribuzione. 

Or. en 

 

Emendamento  954 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, 

Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono fissare una 

soglia più elevata di quella indicata alla 

lettera c). 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  955 

Jaromír Kohlíček 
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Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri possono fissare una 

soglia più elevata di quella indicata alla 

lettera c). 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  956 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri garantiscono che 

l'autoconsumo non riduca in modo 

ingiustificato o sproporzionato il 

pagamento delle tariffe e degli oneri di 

rete nel sistema elettrico rispetto a quanto 

avrebbe corrisposto alla somma dei 

consumatori individuali. Gli Stati membri 

garantiscono che l'autoconsumo 

contribuisca in misura adeguata ai costi 

del sistema. 

Or. en 

 

Emendamento  957 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri possono, in modo non 

discriminatorio, promuovere il consumo 

di elettricità autogenerata esentando tale 

consumo completamente o in parte dalle 
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imposte, dagli oneri o dai canoni, pur 

assicurando l'equa distribuzione dei costi 

di manutenzione delle rete. 

Or. en 

 

Emendamento  958 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in un 

sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. In questo caso, la soglia 

stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica 

a ciascun autoconsumatore di energia 

rinnovabile interessato. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio, area residenziale e si trovano 

nello stesso sito commerciale, industriale o 

con servizi condivisi o in un sistema di 

distribuzione chiuso siano autorizzati a 

praticare l'autoconsumo collettivamente 

come se si trattasse di un unico 

autoconsumatore di energia rinnovabile e 

possono beneficiare dei diritti descritti al 

paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo 

caso, la soglia stabilita al paragrafo 1, 

lettera c), si applica a ciascun 

autoconsumatore di energia rinnovabile 

interessato. Gli Stati membri possono 

fissare limiti più elevati per 

l'autoconsumo collettivo, come il 

segmento di una rete di distribuzione. 

L'energia elettrica autogenerata che 

attraversa i cavi di aree comuni di 

condomini e siti è considerata energia 

elettrica autoconsumata.  

Or. en 

 

Emendamento  959 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in 

un sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. In questo caso, la soglia 

stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica 

a ciascun autoconsumatore di energia 

rinnovabile interessato. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano all'interno dello 

stesso sito commerciale o con servizi 

condivisi o nello stesso sistema di 

distribuzione chiuso, siano autorizzati a 

praticare l'autoconsumo collettivamente 

come se si trattasse di un unico 

autoconsumatore di energia rinnovabile. In 

questo caso, la soglia stabilita al 

paragrafo 1, lettera c), si applica a ciascun 

autoconsumatore di energia rinnovabile 

interessato. Tutti i consumatori che 

agiscono congiuntamente saranno 

soggetti a un'attenta misurazione 

individuale dell'energia consumata e 

venduta al fine di assicurare un'equa 

distribuzione dei costi del sistema e della 

rete e dei proventi delle vendite di energia. 

Or. en 

 

Emendamento  960 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in un 

sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. In questo caso, la soglia 

stabilita al paragrafo 1, lettera c), si 

applica a ciascun autoconsumatore di 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in un 

sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. 
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energia rinnovabile interessato. 

Or. en 

 

Emendamento  961 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in un 

sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. In questo caso, la soglia 

stabilita al paragrafo 1, lettera c), si 

applica a ciascun autoconsumatore di 

energia rinnovabile interessato. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in un 

sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. 

Or. en 

Motivazione 

Gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili (o prosumatori) dovrebbero essere 

integrati nel mercato dell'energia elettrica. Dovrebbe essere evitato qualsiasi tipo di 

discriminazione (positiva o negativa). Gli autoconsumatori dovrebbero essere autorizzati a 

vendere elettricità al mercato a prezzi che rispecchino il valore di mercato dell'elettricità 

prodotta. Dovrebbero avere la responsabilità del bilanciamento (articolo 4 del regolamento 

sull'energia elettrica) con la possibilità di esternalizzazione al loro fornitore o aggregatore, 

che è un responsabile del bilanciamento. La definizione di "fornitore di energia" non è 

stabilita nel pacchetto sull'energia pulita, perciò la terminologia proposta non è coerente. 

 

Emendamento  962 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in un 

sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. In questo caso, la soglia 

stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica 

a ciascun autoconsumatore di energia 

rinnovabile interessato. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o area residenziale o si 

trovano nello stesso sito commerciale, 

pubblico o con servizi condivisi o in un 

sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. In questo caso, la soglia 

stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica 

a ciascun autoconsumatore di energia 

rinnovabile interessato. 

Or. en 

 

Emendamento  963 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in 

un sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. In questo caso, la soglia 

stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica 

a ciascun autoconsumatore di energia 

rinnovabile interessato. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nella vicinanza 

dell'edificio, siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo collettivamente come se si 

trattasse di un unico autoconsumatore di 

energia rinnovabile. In questo caso, la 

soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si 

applica a ciascun autoconsumatore di 

energia rinnovabile interessato. 

Or. en 
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Emendamento  964 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale o con servizi condivisi o in un 

sistema di distribuzione chiuso, siano 

autorizzati a praticare l'autoconsumo 

collettivamente come se si trattasse di un 

unico autoconsumatore di energia 

rinnovabile. In questo caso, la soglia 

stabilita al paragrafo 1, lettera c), si applica 

a ciascun autoconsumatore di energia 

rinnovabile interessato. 

2. Gli Stati membri provvedono 

affinché gli autoconsumatori di energia da 

fonti rinnovabili che abitano nello stesso 

condominio o si trovano nello stesso sito 

commerciale, industriale o con servizi 

condivisi, o in un sistema di distribuzione 

chiuso, siano autorizzati a praticare 

l'autoconsumo collettivamente come se si 

trattasse di un unico autoconsumatore di 

energia rinnovabile. In questo caso, la 

soglia stabilita al paragrafo 1, lettera c), si 

applica a ciascun autoconsumatore di 

energia rinnovabile interessato. 

Or. en 

 

Emendamento  965 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri procedono a una 

valutazione degli ostacoli esistenti e del 

potenziale di sviluppo dell'autoconsumo 

nei rispettivi territori, al fine di istituire 

un quadro che consenta di promuovere e 

agevolare lo sviluppo dell'autoconsumo di 

energia da fonti rinnovabili. Tale quadro 

comprende: 

 a) misure specifiche, tra cui incentivi 

finanziari, per incoraggiare 

l'autoconsumo presso le famiglie a basso 

reddito a rischio di povertà energetica, 

incluse le famiglie locatarie; 
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 b) strumenti per facilitare l'accesso ai 

finanziamenti; 

 c) incentivi per i promotori, affinché 

realizzino progetti negli immobili di 

edilizia abitativa sociale; 

 d) incentivi per i proprietari degli 

immobili, affinché creino possibilità di 

autoconsumo per i locatari; 

 e) l'eliminazione di tutti gli ostacoli 

normativi all'autoconsumo di energia da 

fonti rinnovabili; 

 f) misure economiche e finanziarie per 

consentire alle autorità pubbliche di 

sostenere l'autoconsumo, con particolare 

attenzione per l'utilizzo di energia 

elettrica autogenerata per la ricarica di 

veicoli elettrici e con l'obbligo per le 

autorità di prevedere misure di sostegno 

per la divulgazione di informazioni e 

risultati ai cittadini. 

 Tale valutazione e tale quadro 

costituiscono parte integrante dei piani 

nazionali per il clima e l'energia, in 

conformità del regolamento [sulla 

governance dell'Unione dell'energia]. 

Or. es 

Motivazione 

È di fondamentale importanza che le autorità ricevano il sostegno necessario per dare il buon 

esempio e che il pubblico sia informato in merito agli sforzi compiuti. 

 

Emendamento  966 

Edouard Martin, Pervenche Berès 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis.  Gli Stati membri procedono a una 

valutazione degli ostacoli esistenti e del 

potenziale di sviluppo dell'autoconsumo 
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nei rispettivi territori, al fine di istituire 

un quadro che consenta di promuovere e 

agevolare lo sviluppo dell'autoconsumo di 

energia da fonti rinnovabili. Tale quadro 

comprende: 

 a) misure specifiche, tra cui incentivi 

finanziari, per incoraggiare 

l'autoconsumo presso le famiglie a basso 

reddito a rischio di povertà energetica, 

incluse le famiglie locatarie; 

 b) strumenti per facilitare l'accesso ai 

finanziamenti; 

 c) incentivi per i promotori, affinché 

realizzino progetti negli immobili di 

edilizia abitativa sociale; 

 d) incentivi per i proprietari degli 

immobili, affinché creino possibilità di 

autoconsumo per i locatari; 

 e) l'eliminazione di tutti gli ostacoli 

normativi all'autoconsumo di energia da 

fonti rinnovabili; 

 f) il potenziamento della lotta contro le 

pratiche di vendita abusive. 

 Tale valutazione e tale quadro 

costituiscono parte integrante dei piani 

nazionali per il clima e l'energia, in 

conformità del regolamento [sulla 

governance dell'Unione dell'energia]. 

Or. fr 

 

Emendamento  967 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri procedono a una 

valutazione degli ostacoli esistenti e del 

potenziale di sviluppo dell'autoconsumo 

nei rispettivi territori, al fine di istituire 

un quadro che consenta di promuovere e 
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agevolare lo sviluppo dell'autoconsumo di 

energia da fonti rinnovabili nei settori 

dell'energia elettrica e del riscaldamento e 

raffrescamento. Tale quadro comprende: 

 a) misure specifiche, tra cui incentivi 

finanziari, per incoraggiare 

l'autoconsumo presso le famiglie a basso 

reddito a rischio di povertà energetica, 

incluse le famiglie locatarie; 

 b) strumenti per facilitare l'accesso ai 

finanziamenti; 

 c) incentivi per i promotori, affinché 

realizzino progetti negli immobili di 

edilizia abitativa sociale; 

 d) incentivi per i proprietari degli 

immobili, affinché creino possibilità di 

autoconsumo per i locatari; 

 e) l'eliminazione di tutti gli ostacoli 

normativi all'autoconsumo di energia da 

fonti rinnovabili. 

 Tale valutazione e tale quadro 

costituiscono parte integrante dei piani 

nazionali per il clima e l'energia, in 

conformità del regolamento [sulla 

governance dell'Unione dell'energia]. 

Or. en 

Motivazione 

È opportuno promuovere sia l'energia elettrica sia il riscaldamento e raffrescamento prodotti 

da fonti di energia rinnovabile. Il settore del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici 

e dell'industria rappresenta metà del consumo di energia dell'UE. 

 

Emendamento  968 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Sulla base di una valutazione degli 

ostacoli esistenti e del potenziale, gli Stati 
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membri intraprendono azioni volte a 

promuovere l'autoconsumo presso i 

locatari e le famiglie in situazione di 

povertà, ad esempio mettendo a punto 

incentivi per facilitare l'accesso ai 

finanziamenti nonché per incoraggiare i 

promotori a realizzare progetti negli 

immobili di edilizia abitativa sociale e i 

proprietari degli immobili a creare 

opportunità di autoconsumo per i locatari. 

Tale valutazione dovrebbe costituire parte 

integrante dei piani nazionali degli Stati 

membri per il clima e l'energia, in 

conformità del regolamento [sulla 

governance, proposta COM(2016)759]. 

Or. en 

Motivazione 

Al fine di consentire a tutti i membri della società di prendere parte alla transizione 

energetica e di trarre vantaggio dall'autoconsumo, sono necessarie disposizioni specifiche 

che incoraggino l'autoconsumo presso le famiglie in situazione di povertà energetica e le 

famiglie che vivono in affitto. 

 

Emendamento  969 

Dan Nica, Miroslav Poche, Csaba Molnár, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri assicurano che i 

clienti tradizionali non siano penalizzati 

dall'eliminazione degli ostacoli che 

limitano la partecipazione degli 

autoconsumatori/autoprosumatori e 

provvedono affinché le comunità locali 

produttrici/consumatrici di energia non 

creino costi aggiuntivi per gli utenti finali 

che decidono di rimanere semplici 

consumatori. 

Or. en 
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Motivazione 

Occorre evitare che sul resto dei consumatori gravino oneri eccessivi. 

 

Emendamento  970 

Eva Kaili 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'impianto dell'autoconsumatore 

di energia rinnovabile può essere gestito da 

un terzo in relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione. 

3. Gli Stati membri consentono che 

gli impianti degli autoconsumatori di 

energia rinnovabile siano di proprietà di 

terzi o gestiti da questi ultimi in relazione 

all'installazione, al funzionamento, 

compresa la gestione dei contatori, e alla 

manutenzione, e conferiscono a tali 

impianti i diritti di cui al paragrafo 1, 

lettere da a) a d). Agli autoconsumatori è 

consentito stipulare un contratto con un 

altro fornitore al fine di provvedere alla 

loro domanda residuale di energia 

elettrica. Laddove gli autoconsumatori 

cessino di occupare i locali e i nuovi 

occupanti non intendano utilizzare 

l'energia prodotta dall'impianto di 

energia rinnovabile, la legislazione degli 

Stati membri garantisce che tale impianto 

e gli eventuali incentivi correlati possano 

essere trasferiti ad altri clienti.  

Or. en 

Motivazione 

A barrier to the installation of power plants using renewable energy, such as solar systems, 

on or nearby buildings, especially buildings occupied by tenants, is the impossibility for 

customers to sign a power purchase agreement with the owner of that installation and have a 

second supply contract with a utility for the residual electricity demand. Legislation should 

therefore confer the right to customers to simultaneously contract with multiple suppliers. 

Another barrier is the uncertainty as to what happens if one or more occupiers move out of 

the building or cease to exist (a company going bankrupt for instance) and the new occupiers 

do not wish to be supplied with the power produced by the onsite or nearby installation. To 

encourage the uptake of distributed renewable energy generation, national regulations should 
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allow the power plants to be removed from one premise and to be installed elsewhere with a 

simple notification to the public authorities or the relevant grid operators and with no 

subsequent loss of incentives or other benefits (this is called “lift and shift”). 

 

Emendamento  971 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'impianto dell'autoconsumatore di 

energia rinnovabile può essere gestito da 

un terzo in relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione. 

3. L'impianto dell'autoconsumatore di 

energia rinnovabile può essere gestito da 

un terzo in relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione. L'energia 

elettrica autogenerata che attraversa i 

cavi di aree comuni di edifici residenziali 

e siti è considerata energia elettrica 

autoconsumata. 

Or. en 

 

Emendamento  972 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'impianto dell'autoconsumatore di 

energia rinnovabile può essere gestito da 

un terzo in relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione. 

3. L'impianto dell'autoconsumatore di 

energia rinnovabile può essere gestito da 

un terzo in relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione, a 

condizione che il rischio economico 

connesso al funzionamento dell'impianto 

resti a carico dell'autoconsumatore di 

energia rinnovabile. 

Or. en 
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Emendamento  973 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'impianto dell'autoconsumatore di 

energia rinnovabile può essere gestito da 

un terzo in relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione. 

3. L'impianto dell'autoconsumatore di 

energia rinnovabile può essere di proprietà 

di un terzo o da questi gestito, con il 

consenso dell'autoconsumatore, in 

relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione. 

Or. en 

 

Emendamento  974 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'impianto dell'autoconsumatore 

di energia rinnovabile può essere gestito da 

un terzo in relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione. 

3. L'autoconsumatore di energia 

rinnovabile può decidere di trasferire la 

gestione del suo impianto a un terzo in 

relazione all'installazione, al 

funzionamento, compresa la gestione dei 

contatori, e alla manutenzione. 

Or. en 

Motivazione 

Il presente articolo dovrebbe garantire agli autoconsumatori di energia rinnovabile il diritto 

di scegliere di trasferire la gestione del proprio impianto a un terzo. Senza la modifica 

proposta, tale articolo potrebbe essere interpretato nel senso che consente ai fornitori di 

limitare le attività relative all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione degli 

impianti da parte di terzi se tali operazioni non sono svolte dai fornitori stessi. 
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Emendamento  975 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri procedono a una 

valutazione degli ostacoli esistenti e del 

potenziale di sviluppo dell'autoconsumo 

nei rispettivi territori, al fine di istituire 

un quadro che consenta di promuovere e 

agevolare lo sviluppo dell'autoconsumo di 

energia da fonti rinnovabili. 

 Tale quadro comprende: 

 a) misure specifiche, tra cui incentivi 

finanziari, per incoraggiare 

l'autoconsumo presso le famiglie a basso 

reddito a rischio di povertà energetica, 

incluse le famiglie locatarie; 

 b) strumenti per facilitare l'accesso ai 

finanziamenti; incentivi per i promotori, 

affinché realizzino progetti negli immobili 

di edilizia abitativa sociale; 

 d) incentivi per i proprietari degli 

immobili, affinché creino possibilità di 

autoconsumo per i locatari; 

 e) l'eliminazione di tutti gli ostacoli 

normativi all'autoconsumo di energia da 

fonti rinnovabili. 

 Tale valutazione e tale quadro 

costituiscono parte integrante dei piani 

nazionali per il clima e l'energia, in 

conformità del regolamento [sulla 

governance dell'Unione dell'energia]. 

Or. en 

 

Emendamento  976 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri definiscono un 

obiettivo vincolante determinato a livello 

nazionale, da raggiungere entro il 2030, 

relativo alla quota di energia da fonti 

rinnovabili prodotta dagli 

autoconsumatori. Gli Stati membri 

definiscono tale obiettivo a seguito di una 

consultazione pubblica che coinvolga, tra 

l'altro, le città, le organizzazioni dei 

consumatori e la società civile. Tale 

obiettivo dovrebbe costituire parte 

integrante dei piani nazionali degli Stati 

membri per il clima e l'energia, in 

conformità del regolamento [sulla 

governance, proposta COM(2016)759]. 

Or. en 

Motivazione 

Gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile non solo sono fattori chiave ai fini di una rapida transizione verso una società 

sostenibile e pienamente basata sull'energia da fonti rinnovabili, ma apportano anche enormi 

vantaggi sociali ed economici a livello locale. La definizione di obiettivi specifici basati sul 

potenziale nazionale aiuterebbe gli Stati membri a conseguire l'obiettivo complessivo in 

materia di energia da fonti rinnovabili, ad aumentare il livello di ricchezza e benessere su 

scala locale, e di conseguenza nazionale, e a creare in ultima analisi un consenso sulle 

misure volte a contrastare i cambiamenti climatici. 

 

Emendamento  977 

Pilar del Castillo Vera, Francesc Gambús, Pilar Ayuso 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri assicurano che le 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile non riducano in 
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modo ingiustificato o sproporzionato il 

pagamento delle tariffe e degli oneri di 

rete del sistema elettrico rispetto a quanto 

avrebbe corrisposto alla somma dei 

singoli consumatori. Gli Stati membri 

garantiscono che le comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile contribuiscano in misura 

adeguata ai costi del sistema. 

Or. en 

 

Emendamento  978 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Gli Stati membri non impediscono 

ai clienti finali di diventare 

autoconsumatori di energia da fonti 

rinnovabili, ad esempio introducendo 

limiti di volume o di capacità cumulativi o 

relativi a ciascun impianto, procedure 

onerose e sproporzionate, spese, accordi 

contrattuali e norme tecniche. 

Or. en 

 

Emendamento  979 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile abbiano il diritto di 

produrre, consumare, immagazzinare e 

Gli Stati membri assicurano che le 

autorità locali e regionali nonché i clienti 

finali abbiano tutti il diritto di partecipare 

a una comunità produttrice/consumatrice 
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vendere l'energia rinnovabile, anche 

tramite accordi per l'acquisto di energia 

elettrica, senza essere soggette a procedure 

sproporzionate ed oneri che non tengono 

conto dei costi. 

di energia rinnovabile, a condizione che i 

clienti non civili siano PMI e che la loro 

partecipazione non costituisca la loro 

principale attività commerciale o 

professionale. Gli Stati membri assicurano 

che le comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile abbiano il diritto di 

produrre, consumare, immagazzinare e 

vendere l'energia rinnovabile, anche 

tramite accordi per l'acquisto di energia 

elettrica, nonché di fornirla ai membri 

della comunità e sui mercati organizzati, 

individualmente o con un terzo 

intermediario, senza essere soggette a 

procedure ed oneri discriminatori o 

sproporzionatamente gravosi. 

Or. en 

 

Emendamento  980 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile abbiano il diritto di 

produrre, consumare, immagazzinare e 

vendere l'energia rinnovabile, anche 

tramite accordi per l'acquisto di energia 

elettrica, senza essere soggette a procedure 

sproporzionate ed oneri che non tengono 

conto dei costi. 

Gli Stati membri assicurano che le 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile abbiano il diritto di 

produrre, consumare, immagazzinare e 

vendere l'energia rinnovabile, anche 

tramite accordi per l'acquisto di energia 

elettrica, senza essere soggette a procedure 

sproporzionate ed oneri che non tengono 

conto dei costi. È necessario stabilire 

norme dettagliate relative alle comunità 

consumatrici/produttrici di energia 

rinnovabile, tenendo conto del fatto che 

tali comunità non sono privilegiate in 

misura sproporzionata rispetto ai fornitori 

di energia. 

Or. en 
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Emendamento  981 

Werner Langen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri assicurano che le 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile abbiano il diritto di 

produrre, consumare, immagazzinare e 

vendere l'energia rinnovabile, anche 

tramite accordi per l'acquisto di energia 

elettrica, senza essere soggette a procedure 

sproporzionate ed oneri che non tengono 

conto dei costi. 

Gli Stati membri assicurano che le 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile abbiano il diritto di 

produrre, consumare, immagazzinare e 

vendere l'energia rinnovabile, anche 

tramite accordi per l'acquisto di energia 

elettrica, senza essere soggette a procedure 

sproporzionate ed oneri che non tengono 

conto dei costi, a condizione che i diritti 

dei consumatori non siano indeboliti e 

che altri concorrenti non siano 

direttamente o indirettamente 

discriminati. 

Or. de 

Motivazione 

Vi è il rischio che la creazione di norme specifiche per le comunità produttrici/consumatrici 

di energia rinnovabile comporti discriminazioni nei confronti di altri attori del mercato, un 

indebolimento dei diritti dei consumatori e l'emergere di nuovi ambiti di incertezza. In linea 

di principio, non dovrebbe essere concesso alcun privilegio per mezzo di deroghe. 

 

Emendamento  982 

Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Francesc Gambús 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri assicurano che le 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile non riducano in 

modo ingiustificato o sproporzionato il 

pagamento delle tariffe e degli oneri di 

rete del sistema elettrico rispetto a quanto 

avrebbe corrisposto alla somma dei 
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singoli consumatori. Gli Stati membri 

garantiscono che le comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile contribuiscano in misura 

adeguata ai costi del sistema. 

Or. en 

 

Emendamento  983 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri: 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una collettività 

dell'energia locale, ai sensi della [direttiva 

2009/72/CE (rifusione), proposta 

COM(2016)864], vale a dire una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile; tale 

collaborazione può avvenire a livello 

transfrontaliero. Per beneficiare del 

trattamento riservato alle comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile, almeno il 51% dei posti nel 

consiglio di amministrazione o negli 

organi direttivi dell'entità sono riservati a 

membri locali, ossia rappresentanti di 

interessi socio-economici locali, pubblici o 

privati, o cittadini con un interesse diretto 

nelle attività della comunità e nel relativo 

impatto. Inoltre, tali comunità devono 

soddisfare almeno quattro dei seguenti 

criteri: 

Or. en 

 

Emendamento  984 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 
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Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri: 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una collettività 

dell'energia locale, ai sensi della [direttiva 

2009/72/CE (rifusione), proposta 

COM(2016)864], vale a dire una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile. Per 

beneficiare del trattamento riservato alle 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile, almeno il 51% dei 

posti nel consiglio di amministrazione o 

negli organi direttivi dell'entità sono 

riservati a membri locali, ossia 

rappresentanti di interessi socioeconomici 

locali, pubblici o privati, o cittadini con 

un interesse diretto nelle attività della 

comunità e nel relativo impatto. Inoltre, 

tali comunità devono soddisfare almeno 

quattro dei seguenti criteri: 

Or. en 

 

Emendamento  985 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una collettività 

dell'energia locale, ai sensi della [direttiva 

2009/72/CE (rifusione), proposta 

COM(2016)864], vale a dire una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 
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soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri: azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile. Per 

beneficiare del trattamento riservato alle 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile, almeno il 51% dei 

posti nel consiglio di amministrazione o 

negli organi direttivi dell'entità sono 

riservati a membri locali, ossia 

rappresentanti di interessi socioeconomici 

locali, pubblici o privati, o cittadini con 

un interesse diretto nelle attività della 

comunità e nel relativo impatto. 

 Inoltre, tali comunità devono soddisfare 
almeno quattro dei seguenti criteri: 

Or. en 

 

Emendamento  986 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri: 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è un'associazione, una 

cooperativa, un partenariato, 
un'organizzazione senza fini di lucro o 

altra entità giuridica sotto l'effettivo 

controllo di azionisti o membri locali che 

collaborano per la generazione, la 

distribuzione, lo stoccaggio o la fornitura 

di energia rinnovabile, che soddisfi almeno 

quattro dei seguenti criteri: 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile" dovrebbe 

essere quanto più ampia possibile, in modo da offrire uno strumento flessibile per lo sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili. 
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Emendamento  987 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri: 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI locale o 

un'organizzazione senza fini di lucro 

locale, i cui azionisti o membri collaborano 

per la generazione, la distribuzione, lo 

stoccaggio o la fornitura di energia 

rinnovabile, che rappresenti in larga 

misura gli interessi locali e che soddisfi 

almeno quattro dei seguenti criteri: 

Or. en 

 

Emendamento  988 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi almeno quattro dei seguenti criteri: 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI, un ente 

pubblico, una società ad azionariato 

diffuso o un'organizzazione senza fini di 

lucro, i cui azionisti o membri collaborano 

per la generazione, la distribuzione, lo 

stoccaggio o la fornitura di energia 

rinnovabile, che soddisfi almeno quattro 

dei seguenti criteri: 

Or. en 
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Emendamento  989 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi almeno quattro dei seguenti 

criteri: 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile. 

Or. en 

Motivazione 

Gli Stati membri dovrebbero avere la libertà di scegliere se promuovere o meno le comunità 

produttrici/consumatrici di energia rinnovabile. Non vi sono ragioni obiettive per proporre 

una definizione a livello dell'UE. Inoltre, il presente articolo è difficilmente attuabile o 

verificabile nella pratica. Chi potrà accertare l'effettivo rispetto di almeno quattro dei cinque 

criteri elencati? Che cosa accade se il rispetto di tali criteri muta nel tempo? Quali 

conseguenze sono previste per le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile? 

 

Emendamento  990 

Massimiliano Salini 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi almeno quattro dei seguenti 

criteri: 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi tutti i seguenti criteri: 
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Or. en 

 

Emendamento  991 

Flavio Zanonato 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi almeno quattro dei seguenti 

criteri: 

Ai fini della presente direttiva, una 

comunità produttrice/consumatrice di 

energia rinnovabile è una PMI o 

un'organizzazione senza fini di lucro, i cui 

azionisti o membri collaborano per la 

generazione, la distribuzione, lo stoccaggio 

o la fornitura di energia rinnovabile, che 

soddisfi tutti i seguenti criteri: 

Or. en 

Motivazione 

È importante garantire omogeneità e coerenza al fine di assicurare condizioni di parità in 

tutta l'Unione. 

 

Emendamento  992 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) gli azionisti o i membri sono 

persone fisiche, autorità locali, comprese 

le amministrazioni comunali, o PMI 

operanti nei settori dell'energia 

rinnovabile; 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  993 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) gli azionisti o i membri sono 

persone fisiche, autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, o PMI operanti 

nei settori dell'energia rinnovabile; 

a) gli azionisti o i membri, che devono 

essere plurimi, sono persone fisiche, 

autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, o PMI operanti 

nei settori dell'energia rinnovabile; 

Or. en 

 

Emendamento  994 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) gli azionisti o i membri sono 

persone fisiche, autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, o PMI operanti 

nei settori dell'energia rinnovabile; 

a) gli azionisti o i membri che devono 

essere plurimi, sono persone fisiche, 

autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, o PMI operanti 

nei settori dell'energia rinnovabile; 

Or. en 

 

Emendamento  995 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) gli azionisti o i membri sono 

persone fisiche, autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, o PMI operanti 

nei settori dell'energia rinnovabile; 

a) gli azionisti o i membri, che devono 

essere plurimi, sono persone fisiche, 

autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, o PMI operanti 



 

PE607.899v02-00 74/159 AM\1130434IT.docx 

IT 

nei settori dell'energia rinnovabile; 

Or. en 

 

Emendamento  996 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) gli azionisti o i membri sono 

persone fisiche, autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, o PMI operanti 

nei settori dell'energia rinnovabile; 

a) gli azionisti o i membri sono 

persone fisiche, autorità locali, comprese le 

amministrazioni comunali, PMI o 

qualsiasi altra entità giuridica operante 
nei settori dell'energia rinnovabile; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile" dovrebbe 

essere quanto più ampia possibile, in modo da offrire uno strumento flessibile per lo sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili. 

 

Emendamento  997 

Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) la finalità principale della 

comunità, come stabilito nel suo atto 

costitutivo, è offrire vantaggi ambientali, 

sociali o economici alla comunità locale 

anziché generare profitti per i suoi 

membri; 

Or. en 
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Emendamento  998 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) almeno il 51% degli azionisti o dei 

membri con diritto di voto dell'entità sono 

persone fisiche; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  999 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) almeno il 51% degli azionisti o dei 

membri con diritto di voto dell'entità sono 

persone fisiche; 

b) almeno il 51% degli azionisti o dei 

membri con diritto di voto dell'entità sono 

persone fisiche o amministrazioni 

comunali; 

Or. en 

 

Emendamento  1000 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) almeno il 51% degli azionisti o dei 

membri con diritto di voto dell'entità sono 

persone fisiche; 

b) almeno il 51% degli azionisti o dei 

membri con diritto di voto dell'entità sono 

persone fisiche o enti pubblici; 

Or. en 
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Emendamento  1001 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) almeno il 51% degli azionisti o dei 

membri con diritto di voto dell'entità sono 

persone fisiche; 

b) almeno il 10% degli azionisti o dei 

membri con diritto di voto dell'entità sono 

persone fisiche; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile" dovrebbe 

essere quanto più ampia possibile, in modo da offrire uno strumento flessibile per lo sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili. Le persone fisiche non sempre saranno i principali partner. 

 

Emendamento  1002 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) almeno il 51% delle azioni o dei 

diritti di partecipazione dell'entità sono di 

proprietà di membri locali, ossia 

rappresentanti di interessi socio-

economici locali, pubblici o privati, o 

cittadini con un interesse diretto nelle 

attività della comunità e nel relativo 

impatto; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1003 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) almeno il 51% delle azioni o dei 

diritti di partecipazione dell'entità sono di 

proprietà di membri locali, ossia 

rappresentanti di interessi socio-economici 

locali, pubblici o privati, o cittadini con un 

interesse diretto nelle attività della 

comunità e nel relativo impatto; 

c) almeno il 51% delle azioni o dei 

diritti di partecipazione dell'entità sono di 

proprietà di membri locali, ossia 

rappresentanti di autorità locali, di 

interessi socio-economici locali, pubblici o 

privati, o cittadini con un interesse diretto 

nelle attività della comunità e nel relativo 

impatto; 

Or. en 

 

Emendamento  1004 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) almeno il 51% delle azioni o dei 

diritti di partecipazione dell'entità sono di 

proprietà di membri locali, ossia 

rappresentanti di interessi socio-economici 

locali, pubblici o privati, o cittadini con un 

interesse diretto nelle attività della 

comunità e nel relativo impatto; 

c) almeno il 51% delle azioni o dei 

diritti di partecipazione dell'entità sono di 

proprietà di membri locali, ossia 

rappresentanti di interessi socio-economici 

locali, pubblici o privati, o cittadini, ecc., 

con un interesse diretto nelle attività della 

comunità e nel relativo impatto; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile" dovrebbe 

essere quanto più ampia possibile, in modo da offrire uno strumento flessibile per lo sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili. 

 

Emendamento  1005 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

d) almeno il 51% dei posti nel 

consiglio di amministrazione o negli 

organi direttivi dell'entità sono riservati a 

membri locali, ossia rappresentanti di 

interessi socio-economici locali, pubblici o 

privati, o cittadini con un interesse diretto 

nelle attività della comunità e nel relativo 

impatto; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1006 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) almeno il 51% dei posti nel 

consiglio di amministrazione o negli 

organi direttivi dell'entità sono riservati a 

membri locali, ossia rappresentanti di 

interessi socio-economici locali, pubblici o 

privati, o cittadini con un interesse diretto 

nelle attività della comunità e nel relativo 

impatto; 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1007 

Angelo Ciocca, Lorenzo Fontana 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) almeno il 51% dei posti nel 

consiglio di amministrazione o negli organi 

direttivi dell'entità sono riservati a membri 

d) almeno il 51% dei posti nel 

consiglio di amministrazione o negli organi 

direttivi dell'entità sono riservati a membri 
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locali, ossia rappresentanti di interessi 

socio-economici locali, pubblici o privati, o 

cittadini con un interesse diretto nelle 

attività della comunità e nel relativo 

impatto; 

locali, ossia rappresentanti di autorità 

locali, di interessi socio-economici locali, 

pubblici o privati, o cittadini con un 

interesse diretto nelle attività della 

comunità e nel relativo impatto; 

Or. en 

 

Emendamento  1008 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) almeno il 51% dei posti nel 

consiglio di amministrazione o negli organi 

direttivi dell'entità sono riservati a membri 

locali, ossia rappresentanti di interessi 

socio-economici locali, pubblici o privati, o 

cittadini con un interesse diretto nelle 

attività della comunità e nel relativo 

impatto; 

d) almeno il 51% dei posti nel 

consiglio di amministrazione o negli organi 

direttivi dell'entità sono riservati a membri 

locali, ossia rappresentanti di interessi 

socio-economici locali, pubblici o privati, 

cittadini, ecc., con un interesse diretto nelle 

attività della comunità e nel relativo 

impatto; 

Or. en 

Motivazione 

La definizione di "comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile" dovrebbe 

essere quanto più ampia possibile, in modo da offrire uno strumento flessibile per lo sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili. 

 

Emendamento  1009 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) la partecipazione è aperta a tutti 

gli azionisti locali potenzialmente 

interessati, ossia rappresentanti di 
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interessi socio-economici locali, pubblici o 

privati, o cittadini con un interesse diretto 

nelle attività della comunità e nel relativo 

impatto, che siano ammissibili a norma 

del criterio a); 

Or. en 

Motivazione 

retrewtws 

 

Emendamento  1010 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) la comunità non ha installato più 

di 18 MW di capacità di energia 

rinnovabile destinata all'energia elettrica, 

al riscaldamento e raffrescamento e ai 

trasporti, in media ogni anno nell'ultimo 

quinquennio. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1011 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) la comunità non ha installato più di 

18 MW di capacità di energia rinnovabile 

destinata all'energia elettrica, al 

riscaldamento e raffrescamento e ai 

trasporti, in media ogni anno nell'ultimo 

quinquennio. 

e) la comunità non ha installato più di 

20 MWe o 50 MWth di capacità di energia 

rinnovabile destinata all'energia elettrica, al 

riscaldamento e raffrescamento e ai 

trasporti, in media ogni anno nell'ultimo 

quinquennio. 
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Or. en 

Motivazione 

La definizione di "comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile" dovrebbe 

essere quanto più ampia possibile, in modo da offrire uno strumento flessibile per lo sviluppo 

delle fonti di energia rinnovabili. In base alla loro ubicazione e alle condizioni esterne, le 

comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile possono presentare esigenze 

energetiche differenti. È particolarmente importante tenere conto anche degli aspetti legati al 

rendimento in termini di calore. 

 

Emendamento  1012 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) la comunità non ha installato più di 

18 MW di capacità di energia rinnovabile 

destinata all'energia elettrica, al 

riscaldamento e raffrescamento e ai 

trasporti, in media ogni anno nell'ultimo 

quinquennio. 

e) la comunità non ha installato più di 

40 MW di capacità di energia rinnovabile 

destinata all'energia elettrica, al 

riscaldamento e raffrescamento e ai 

trasporti, in media ogni anno nell'ultimo 

quinquennio. 

Or. en 

Motivazione 

Il limite di 18 MW di capacità media installata dalla comunità nell'ultimo quinquennio 

rischia di frenare il potenziale di tali "comunità", segnatamente dal momento che si fa 

riferimento alla capacità totale destinata all'energia elettrica, al riscaldamento e 

raffrescamento e ai trasporti. Le comunità produttrici/consumatrici di energia dell'UE 

dispongono già di una capacità di energia rinnovabile di oltre 18 MW. 

 

Emendamento  1013 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Massimiliano Salini, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e 
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Testo della Commissione Emendamento 

e) la comunità non ha installato più di 

18 MW di capacità di energia rinnovabile 

destinata all'energia elettrica, al 

riscaldamento e raffrescamento e ai 

trasporti, in media ogni anno nell'ultimo 

quinquennio. 

e) la comunità non ha installato più di 

5 MW di capacità di energia rinnovabile 

destinata all'energia elettrica, al 

riscaldamento e raffrescamento e ai 

trasporti, in media ogni anno nell'ultimo 

quinquennio. 

Or. en 

 

Emendamento  1014 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) la partecipazione è volontaria ed è 

aperta a tutti gli azionisti locali 

potenzialmente interessati, ossia 

rappresentanti di interessi socio-

economici locali, pubblici o privati, o 

cittadini con un interesse diretto nelle 

attività della comunità e nel relativo 

impatto, che siano ammissibili a norma 

del criterio a); 

Or. en 

 

Emendamento  1015 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) la partecipazione è aperta a tutti 

gli azionisti locali potenzialmente 

interessati, ossia rappresentanti di 

interessi socio-economici locali, pubblici o 
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privati, o cittadini con un interesse diretto 

nelle attività della comunità e nel relativo 

impatto, che siano ammissibili a norma 

del criterio a); 

Or. en 

 

Emendamento  1016 

Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Jo Leinen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili. 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano e 

modificano regimi di sostegno, gli Stati 

membri tengono conto delle specificità 

delle comunità che producono energia da 

fonti rinnovabili. Gli Stati membri 

elaborano e modificano regimi di 

sostegno al fine di promuovere, e non di 

discriminare, le comunità che producono 

energia da fonti rinnovabili. Gli Stati 

membri dovrebbero incoraggiare la 

cooperazione transfrontaliera di tali 

comunità. 

Or. en 

 

Emendamento  1017 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili. 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili, 

garantendo nel contempo che sussistano 
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condizioni di parità tra tutti i generatori di 

energia elettrica da fonti di energia 

rinnovabile. 

Or. en 

 

Emendamento  1018 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna 

Virkkunen, Massimiliano Salini, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili. 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili, 

garantendo nel contempo condizioni di 

parità tra tutti i generatori di energia 

elettrica da fonti di energia rinnovabile. 

Or. en 

 

Emendamento  1019 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili. 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili, 

garantendo nel contempo condizioni di 

parità tra tutti i generatori di energia 

elettrica da fonti di energia rinnovabile. 

Or. en 
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Motivazione 

I regimi di sostegno dovrebbero garantire condizioni di parità tra gli operatori del mercato, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, assetto proprietario o forma giuridica. Occorre 

trovare opzioni alternative per ridurre i rischi connessi alle comunità che producono energia 

da fonti rinnovabili, ad esempio mediante un forma speciale di assicurazione. 

 

Emendamento  1020 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili. 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili, 

garantendo nel contempo condizioni di 

parità tra tutti i generatori di energia 

elettrica da fonti di energia rinnovabile. 

Or. en 

Motivazione 

I regimi di sostegno dovrebbero garantire condizioni di parità tra gli operatori del mercato, 

indipendentemente dalle loro dimensioni, assetto proprietario o forma giuridica. Occorre 

trovare opzioni alternative per ridurre i rischi connessi alle comunità che producono energia 

da fonti rinnovabili, ad esempio mediante un forma speciale di assicurazione. 

 

Emendamento  1021 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 



 

PE607.899v02-00 86/159 AM\1130434IT.docx 

IT 

producono energia da fonti rinnovabili. producono energia da fonti rinnovabili, 

garantendo nel contempo condizioni di 

parità tra tutti i generatori di energia 

elettrica da fonti di energia rinnovabile. 

Or. en 

 

Emendamento  1022 

Evžen Tošenovský 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili. 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili, 

garantendo nel contempo condizioni di 

parità tra tutti i generatori di energia 

elettrica da fonti di energia rinnovabile. 

Or. en 

 

Emendamento  1023 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Fatte salve le norme in materia di 

aiuti di Stato, quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili. 

2. Quando elaborano regimi di 

sostegno, gli Stati membri tengono conto 

delle specificità delle comunità che 

producono energia da fonti rinnovabili. 

Or. en 
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Emendamento  1024 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri procedono a una 

valutazione degli ostacoli esistenti e del 

potenziale di sviluppo delle comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile nei rispettivi territori, al fine 

di istituire un quadro che consenta di 

promuovere e agevolare la partecipazione 

di tali comunità alla generazione, al 

consumo, allo stoccaggio e alla vendita di 

energia da fonti rinnovabili. 

 Tale quadro comprende: 

 a) obiettivi e misure specifiche per aiutare 

le autorità locali e regionali a favorire lo 

sviluppo delle comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile, e per parteciparvi 

direttamente; 

 b) misure specifiche, tra cui il sostegno 

agli investimenti, per promuovere le 

comunità produttrici/consumatrici di 

energia rinnovabile presso le famiglie a 

basso reddito a rischio di povertà 

energetica, incluse le famiglie locatarie; 

 c) strumenti per facilitare l'accesso ai 

finanziamenti e alle informazioni; 

 d) sostegno normativo e di sviluppo delle 

capacità destinato alle autorità locali e 

regionali ai fini della creazione di imprese 

locali operanti nel settore della 

generazione, del consumo, dello 

stoccaggio e della vendita di energia da 

fonti rinnovabili; 

 e) l'eliminazione di tutti gli ostacoli 

normativi e amministrativi alle comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile. 
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 Tale valutazione e tale quadro sono parte 

dei piani nazionali integrati per l'energia 

e il clima, in conformità del regolamento 

[sulla governance dell'Unione 

dell'energia]. 

Or. en 

 

Emendamento  1025 

Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri adottano norme 

relative alle comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile al fine di garantire che: 

 a) le comunità produttrici/consumatrici di 

energia non possano escludere alcun 

consumatore geograficamente 

considerato come naturalmente 

appartenente a una comunità 

produttrice/consumatrice di energia 

rinnovabile; 

 b) le comunità produttrici/consumatrici di 

energia definiscano norme atte ad 

assicurare un trattamento paritario e non 

discriminatorio a tutti i consumatori che 

partecipano a una comunità; 

 c) le comunità produttrici/consumatrici di 

energia definiscano norme eque per i 

consumatori che, momentaneamente o 

per periodi più lunghi, non sono in grado 

di pagare le fatture, in linea con quanto 

previsto in materia di protezione dei 

singoli consumatori connessi alla rete di 

distribuzione; 

 d) la creazione di comunità 

produttrici/consumatrici di energia non 

generi distorsioni del sistema energetico 

generale e non comporti un aumento dei 

costi dell'energia per i consumatori che 
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non sono autoproduttori e/o che non 

partecipano a comunità 

produttrici/consumatrici di energia. 

Or. en 

Motivazione 

È necessario provvedere con attenzione a che i consumatori vulnerabili non siano trattati 

ingiustamente, trascurati o soggetti a pressioni. 

 

Emendamento  1026 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Gli Stati membri definiscono un 

obiettivo vincolante per il 2030, 

determinato a livello nazionale, relativo 

alla quota di energia da fonti rinnovabili 

prodotta dalle comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile. Gli Stati membri definiscono 

tale obiettivo a seguito di una 

consultazione pubblica che coinvolga, tra 

l'altro, le città, le organizzazioni dei 

consumatori e la società civile. Tale 

obiettivo dovrebbe costituire parte 

integrante dei piani nazionali degli Stati 

membri per il clima e l'energia, in 

conformità del regolamento [sulla 

governance, proposta COM(2016)759]. 

Or. en 

Motivazione 

Gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile non solo sono fattori chiave ai fini di una rapida transizione verso una società 

sostenibile e pienamente basata sull'energia da fonti rinnovabili, ma apportano anche enormi 

vantaggi sociali ed economici a livello locale. La definizione di obiettivi specifici fondati sul 

potenziale nazionale aiuterebbe gli Stati membri a conseguire l'obiettivo complessivo in 
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materia di energia da fonti rinnovabili, ad aumentare il livello di ricchezza e benessere su 

scala locale, e di conseguenza nazionale, e a creare in ultima analisi un consenso sulle 

misure volte a contrastare i cambiamenti climatici. 

 

Emendamento  1027 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 ter. Gli Stati membri assicurano che i 

criteri per le comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile siano elaborati e applicati in 

modo da garantire che tali comunità non 

siano effettivamente controllate da 

imprese energetiche tradizionali, ivi 

compresi promotori commerciali privati e 

grandi imprese energetiche. In 

particolare, mediante le rispettive autorità 

nazionali di regolamentazione, gli Stati 

membri vigilano sull'applicazione dei 

criteri previsti per le comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile nonché sul trattamento di tali 

comunità nello sviluppo di regimi di 

sostegno a favore dell'energia da fonti 

rinnovabili, allo scopo di garantire la 

trasparenza, la non discriminazione e la 

tutela dei consumatori, e al fine di evitare 

abusi o effetti negativi sulla concorrenza. 

Or. en 

 

Emendamento  1028 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – paragrafo 2 quater (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 quater. Per quanto concerne 
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qualsiasi nuovo impianto per le energie 

rinnovabili e qualsivoglia ripotenziamento 

degli impianti esistenti, gli Stati membri 

assicurano che le autorità locali e 

regionali nonché le persone fisiche e 

giuridiche con un interesse diretto negli 

impianti per l'energia rinnovabile e nel 

relativo impatto possano partecipare al 

progetto attraverso una comunità 

produttrice/consumatrice di energia 

rinnovabile. 

Or. en 

 

Emendamento  1029 

Werner Langen 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. de 

Motivazione 

Eine mengenmäßige Vorgabe zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien im Wärme- 

und Kältesektor ist nicht geeignet, marktbasierte und kostenoptimale Strukturen zur 

Steigerung dieses Anteils herbeizuführen. Besonders im Bereich der Wärme- und 

Kälteversorgung spielen die klimatischen Bedingungen, die Struktur der Märkte für die 

Energieträger und die langjährig gewachsene Gebäudestruktur eine wichtige Rolle für die 

Wahl der Instrumente zur Zielerreichung. Hier dürfen auf europäischer Ebene keine 

einschränkenden oder marktverzerrenden Regeln die Flexibilität auf nationaler Ebene 

einschränken. Um Komplexität und Widersprüche zu vermeiden, sollte der Anteil der 

Erneuerbaren Energien im Wärme- und Kältesektor in der Richtlinie über die 

Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden geregelt werden. 

 

Emendamento  1030 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 23 soppresso 

Inclusione dell'energia rinnovabile negli 

impianti di riscaldamento e 

raffrescamento 

 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel 

settore del riscaldamento e del 

raffrescamento, ciascuno Stato membro 

procura di aumentare la quota di energia 

rinnovabile destinata al riscaldamento e 

al raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in 

termini di quota nazionale del consumo di 

energia finale e calcolato secondo la 

metodologia indicata all'articolo 7. 

 

2. Gli Stati membri possono 

designare e rendere pubblici, sulla base di 

criteri oggettivi e non discriminatori, un 

elenco di misure e le entità incaricate 

dell'attuazione, quali i fornitori di 

combustibile, che contribuiscono 

all'aumento di cui al paragrafo 1. 

 

3. L'aumento di cui al paragrafo 1 

può essere realizzato mediante una o più 

delle seguenti opzioni: 

 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e 

al raffrescamento; 

 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile per i 

processi industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

 

c) misure indirette di mitigazione, 

corredate di certificati negoziabili 

attestanti il rispetto dell'obbligo mediante 

sostegno alle misure indirette di 

mitigazione, realizzate da un altro 

operatore economico quale un installatore 

indipendente di tecnologia per le fonti 

 



 

AM\1130434IT.docx 93/159 PE607.899v02-00 

 IT 

rinnovabili o una società di servizi 

energetici (ESCO) che fornisce servizi di 

installazione in materia di rinnovabili. 

4. Gli Stati membri possono utilizzare 

le strutture già istituite nell'ambito dei 

regimi nazionali obbligatori di efficienza 

energetica di cui all'articolo 7 della 

direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e 

monitorare le misure di cui al paragrafo 

2. 

 

5. Le entità designate di cui al 

paragrafo 2 assicurano che il loro 

contributo sia misurabile e verificabile e 

riferiscono ogni anno, a partire dal 30 

giugno 2021, all'autorità designata dallo 

Stato membro, in merito: 

 

a) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

 

c) alla quota dell'energia rinnovabile 

nell'importo totale di energia fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; e 

 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile. 

 

6. Gli Stati membri provvedono 

affinché le relazioni di cui al paragrafo 5 

siano soggette a verifica della competente 

autorità designata. 

 

Or. en 

 

Emendamento  1031 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 1. Al fine di facilitare l'inclusione 
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dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, gli 

Stati membri impongono ai fornitori di 

combustibile destinato al riscaldamento e 

al raffrescamento, oltre all'obbligo di 

applicare il principio dell'"efficienza 

energetica al primo posto" e le misure di 

risparmio energetico, di aumentare la 

quota di energia rinnovabile destinata alle 

tecnologie per il riscaldamento e il 

raffrescamento di almeno 2 punti 

percentuali ogni anno. Questi 2 punti 

percentuali sono calcolati come media 

degli ultimi tre anni. Nell'elaborare 

politiche per aiutare i fornitori di 

combustibile a rispettare i loro obblighi, 

gli Stati membri conferiscono priorità alle 

migliori tecnologie disponibili, quali ad 

esempio il solare termico, l'energia 

geotermica, le pompe di calore ad alta 

efficienza o l'energia elettrica da fonti di 

energia rinnovabili. Gli Stati membri 

incoraggiano l'uso della biomassa nei 

processi in cui difficilmente altre 

tecnologie rinnovabili conseguirebbero 

risultati equivalenti, segnatamente per il 

calore di processo. 

Or. en 

 

Emendamento  1032 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in 

termini di quota nazionale del consumo di 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro dovrebbe 

procurare di aumentare la quota di energia 

rinnovabile destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento. 
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energia finale e calcolato secondo la 

metodologia indicata all'articolo 7. 

Or. en 

Motivazione 

Un aumento della quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento rappresenta un passo nella giusta direzione; tuttavia, ogni Stato membro 

dovrebbe decidere autonomamente del proprio mix energetico (non solo in termini di 

tecnologie rinnovabili ma anche di suddivisione degli obiettivi settoriali - calore, energia 

elettrica, trasporti). 

 

Emendamento  1033 

Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento, espressa in termini di 

quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolata secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. L'incremento 

percentuale atteso è definito dagli Stati 

membri nell'ambito dei loro rispettivi 

contributi all'obiettivo complessivo per il 

2030, conformemente all'articolo 3 della 

presente direttiva. 

Or. en 

Motivazione 

There is a great difference between the present share of renewable energy supplied for 

heating and cooling between Member States. For Member States where the shares are 

already high, the most cost effective measures have already been made. Additional measures 

would thus be harder to implement and associated with a higher cost. Focus should be on 
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those Member States with low shares where measures are easily accessible and cost-effective. 

Therefore defining that Member States should endeavour to increase rate of renewables in for 

heating and energy cooling does not make sense since it is neither proportionate nor a cost-

effective approach. 

 

Emendamento  1034 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento, espressa in termini di 

quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolata secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. Gli Stati membri 

definiscono l'incremento percentuale 

atteso nell'ambito dei loro rispettivi 

contributi all'obiettivo complessivo per il 

2030, conformemente all'articolo 3. 

Or. en 

Motivazione 

L'attuale quota di energia da fonti rinnovabili destinata al riscaldamento e al raffrescamento 

varia notevolmente tra uno Stato membro e l'altro a causa di diversi fattori quali situazioni di 

partenza e potenziali differenti. Stabilire che tutti gli Stati membri devono procurare di 

registrare esattamente lo stesso incremento percentuale appare sproporzionato e inefficace 

sotto il profilo dei costi. Il tasso di incremento adeguato dovrebbe essere definito da ogni 

Stato membro nell'ambito di una strategia volta a conseguire l'obiettivo per il 2030. 

 

Emendamento  1035 

Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile, 

ivi compreso il calore/freddo di scarto, 
destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, fino al 

raggiungimento di una quota di energia 

da fonti rinnovabili, incluso il 

calore/freddo di scarto, pari al 100%, 

espresso in termini di quota nazionale del 

consumo di energia finale e calcolato 

secondo la metodologia indicata 

all'articolo 7. 

Or. en 

 

Emendamento  1036 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili e/o del 

calore e freddo di scarto nel settore del 

riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

e/o di calore e freddo di scarto destinata al 

riscaldamento e al raffrescamento di 

almeno 1 punto percentuale ogni anno, 

espresso in termini di quota nazionale del 

consumo di energia finale e calcolato 

secondo la metodologia indicata 

all'articolo 7. 

Or. en 
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Emendamento  1037 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili e/o del 

calore o freddo di scarto nel settore del 

riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

e/o di calore o freddo di scarto destinata al 

riscaldamento e al raffrescamento di 

almeno 1 punto percentuale ogni anno, 

espresso in termini di quota nazionale del 

consumo di energia finale e calcolato 

secondo la metodologia indicata 

all'articolo 7. 

Or. en 

 

Emendamento  1038 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili e/o del 

calore o freddo di scarto nel settore del 

riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

e/o di calore o freddo di scarto destinata al 

riscaldamento e al raffrescamento di 

almeno 1 punto percentuale ogni anno, 

espresso in termini di quota nazionale del 

consumo di energia finale e calcolato 

secondo la metodologia indicata 

all'articolo 7. 
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Or. en 

 

Emendamento  1039 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili e/o del 

calore o freddo di scarto nel settore del 

riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

e/o di calore o freddo di scarto destinata al 

riscaldamento e al raffrescamento di 

almeno 2 punti percentuali ogni anno, 

espressi in termini di quota nazionale del 

consumo di energia finale e calcolati 

secondo la metodologia indicata 

all'articolo 7. 

Or. en 

Motivazione 

Nell'aumentare la quota di fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del 

raffrescamento, si deve tener conto della situazione radicalmente diversa nei vari Stati 

membri per quanto riguarda le condizioni geografiche e climatiche e di altre specificità 

nazionali, nonché del diritto degli Stati membri di decidere in merito alla scelta del tipo di 

fonti rinnovabili e al proprio mix energetico. Il calore di scarto dovrebbe essere trattato in 

maniera analoga all'energia rinnovabile e consentire agli Stati membri di conseguire il loro 

obiettivo in materia di energia da fonti rinnovabili relativo al riscaldamento incorporando 

più calore di scarto nei loro sistemi. 

 

Emendamento  1040 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in 

termini di quota nazionale del consumo di 

energia finale e calcolato secondo la 

metodologia indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro dovrebbe mettere a 

punto incentivi per aumentare la quota di 

energia rinnovabile, incluso il calore o il 

freddo di scarto, tenendo conto della 

fattibilità tecnica ed economica, nonché 

misure in materia di ricerca e sviluppo. 

Or. en 

 

Emendamento  1041 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 2 punti 

percentuali ogni anno, espressi in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolati secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

Or. en 

 

Emendamento  1042 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili destinata 

al riscaldamento e al raffrescamento nel 

settore industriale, ciascuno Stato membro 

procura di aumentare la quota di energia 

rinnovabile destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

indicata all'articolo 7. 

Or. es 

Motivazione 

Occorre sostenere il ricorso all'energia da fonti rinnovabili nel settore industriale, dove le 

fonti di energia rinnovabile, con il loro elevato potenziale, si trovano a dover competere con 

altri combustibili che contribuiscono in misura significativa ai cambiamenti climatici, come 

ad esempio il gas naturale o il GPL, e che spesso ricevono un sostegno eccessivo, ben 

superiore a ciò che è previsto per il ruolo di combustibili di transizione che dovrebbero 

svolgere. 

 

Emendamento  1043 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, András 

Gyürk, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in termini 

di quota nazionale del consumo di energia 

finale e calcolato secondo la metodologia 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro elabora un quadro 

di incentivi inteso ad aumentare la quota di 

energia rinnovabile destinata al 

riscaldamento e al raffrescamento, espressa 

in termini di quota nazionale del consumo 

di energia finale e calcolata secondo la 

metodologia indicata all'articolo 7. 
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indicata all'articolo 7. 

Or. en 

 

Emendamento  1044 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento di almeno 1 punto 

percentuale ogni anno, espresso in 

termini di quota nazionale del consumo di 

energia finale e calcolato secondo la 

metodologia indicata all'articolo 7. 

1. Al fine di facilitare l'inclusione 

dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 

del riscaldamento e del raffrescamento, 

ciascuno Stato membro procura di 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento mediante incentivi, 

tenendo conto della fattibilità tecnica ed 

economica nonché dei differenti livelli di 

energia rinnovabile già utilizzata negli 

Stati membri. 

Or. en 

Motivazione 

A differenza dell'energia elettrica e del gas, il calore non può essere distribuito su lunghe 

distanze tra una zona e l'altra della rete. Di conseguenza, la quota di energia rinnovabile 

dipende fortemente dal potenziale tecnico ed economico. 

 

Emendamento  1045 

Fredrick Federley, Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Qualora la quota di energia 

rinnovabile, incluso il calore/freddo di 

scarto, destinata al riscaldamento e al 

raffrescamento sia inferiore al 60%, gli 



 

AM\1130434IT.docx 103/159 PE607.899v02-00 

 IT 

Stati membri provvedono ad aumentare 

tale quota di almeno 1 punto percentuale 

ogni anno. 

Or. en 

 

Emendamento  1046 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Nel calcolare la quota di energia 

rinnovabile destinata al riscaldamento e 

al raffrescamento ai fini del paragrafo 1, 

gli Stati membri conteggiano il calore e il 

freddo di scarto applicando un fattore di 

moltiplicazione pari a 0,5. 

Or. en 

 

Emendamento  1047 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 1 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 ter. In deroga al paragrafo 1 e laddove 

la quota di energia da fonti rinnovabili sia 

superiore al 50% nel settore del 

riscaldamento e del raffrescamento, gli 

Stati membri possono ridurre tale obbligo 

all'1% per i fornitori di calore e freddo. 

Or. en 
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Emendamento  1048 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri possono designare 

e rendere pubblici, sulla base di criteri 

oggettivi e non discriminatori, un elenco di 

misure e le entità incaricate 

dell'attuazione, quali i fornitori di 

combustibile, che contribuiscono 

all'aumento di cui al paragrafo 1. 

2. Gli Stati membri possono designare 

e rendere pubblico, sulla base di criteri 

oggettivi e non discriminatori, un elenco di 

misure che contribuiscono all'aumento. 

Or. en 

 

Emendamento  1049 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri possono designare 

e rendere pubblici, sulla base di criteri 

oggettivi e non discriminatori, un elenco di 

misure e le entità incaricate 

dell'attuazione, quali i fornitori di 

combustibile, che contribuiscono 

all'aumento di cui al paragrafo 1. 

2. Gli Stati membri possono designare 

e rendere pubblico, sulla base di criteri 

oggettivi e non discriminatori, un elenco di 

misure, quali i fornitori di combustibile, 

che contribuiscono all'aumento di cui al 

paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  1050 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri possono 

designare e rendere pubblici, sulla base di 

criteri oggettivi e non discriminatori, un 

elenco di misure e le entità incaricate 

dell'attuazione, quali i fornitori di 

combustibile, che contribuiscono 

all'aumento di cui al paragrafo 1. 

2. Gli Stati membri designano e 

rendono pubblici, sulla base di criteri 

oggettivi e non discriminatori, un elenco di 

misure e le entità incaricate dell'attuazione 

che realizzano l'aumento di cui al 

paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  1051 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'aumento di cui al paragrafo 1 

può essere realizzato mediante una o più 

delle seguenti opzioni: 

soppresso 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e 

al raffrescamento; 

 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile per i 

processi industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

 

c) misure indirette di mitigazione, 

corredate di certificati negoziabili 

attestanti il rispetto dell'obbligo mediante 

sostegno alle misure indirette di 

mitigazione, realizzate da un altro 

operatore economico quale un installatore 

indipendente di tecnologia per le fonti 

rinnovabili o una società di servizi 

energetici (ESCO) che fornisce servizi di 

installazione in materia di rinnovabili. 
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Or. en 

 

Emendamento  1052 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'aumento di cui al paragrafo 1 

può essere realizzato mediante una o più 

delle seguenti opzioni: 

soppresso 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e 

al raffrescamento; 

 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile per i 

processi industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

 

c) misure indirette di mitigazione, 

corredate di certificati negoziabili 

attestanti il rispetto dell'obbligo mediante 

sostegno alle misure indirette di 

mitigazione, realizzate da un altro 

operatore economico quale un installatore 

indipendente di tecnologia per le fonti 

rinnovabili o una società di servizi 

energetici (ESCO) che fornisce servizi di 

installazione in materia di rinnovabili. 

 

Or. en 

Motivazione 

A differenza dell'energia elettrica e del gas, il calore non può essere distribuito su lunghe 

distanze tra una zona e l'altra della rete. Di conseguenza, la quota di energia rinnovabile 

dipende fortemente dal potenziale tecnico ed economico. 

 



 

AM\1130434IT.docx 107/159 PE607.899v02-00 

 IT 

Emendamento  1053 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'aumento di cui al paragrafo 1 può 

essere realizzato mediante una o più delle 

seguenti opzioni: 

3. L'aumento di cui al paragrafo 1 può 

essere realizzato ad esempio mediante una 

o più delle seguenti opzioni: 

Or. en 

 

Emendamento  1054 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento, anche attraverso efficienti 

sistemi di teleriscaldamento quali definiti 

nella/dalla direttiva 2012/27/UE; 

Or. en 

 

Emendamento  1055 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile e del calore e del freddo di 

scarto nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 
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raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1056 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile e del calore e del freddo di 

scarto nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1057 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile e del calore e del freddo di 

scarto nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1058 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile e del calore e del freddo di 

scarto nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1059 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile e del calore e del freddo di 

scarto nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1060 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

a) l'integrazione fisica dell'energia 

rinnovabile e del calore e del freddo di 

scarto nell'energia e nel relativo 

combustibile destinati al riscaldamento e al 

raffrescamento; 

Or. en 
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Motivazione 

Nell'aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nel settore del riscaldamento e del 

raffreddamento, si deve tener conto della situazione radicalmente diversa nei vari Stati 

membri per quanto riguarda le condizioni geografiche e climatiche e di altre specificità 

nazionali, nonché del diritto degli Stati membri di decidere in merito alla scelta del tipo di 

fonti rinnovabili e il proprio mix energetico. Il calore di scarto deve essere trattato in 

maniera analoga all'energia rinnovabile e consentire agli Stati membri di conseguire i loro 

obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili in materia di riscaldamento incorporando 

più calore di scarto nei loro sistemi. 

 

Emendamento  1061 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile per i 

processi industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile e/o del 

calore o del freddo di scarto per i processi 

industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1062 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile per i 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile e/o del 
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processi industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

calore o del freddo di scarto per i processi 

industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1063 

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile per i 

processi industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile e/o del 

calore o del freddo di scarto per i processi 

industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1064 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile per i 

processi industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile e/o del 

calore o del freddo di scarto per i processi 

industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

Or. en 
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Emendamento  1065 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile per i 

processi industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

b) misure dirette di mitigazione, quali 

l'installazione negli edifici di sistemi ad 

alto rendimento di riscaldamento e 

raffrescamento da fonti rinnovabili o 

l'utilizzo di energia rinnovabile e/o del 

calore o del freddo di scarto per i processi 

industriali di riscaldamento e 

raffrescamento; 

Or. en 

Motivazione 

Nell'aumentare la quota di fonti energetiche rinnovabili nel settore del riscaldamento e del 

raffreddamento, si deve tener conto della situazione radicalmente diversa nei vari Stati 

membri per quanto riguarda le condizioni geografiche e climatiche e di altre specificità 

nazionali, nonché del diritto degli Stati membri di decidere in merito alla scelta del tipo di 

fonti rinnovabili e il proprio mix energetico. Il calore di scarto deve essere trattato in 

maniera analoga all'energia rinnovabile e consentire agli Stati membri di conseguire i loro 

obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili in materia di riscaldamento incorporando 

più calore di scarto nei loro sistemi. 

 

Emendamento  1066 

Jeppe Kofod 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) misure indirette di mitigazione, 

corredate di certificati negoziabili 

attestanti il rispetto dell'obbligo mediante 

sostegno alle misure indirette di 

mitigazione, realizzate da un altro 

operatore economico quale un installatore 

indipendente di tecnologia per le fonti 

soppresso 
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rinnovabili o una società di servizi 

energetici (ESCO) che fornisce servizi di 

installazione in materia di rinnovabili. 

Or. en 

Motivazione 

Le garanzie di origine sono praticamente prive di valore nel mercato attuale, ma rischiano di 

essere utilizzate come scappatoia per l'inerzia nel procedere ad adottare le fonti rinnovabili 

per il riscaldamento e il raffreddamento. 

 

Emendamento  1067 

Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) regimi e strumenti di 

finanziamento o incentivi economici o 

fiscali atti a contribuire all'installazione 

di apparecchiature per la produzione di 

calore e freddo da fonti rinnovabili e allo 

sviluppo di reti energetiche che 

forniscano energia rinnovabile destinata 

al riscaldamento e al raffrescamento per 

gli edifici e l'industria. 

Or. es 

Motivazione 

Vanno presi in considerazione aiuti economici e non soltanto fiscali. 

Emendamento  1068 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) altre misure politiche aventi un 

effetto equivalente, quali ad esempio le 

misure fiscali nazionali, gli incentivi 

finanziari, la pianificazione urbana o 

accordi volontari con l’industria o le 

autorità locali. 

Or. en 

 

Emendamento  1069 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) altre misure aventi effetto 

equivalente per raggiungere la 

maggiorazione di cui al paragrafo 1, quali 

le misure fiscali nazionali o altri incentivi 

finanziari; 

Or. en 

 

Emendamento  1070 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Henna Virkkunen, Luděk 

Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) altre misure aventi effetto 

equivalente per raggiungere la 

maggiorazione di cui al paragrafo 1; 

Or. en 
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Emendamento  1071 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono utilizzare 

le strutture già istituite nell'ambito dei 

regimi nazionali obbligatori di efficienza 

energetica di cui all'articolo 7 della 

direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e 

monitorare le misure di cui al paragrafo 

2. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1072 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono utilizzare 

le strutture già istituite nell'ambito dei 

regimi nazionali obbligatori di efficienza 

energetica di cui all'articolo 7 della 

direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e 

monitorare le misure di cui al paragrafo 

2. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1073 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 4 
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Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri possono utilizzare 

le strutture già istituite nell'ambito dei 

regimi nazionali obbligatori di efficienza 

energetica di cui all'articolo 7 della 

direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e 

monitorare le misure di cui al paragrafo 

2. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1074 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le entità designate di cui al 

paragrafo 2 assicurano che il loro 

contributo sia misurabile e verificabile e 

riferiscono ogni anno, a partire dal 30 

giugno 2021, all'autorità designata dallo 

Stato membro, in merito: 

soppresso 

a) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

 

c) alla quota dell'energia rinnovabile 

nell'importo totale di energia fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; e 

 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile. 

 

Or. en 

 

Emendamento  1075 

Paul Rübig 
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Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le entità designate di cui al 

paragrafo 2 assicurano che il loro 

contributo sia misurabile e verificabile e 

riferiscono ogni anno, a partire dal 30 

giugno 2021, all'autorità designata dallo 

Stato membro, in merito: 

soppresso 

a) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

 

c) alla quota dell'energia rinnovabile 

nell'importo totale di energia fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; e 

 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile. 

 

Or. en 

Motivazione 

A differenza dell’elettricità e del gas, il calore non può essere fornito tra regioni rurali. Di 

conseguenza, la quota delle energie rinnovabili è fortemente dipendente dal potenziale 

tecnico ed economico. 

 

Emendamento  1076 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

a) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento per tipo di energia 
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rinnovabile; 

Or. en 

 

Emendamento  1077 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

a) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento per tipo di energia 

rinnovabile; 

Or. en 

 

Emendamento  1078 

Dario Tamburrano, David Borrelli, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

b) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento per tipo di energia 

rinnovabile; 

Or. en 

 

Emendamento  1079 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

b) all'importo totale dell'energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento per tipo di energia 

rinnovabile; 

Or. en 

 

Emendamento  1080 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili e/o il calore e freddo di 

scarto forniti per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1081 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili e/o il calore e freddo di 

scarto forniti per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

Or. en 
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Emendamento  1082 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

b) all'importo totale dell'energia da 

fonti rinnovabili e/o il calore e freddo di 

scarto forniti per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1083 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) all'importo totale di calore o 

freddo di scarto fornito per il 

riscaldamento e il raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1084 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) alla quota dell'energia rinnovabile 

nell'importo totale di energia fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; e 

c) alla quota dell'energia rinnovabile 

nell'importo totale di energia e/o il calore e 

freddo di scarto forniti per il 

riscaldamento e il raffrescamento; e 

Or. en 
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Emendamento  1085 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) alla quota dell'energia rinnovabile 

nell'importo totale di energia fornita per il 

riscaldamento e il raffrescamento; e 

c) alla quota dell'energia rinnovabile 

nell'importo totale di energia e/o il calore e 

freddo di scarto forniti per il riscaldamento 

e il raffrescamento; e 

Or. en 

 

Emendamento  1086 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) alla quota di calore o freddo di 

scarto nell'importo totale di energia 

fornita per il riscaldamento e il 

raffrescamento; 

Or. en 

 

Emendamento  1087 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile. 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile e/o di calore e freddo di 
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scarto. 

Or. en 

 

Emendamento  1088 

Pavel Telička, Angelika Mlinar 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile. 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile e/o di calore e freddo di 

scarto. 

Or. en 

 

Emendamento  1089 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile. 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile e/o di calore e freddo di 

scarto. 

Or. en 

 

Emendamento  1090 

Miroslav Poche 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile. 

d) al tipo di fonte di energia 

rinnovabile e/o di calore e freddo di 



 

AM\1130434IT.docx 123/159 PE607.899v02-00 

 IT 

scarto. 

Or. en 

Motivazione 

Nell'aumentare la quota di fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del 

raffrescamento, si deve tener conto della situazione radicalmente diversa nei vari Stati 

membri per quanto riguarda le condizioni geografiche e climatiche e di altre specificità 

nazionali, nonché del diritto degli Stati membri di decidere in merito alla scelta del tipo di 

fonti rinnovabili e al proprio mix energetico. Il calore di scarto dovrebbe essere trattato in 

maniera analoga all'energia rinnovabile e consentire agli Stati membri di conseguire il loro 

obiettivo in materia di energia da fonti rinnovabili relativo al riscaldamento incorporando 

più calore di scarto nei loro sistemi. 

 

Emendamento  1091 

Dan Nica, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) altre misure aventi effetto 

equivalente per raggiungere la 

maggiorazione di cui al paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  1092 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri provvedono 

affinché le relazioni di cui al paragrafo 5 

siano soggette a verifica della competente 

autorità designata. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  1093 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Gli Stati membri provvedono 

affinché le relazioni di cui al paragrafo 5 

siano soggette a verifica della competente 

autorità designata. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1094 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Gli Stati membri sostengono lo 

sviluppo di azioni e programmi per 

affrontare la povertà energetica in questo 

settore. Le misure di sostegno in tal senso 

beneficiano di adeguati finanziamenti da 

parte degli Stati membri e da fondi 

dell’UE per garantire l’accesso 

all’energia come un diritto sociale 

fondamentale. 

Or. en 

 

Emendamento  1095 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 23 – paragrafo 6 ter (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 6 ter. Gli Stati membri sviluppano 

soluzioni rinnovabili di riscaldamento e 

raffrescamento, in modo efficace sotto il 

profilo dei costi, nei nuovi edifici e nella 

ristrutturazione di vecchi edifici pubblici, 

dando priorità all'edilizia pubblica nelle 

zone con fasce di popolazione vulnerabili, 

quali scuole, ospedali, case di riposo, ecc. 

Or. en 

 

Emendamento  1096 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo -1 (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Gli Stati membri sostengono la 

ristrutturazione delle reti esistenti e lo 

sviluppo di nuove reti di teleriscaldamento 

e di teleraffrescamento ad alto rendimento 

alimentate esclusivamente con fonti 

energetiche rinnovabili e con calore di 

scarto o freddo, dopo un un'analisi 

costi/benefici positiva sotto il profilo 

economico e ambientale effettuata in 

partenariato con le autorità locali 

interessate. 

Or. en 

 

Emendamento  1097 

Seán Kelly, Nadine Morano, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, 

Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo -1 (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 -1. Gli Stati membri si adoperano per 

aumentare la quota di energia rinnovabile 

e/o di calore e freddo di scarto nei sistemi 

di riscaldamento e di raffrescamento 

esistenti e, se possibile, la produzione 

dovrebbe essere effettuata mediante 

cogenerazione di calore ed energia ad alto 

rendimento. 

Or. en 

 

Emendamento  1098 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 

2010/31/UE. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Per evitare inutili duplicazioni, è opportuno sopprimere il presente paragrafo, in quanto 

l’obbligo di fornire informazioni sul mix energetico nel teleriscaldamento è già coperto dalla 

direttiva sull’efficienza energetica. 

 

Emendamento  1099 

Hans-Olaf Henkel 
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Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai clienti 

finali informazioni sul loro rendimento 

energetico e sulla quota di energia da fonti 

rinnovabili e da calore e freddo di scarto 

nei loro sistemi. Tali informazioni sono 

fornite su base annua e conformemente 
alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1100 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono fornite su 

base annua o su richiesta conformemente 
alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1101 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi; ad esempio attraverso 

l'etichettatura ecologica. Tali informazioni 

sono conformi alle norme di cui alla 

direttiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1102 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo Vera, Vladimir 

Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono fornite su 

base annua conformemente alle norme di 

cui alla direttiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1103 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar 

del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai clienti 

finali informazioni sul loro rendimento 

energetico e sulla quota di energia da fonti 

rinnovabili e da calore e freddo di scarto 

nei loro sistemi. Tali informazioni sono 

conformi alle norme di cui alla direttiva 

2010/31/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1104 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano alle 

controparti contrattuali informazioni sul 

loro rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi; Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

Or. en 

Motivazione 

I fornitori di calore non possono essere tenuti a fornire informazioni ai consumatori con i 

quali non hanno un accordo contrattuale. 

 

Emendamento  1105 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai loro 

clienti finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1106 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai 

consumatori finali informazioni sul loro 

rendimento energetico e sulla quota di 

energia da fonti rinnovabili nei loro 

sistemi. Tali informazioni sono conformi 

alle norme di cui alla direttiva 2010/31/UE. 

1. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento forniscano ai clienti 

informazioni sul loro rendimento 

energetico e sulla quota di energia da fonti 

rinnovabili nei loro sistemi; Tali 

informazioni sono conformi alle norme di 

cui alla direttiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1107 

András Gyürk, György Hölvényi 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 
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"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. L'ammodernamento dei 

sistemi urbani di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento non efficienti, 

compresa la transizione dei sistemi di 

teleriscaldamento e teleraffreddamento 

dai combustibili fossili alle fonti 

rinnovabili o a fonti di scarto, dovrebbe 

essere ulteriormente promosso con risorse 

adeguate. 

Or. en 

 

Emendamento  1108 

Françoise Grossetête, Anne Sander 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. Questa discrepanza può 

sfociare in un risarcimento a copertura 

della parte non ammortizzata degli 

investimenti effettuati per collegare il 

cliente interessato e qualsiasi altro 

investimento non ammortizzato o spese di 
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sconnessione. 

Or. fr 

Emendamento  1109 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire, cinque anni 

dopo l'entrata in vigore della direttiva, ai 

clienti dei sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

risolvere i loro contratti con l'operatore 

del teleriscaldamento o 

teleraffrescamento, di disconnettersi dal 

sistema al fine di generare in proprio il 

riscaldamento o il raffrescamento da fonti 

rinnovabili, oppure di passare a un altro 

fornitore di calore o di freddo che ha 

accesso al sistema di cui al paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  1110 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 
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paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

risolvere il contratto con il fornitore del 

teleriscaldamento o del teleraffrescamento 

ed eventualmente di disconnettersi dal 

sistema al fine di generare in proprio il 

riscaldamento o il raffrescamento da fonti 

rinnovabili, oppure di passare a un altro 

fornitore di calore o di freddo che ha 

accesso al sistema di cui al paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  1111 

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" o che non lo diventeranno entro 

i prossimi cinque anni in base ai loro 

piani d'investimento ai sensi 

dell'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 

2012/27/UE di disconnettersi dal sistema al 

fine di generare in proprio il riscaldamento 

o il raffrescamento da fonti rinnovabili, 

oppure di passare a un altro fornitore di 

calore o di freddo che ha accesso al sistema 

di cui al paragrafo 4. 

Or. en 

Motivazione 

È essenziale concedere ai titolari di sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento non 

efficienti che hanno avviato investimenti a lungo termine per creare sistemi efficienti un 

periodo di transizione a tal fine. Le autorità indipendenti dovrebbero avere la facoltà di 

verificare se i suddetti piani d'investimento permettano ai sistemi di teleriscaldamento e di 

teleraffrescamento di diventare efficienti negli anni a venire. 
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Emendamento  1112 

Flavio Zanonato 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE 

di disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento di disconnettersi dal 

sistema al fine di generare in proprio il 

riscaldamento o il raffrescamento da fonti 

rinnovabili, oppure di passare a un altro 

fornitore di calore o di freddo che ha 

accesso al sistema di cui al paragrafo 4. 

Or. en 

Motivazione 

Data la specificità del settore del riscaldamento e del raffreddamento, la neutralità 

tecnologica dovrebbe essere garantita. Di conseguenza, i partecipanti al mercato dovrebbero 

essere in grado di disconnettersi e passare tra diverse tecnologie. 

 

Emendamento  1113 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 
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disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

disconnettersi dal sistema al fine di 

utilizzare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento forniti da dispositivi di 

riscaldamento o di raffrescamento 
rinnovabili o efficienti, oppure di passare a 

un altro fornitore di calore o di freddo che 

ha accesso al sistema di cui al paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  1114 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o 

di freddo che ha accesso al sistema di cui 

al paragrafo 4. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili. 

Or. en 

 

Emendamento  1115 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 
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sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

risolvere il loro contratto con l'operatore 

di teleriscaldamento o di 

teleraffrescamento al fine di generare in 

proprio il riscaldamento o il raffrescamento 

da fonti rinnovabili, oppure di passare a un 

altro fornitore di calore o di freddo che ha 

accesso al sistema di cui al paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  1116 

Claude Turmes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

disconnettersi dal sistema al fine di 

generare in proprio il riscaldamento o il 

raffrescamento da fonti rinnovabili, oppure 

di passare a un altro fornitore di calore o di 

freddo che ha accesso al sistema di cui al 

paragrafo 4. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per consentire ai clienti dei 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento che non costituiscono 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti" ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE di 

risolvere i loro contratto con l'operatore 

di teleriscaldamento o di 

teleraffrescamento al fine di generare in 

proprio il riscaldamento o il raffrescamento 

da fonti rinnovabili, oppure di passare a un 

altro fornitore di calore o di freddo che ha 

accesso al sistema di cui al paragrafo 4. 

Or. en 

 

Emendamento  1117 

Flavio Zanonato 
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Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri possono limitare 

il diritto di disconnettersi o cambiare 

fornitore ai clienti che possono dimostrare 

che la soluzione alternativa prevista per la 

fornitura di riscaldamento o 

raffrescamento si traduce in un 

miglioramento significativo della 

prestazione energetica. La valutazione 

della prestazione della soluzione 

alternativa può essere basata sull'attestato 

di prestazione energetica ai sensi della 

direttiva 2010/31/UE. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

In linea con l'emendamento all'articolo 24, paragrafo 2. 

 

Emendamento  1118 

Carlos Zorrinho 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri possono limitare il 

diritto di disconnettersi o cambiare 

fornitore ai clienti che possono dimostrare 

che la soluzione alternativa prevista per la 

fornitura di riscaldamento o raffrescamento 

si traduce in un miglioramento 

significativo della prestazione energetica. 

La valutazione della prestazione della 

soluzione alternativa può essere basata 

sull'attestato di prestazione energetica ai 

sensi della direttiva 2010/31/UE. 

3. Gli Stati membri possono limitare il 

diritto di disconnettersi o cambiare 

fornitore ai clienti che possono dimostrare 

che la soluzione alternativa prevista per la 

fornitura di riscaldamento o raffrescamento 

si traduce in un miglioramento 

significativo della prestazione energetica o 

in una quota maggiore di energia 

rinnovabile. 

Or. en 
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Emendamento  1119 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri possono limitare il 

diritto di disconnettersi o cambiare 

fornitore ai clienti che possono dimostrare 

che la soluzione alternativa prevista per la 

fornitura di riscaldamento o raffrescamento 

si traduce in un miglioramento 

significativo della prestazione energetica. 

La valutazione della prestazione della 

soluzione alternativa può essere basata 

sull'attestato di prestazione energetica ai 

sensi della direttiva 2010/31/UE. 

3. Gli Stati membri possono limitare il 

diritto di risolvere il contratto con 

l'operatore di teleriscaldamento o di 

teleraffrescamento per poi disconnettersi o 

cambiare fornitore ai clienti che possono 

dimostrare che la soluzione alternativa 

prevista per la fornitura di riscaldamento o 

raffrescamento si traduce in un 

miglioramento significativo della 

prestazione energetica. La valutazione 

della prestazione della soluzione 

alternativa può essere basata sull'attestato 

di prestazione energetica ai sensi della 

direttiva 2010/31/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1120 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri possono limitare il 

diritto di disconnettersi o cambiare 

fornitore ai clienti che possono dimostrare 

che la soluzione alternativa prevista per la 

fornitura di riscaldamento o raffrescamento 

si traduce in un miglioramento 

significativo della prestazione energetica. 

La valutazione della prestazione della 

soluzione alternativa può essere basata 

sull'attestato di prestazione energetica ai 

sensi della direttiva 2010/31/UE. 

3. Gli Stati membri possono limitare il 

diritto di disconnettersi ai clienti che 

possono dimostrare che la soluzione 

alternativa prevista per la fornitura di 

riscaldamento o raffrescamento si traduce 

in un miglioramento significativo della 

prestazione energetica. La valutazione 

della prestazione della soluzione 

alternativa può essere basata sull'attestato 

di prestazione energetica ai sensi della 

direttiva 2010/31/UE. 
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Or. en 

 

Emendamento  1121 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie per assicurare un 

accesso non discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

per il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura 

diretta di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1122 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura 

diretta di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto, qualora sia tecnicamente 

possibile ed economicamente conveniente 

sia per gli operatori che per i clienti del 

sistema di teleriscaldamento o 
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al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

teleraffrescamento. 

Or. en 

 

Emendamento  1123 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura diretta 

di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare l'accesso ai 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento per il calore o il freddo 

prodotti da fonti energetiche rinnovabili e 

per il calore o il freddo di scarto, sulla base 

di criteri non discriminatori definiti da 

un'autorità competente dello Stato 

membro. Tale accesso, basato su criteri 

non discriminatori, consente la fornitura 

diretta di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

Or. en 

 

Emendamento  1124 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 
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teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura 

diretta di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili o da cogenerazione 

e per il calore o il freddo di scarto, 

conformemente alla definizione di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento 

efficiente (articolo 2, paragrafo 41, della 

direttiva 2012/27/UE) [...] 

Or. en 

 

Emendamento  1125 

Eugen Freund 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie per assicurare un 

accesso non discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

per il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura 

diretta di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

4. Gli Stati membri provvedono 

affinché i fornitori di teleriscaldamento e 

teleraffrescamento non incontrino ostacoli 

normativi nell’acquisto di calore o di 

freddo rinnovabili e di calore o di freddo di 

scarto da terzi. Ciò deve essere 

economicamente e tecnicamente fattibile 

per i fornitori di teleriscaldamento e i 

produttori di energie rinnovabili e di 

calore e di freddo di scarto. 

Or. de 

 

La rete di teleriscaldamento è un sistema chiuso in cui il calore è prodotto in base alle 

necessità. La trasmissione di teleriscaldamento da un fornitore terzo per mezzo di una rete 

esistente è spesso impossibile per motivi tecnici ed economici, o per lo meno è estremamente 

difficile in termini tecnici ed economici. Disaggregare le reti di teleriscaldamento e mettere a 

punto il relativo quadro normativo su larga scala darebbe luogo a costi sistemici elevati. 
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Emendamento  1126 

Paul Rübig 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura 

diretta di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente, su base 

negoziata, l'immissione diretta di 

riscaldamento o raffrescamento provenienti 

da tali fonti al sistema di teleriscaldamento 

o teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento, 

laddove tecnicamente o economicamente 

possibile. 

Or. en 

 

Emendamento  1127 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Luděk Niedermayer, Pilar del Castillo 

Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare che non vi siano 

barriere normative per i sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento ad 

acquistare il calore o il freddo prodotti da 

fonti energetiche rinnovabili e il calore o il 

freddo di scarto quando ciò sia 

economicamente e tecnicamente fattibile 
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diretta di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

per gli operatori del sistema di 

teleriscaldamento e i clienti allacciati ad 

esso. 

Or. en 

 

Emendamento  1128 

Hans-Olaf Henkel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura diretta 

di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

4. Gli Stati membri adottano le misure 

necessarie per assicurare un accesso non 

discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto e per la cogenerazione ad 

alto rendimento. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura diretta 

di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

Or. en 

 

Emendamento  1129 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli Stati membri adottano le 

misure necessarie per assicurare un accesso 

4. Gli Stati membri possono adottare 

le misure necessarie per assicurare un 
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non discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura diretta 

di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti ai clienti connessi 

al sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte di fornitori 

diversi dal gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento. 

accesso non discriminatorio ai sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento per 

il calore o il freddo prodotti da fonti 

energetiche rinnovabili e per il calore o il 

freddo di scarto. Tale accesso non 

discriminatorio consente la fornitura diretta 

di riscaldamento o raffrescamento 

provenienti da tali fonti al sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento da 

parte di fornitori diversi dal gestore del 

sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento. 

Or. en 

 

Emendamento  1130 

Eugen Freund 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

può rifiutare l’accesso a fornitori se il 

sistema non dispone della necessaria 

capacità a motivo di altre forniture di 

calore o di freddo di scarto, di calore o di 

freddo da fonti rinnovabili o di calore o di 

freddo prodotti mediante cogenerazione 

ad alto rendimento. Gli Stati membri 

assicurano che, in presenza di un tale 

rifiuto, il gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

fornisca le informazioni pertinenti 

all'autorità competente di cui al paragrafo 

9 sulle misure necessarie per rafforzare il 

sistema. 

soppresso 

Or. de 

Motivazione 

La rete di teleriscaldamento è un sistema chiuso in cui il calore è prodotto in base alle 

necessità. La trasmissione di teleriscaldamento da un fornitore terzo per mezzo di una rete 
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esistente è spesso impossibile per motivi tecnici ed economici, o per lo meno è estremamente 

difficile in termini tecnici ed economici. Disaggregare le reti di teleriscaldamento e mettere a 

punto il relativo quadro normativo su larga scala darebbe luogo a costi sistemici elevati. 

 

Emendamento  1131 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

può rifiutare l'accesso a fornitori se il 

sistema non dispone della necessaria 

capacità a motivo di altre forniture di 

calore o di freddo di scarto, di calore o di 

freddo da fonti rinnovabili o di calore o di 

freddo prodotti mediante cogenerazione 

ad alto rendimento. Gli Stati membri 

assicurano che, in presenza di un tale 

rifiuto, il gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

fornisca le informazioni pertinenti 

all'autorità competente di cui al paragrafo 

9 sulle misure necessarie per rafforzare il 

sistema. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1132 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

può rifiutare l'accesso a fornitori se il 

sistema non dispone della necessaria 

capacità a motivo di altre forniture di 

soppresso 
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calore o di freddo di scarto, di calore o di 

freddo da fonti rinnovabili o di calore o di 

freddo prodotti mediante cogenerazione 

ad alto rendimento. Gli Stati membri 

assicurano che, in presenza di un tale 

rifiuto, il gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

fornisca le informazioni pertinenti 

all'autorità competente di cui al paragrafo 

9 sulle misure necessarie per rafforzare il 

sistema. 

Or. en 

 

Emendamento  1133 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento può 

rifiutare l'accesso a fornitori se il sistema 

non dispone della necessaria capacità a 

motivo di altre forniture di calore o di 

freddo di scarto, di calore o di freddo da 

fonti rinnovabili o di calore o di freddo 

prodotti mediante cogenerazione ad alto 

rendimento. Gli Stati membri assicurano 

che, in presenza di un tale rifiuto, il 

gestore del sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento fornisca le 

informazioni pertinenti all'autorità 

competente di cui al paragrafo 9 sulle 

misure necessarie per rafforzare il 

sistema. 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento può 

rifiutare l'accesso a fornitori se è 

soddisfatta una o più delle seguenti 

condizioni: 

 - il sistema non dispone della necessaria 

capacità a motivo di altre forniture di 

calore o di freddo di scarto, di calore o di 

freddo da fonti rinnovabili o di calore o di 

freddo prodotti mediante cogenerazione 

ad alto rendimento o non vi è altro 

accesso tecnico necessario per garantire 

la sicurezza del sistema di 
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teleriscaldamento; 

 - il sistema costituisce un sistema di 

riscaldamento o di raffreddamento 

efficace, ai sensi dell’articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE, 

e la fornitura dell'accesso potrebbe 

comportare un deterioramento in termini 

di efficienza energetica del sistema; 

 - la fornitura dell'accesso comporterebbe 

un eccessivo aumento dei prezzi di calore 

o di freddo o un aumento dei livelli delle 

tariffe del calore o del freddo forniti ai 

clienti finali. 

 Gli Stati membri assicurano che, in 

presenza di un tale rifiuto, il gestore del 

sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento fornisca le 

informazioni pertinenti all'autorità 

competente di cui al paragrafo 9 sulle 

misure necessarie per rafforzare il 

sistema. 

Or. en 

Motivazione 

Il paragrafo 5 nella sua forma attuale può comportare una minaccia per la sicurezza della 

fornitura di calore o di freddo nel sistema di raffreddamento/riscaldamento, un aumento 

ingiustificato dei costi di fornitura del calore o del freddo, nonché il rischio di una 

diminuzione dell’efficienza a livello di sistema. 

 

Emendamento  1134 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento può 

rifiutare l'accesso a fornitori se il sistema 

non dispone della necessaria capacità a 

motivo di altre forniture di calore o di 

freddo di scarto, di calore o di freddo da 

5. Negli Stati membri in cui è 

previsto un accesso non discriminatorio ai 

sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento da parte dei fornitori 

diversi dal gestore del sistema, il gestore di 

un sistema di teleriscaldamento o 
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fonti rinnovabili o di calore o di freddo 

prodotti mediante cogenerazione ad alto 

rendimento. Gli Stati membri assicurano 

che, in presenza di un tale rifiuto, il gestore 

del sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento fornisca le informazioni 

pertinenti all'autorità competente di cui al 

paragrafo 9 sulle misure necessarie per 

rafforzare il sistema. 

teleraffrescamento può rifiutare l'accesso a 

fornitori se il sistema non dispone della 

necessaria capacità a motivo di altre 

forniture di calore o di freddo di scarto, di 

calore o di freddo da fonti rinnovabili o di 

calore o di freddo prodotti mediante 

cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati 

membri assicurano che, in presenza di un 

tale rifiuto, il gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

fornisca le informazioni pertinenti 

all'autorità competente di cui al paragrafo 9 

sulle misure necessarie per rafforzare il 

sistema. 

Or. en 

 

Emendamento  1135 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

può rifiutare l'accesso a fornitori se il 

sistema non dispone della necessaria 

capacità a motivo di altre forniture di 

calore o di freddo di scarto, di calore o di 

freddo da fonti rinnovabili o di calore o di 

freddo prodotti mediante cogenerazione ad 

alto rendimento. Gli Stati membri 

assicurano che, in presenza di un tale 

rifiuto, il gestore del sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

fornisca le informazioni pertinenti 

all'autorità competente di cui al paragrafo 

9 sulle misure necessarie per rafforzare il 

sistema. 

5. Le autorità indipendenti, designate 

dagli Stati membri a norma delle 

disposizioni del paragrafo 9, possono 
rifiutare l'accesso a fornitori a un sistema 

esistente di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento se il sistema non 

dispone della necessaria capacità a motivo 

di altre forniture di calore o di freddo di 

scarto, di calore o di freddo da fonti 

rinnovabili o di calore o di freddo prodotti 

mediante cogenerazione ad alto 

rendimento. 

Or. en 
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Emendamento  1136 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento può 

rifiutare l'accesso a fornitori se il sistema 

non dispone della necessaria capacità a 

motivo di altre forniture di calore o di 

freddo di scarto, di calore o di freddo da 

fonti rinnovabili o di calore o di freddo 

prodotti mediante cogenerazione ad alto 

rendimento. Gli Stati membri assicurano 

che, in presenza di un tale rifiuto, il gestore 

del sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento fornisca le informazioni 

pertinenti all'autorità competente di cui al 

paragrafo 9 sulle misure necessarie per 

rafforzare il sistema. 

5. Il gestore di un sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento può 

rifiutare l'accesso a fornitori se il sistema 

non dispone della necessaria capacità a 

motivo di altre forniture di calore o di 

freddo di scarto, di calore o di freddo da 

fonti rinnovabili o di calore o di freddo 

prodotti mediante cogenerazione ad alto 

rendimento. Gli Stati membri assicurano 

che, in presenza di un tale rifiuto, il gestore 

del sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento fornisca le informazioni 

pertinenti all'autorità competente di cui al 

paragrafo 9 sulle misure necessarie per 

rafforzare il sistema, comprese le 

conseguenze economiche delle misure. 

Or. en 

 

Emendamento  1137 

Eugen Freund 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. I nuovi sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

possono, su richiesta, essere esentati 

dall'applicazione del paragrafo 4 per un 

periodo di tempo determinato. L'autorità 

competente decide caso per caso in merito 

a tali richieste di esenzione. Un'esenzione 

può essere accordata soltanto se il nuovo 

sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento costituisce 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

soppresso 
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efficienti", ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE e 

se sfrutta il potenziale di utilizzo delle 

fonti di energia rinnovabile e del calore o 

del freddo di scarto individuati nella 

valutazione globale effettuata a norma 

dell'articolo 14 della direttiva 

2012/27/UE. 

Or. de 

Motivazione 

La rete di teleriscaldamento è un sistema chiuso in cui il calore è prodotto in base alle 

necessità. La trasmissione di teleriscaldamento da un fornitore terzo per mezzo di una rete 

esistente è spesso impossibile per motivi tecnici ed economici, o per lo meno è estremamente 

difficile in termini tecnici ed economici. Disaggregare le reti di teleriscaldamento e mettere a 

punto il relativo quadro normativo su larga scala darebbe luogo a costi sistemici elevati. 

Emendamento  1138 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. I nuovi sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

possono, su richiesta, essere esentati 

dall'applicazione del paragrafo 4 per un 

periodo di tempo determinato. L'autorità 

competente decide caso per caso in merito 

a tali richieste di esenzione. Un'esenzione 

può essere accordata soltanto se il nuovo 

sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento costituisce 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti", ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE e 

se sfrutta il potenziale di utilizzo delle 

fonti di energia rinnovabile e del calore o 

del freddo di scarto individuati nella 

valutazione globale effettuata a norma 

dell'articolo 14 della direttiva 

2012/27/UE. 

soppresso 
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Or. en 

 

Emendamento  1139 

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. I nuovi sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

possono, su richiesta, essere esentati 

dall'applicazione del paragrafo 4 per un 

periodo di tempo determinato. L'autorità 

competente decide caso per caso in merito 

a tali richieste di esenzione. Un'esenzione 

può essere accordata soltanto se il nuovo 

sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento costituisce 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti", ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE e 

se sfrutta il potenziale di utilizzo delle 

fonti di energia rinnovabile e del calore o 

del freddo di scarto individuati nella 

valutazione globale effettuata a norma 

dell'articolo 14 della direttiva 

2012/27/UE. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Alla luce della proposta di emendamento 10 al paragrafo 5, che riguarda le attuali 

disposizioni del paragrafo 6, non sussiste più la necessità di mantenere il paragrafo 6. 

 

Emendamento  1140 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

6. I nuovi sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

possono, su richiesta, essere esentati 

dall'applicazione del paragrafo 4 per un 

periodo di tempo determinato. L'autorità 

competente decide caso per caso in merito 

a tali richieste di esenzione. Un'esenzione 

può essere accordata soltanto se il nuovo 

sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento costituisce 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti", ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE e 

se sfrutta il potenziale di utilizzo delle 

fonti di energia rinnovabile e del calore o 

del freddo di scarto individuati nella 

valutazione globale effettuata a norma 

dell'articolo 14 della direttiva 

2012/27/UE. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  1141 

Barbara Kappel 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. I nuovi sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

possono, su richiesta, essere esentati 

dall'applicazione del paragrafo 4 per un 

periodo di tempo determinato. L'autorità 

competente decide caso per caso in merito 

a tali richieste di esenzione. Un'esenzione 

può essere accordata soltanto se il nuovo 

sistema di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento costituisce 

"teleriscaldamento e teleraffreddamento 

efficienti", ai sensi dell'articolo 2, 

paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE e 

se sfrutta il potenziale di utilizzo delle 

soppresso 
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fonti di energia rinnovabile e del calore o 

del freddo di scarto individuati nella 

valutazione globale effettuata a norma 

dell'articolo 14 della direttiva 

2012/27/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1142 

Patrizia Toia, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. I nuovi sistemi di teleriscaldamento 

o teleraffrescamento possono, su richiesta, 

essere esentati dall'applicazione del 

paragrafo 4 per un periodo di tempo 

determinato. L'autorità competente decide 

caso per caso in merito a tali richieste di 

esenzione. Un'esenzione può essere 

accordata soltanto se il nuovo sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

costituisce "teleriscaldamento e 

teleraffreddamento efficienti", ai sensi 

dell’articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 

2012/27/UE e se sfrutta il potenziale di 

utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e 

del calore o del freddo di scarto individuati 

nella valutazione globale effettuata a 

norma dell'articolo 14 della direttiva 

2012/27/UE. 

6. I nuovi sistemi di teleriscaldamento 

o teleraffrescamento possono, su richiesta, 

essere esentati dall'applicazione del 

paragrafo 4 per un periodo di tempo 

determinato. L'autorità competente decide 

caso per caso in merito a tali richieste di 

esenzione. Un'esenzione può essere 

accordata soltanto se il nuovo sistema di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento 

costituisce "teleriscaldamento e 

teleraffreddamento efficienti", ai sensi 

dell’articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 

2012/27/UE e se sfrutta il potenziale di 

utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, 

della cogenerazione o del calore o del 

freddo di scarto individuati nella 

valutazione globale effettuata a norma 

dell'articolo 14 della direttiva 2012/27/UE. 

Or. en 

 

Emendamento  1143 

Flavio Zanonato 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

7. Il diritto di disconnettersi o 

cambiare fornitore può essere esercitato 

da singoli clienti, da imprese comuni 

costituite da clienti o da parti che 

agiscono per conto dei clienti. Per i 

condomini, una tale disconnessione può 

essere praticata soltanto a livello 

dell'intero edificio. 

soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento con l'emendamento all'articolo 24, paragrafo 2. 

 

Emendamento  1144 

Pavel Telička 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Il diritto di disconnettersi o 

cambiare fornitore può essere esercitato da 

singoli clienti, da imprese comuni 

costituite da clienti o da parti che agiscono 

per conto dei clienti. Per i condomini, una 

tale disconnessione può essere praticata 

soltanto a livello dell'intero edificio. 

7. Il diritto di risolvere il contratto ed 

eventualmente disconnettersi o cambiare 

fornitore può essere esercitato da singoli 

clienti, da imprese comuni costituite da 

clienti o da parti che agiscono per conto dei 

clienti. Per i condomini, una tale 

disconnessione può essere praticata 

soltanto a livello dell'intero edificio. 

Or. en 

 

Emendamento  1145 

Seán Kelly, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise Grossetête, Henna 

Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

7. Il diritto di disconnettersi o 

cambiare fornitore può essere esercitato da 

singoli clienti, da imprese comuni 

costituite da clienti o da parti che agiscono 

per conto dei clienti. Per i condomini, una 

tale disconnessione può essere praticata 

soltanto a livello dell'intero edificio. 

7. Il diritto di disconnettersi può 

essere esercitato da singoli clienti, da 

imprese comuni costituite da clienti o da 

parti che agiscono per conto dei clienti. Per 

i condomini, una tale disconnessione può 

essere praticata soltanto a livello dell'intero 

edificio. 

Or. en 

 

Emendamento  1146 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. Il diritto di disconnettersi o 

cambiare fornitore può essere esercitato da 

singoli clienti, da imprese comuni 

costituite da clienti o da parti che agiscono 

per conto dei clienti. Per i condomini, una 

tale disconnessione può essere praticata 

soltanto a livello dell'intero edificio. 

7. Il diritto di disconnettersi può 

essere esercitato da singoli clienti, da 

imprese comuni costituite da clienti o da 

parti che agiscono per conto dei clienti. Per 

i condomini, una tale disconnessione può 

essere praticata soltanto a livello dell'intero 

edificio. 

Or. en 

 

Emendamento  1147 

Olle Ludvigsson, Jytte Guteland 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Gli Stati membri impongono ai 

gestori di sistemi di distribuzione 

dell'energia elettrica di valutare almeno 

ogni due anni, in collaborazione con i 

gestori di sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento nei rispettivi settori, il 

8. Gli Stati membri possono imporre 

ai gestori di sistemi di distribuzione 

dell'energia elettrica di valutare almeno 

ogni due anni, in collaborazione con i 

gestori di sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento nei rispettivi settori, il 
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potenziale dei sistemi di teleriscaldamento 

o teleraffrescamento di fornire servizi di 

bilanciamento e altri servizi di sistema, 

compresa la gestione della domanda e lo 

stoccaggio di energia elettrica eccedentaria 

prodotta da fonti rinnovabili e se l'uso del 

potenziale così individuato sarebbe più 

efficiente in termini di risorse e di costi 

rispetto a soluzioni alternative. 

potenziale dei sistemi di teleriscaldamento 

o teleraffrescamento di fornire servizi di 

bilanciamento e altri servizi di sistema, 

compresa la gestione della domanda e lo 

stoccaggio di energia elettrica eccedentaria 

prodotta da fonti rinnovabili e se l’uso del 

potenziale così individuato sarebbe più 

efficiente in termini di risorse e di costi 

rispetto a soluzioni alternative. 

Or. en 

 

Emendamento  1148 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, András Gyürk, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, 

Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

8. Gli Stati membri impongono ai 

gestori di sistemi di distribuzione 

dell'energia elettrica di valutare almeno 

ogni due anni, in collaborazione con i 

gestori di sistemi di teleriscaldamento o 

teleraffrescamento nei rispettivi settori, il 

potenziale dei sistemi di teleriscaldamento 

o teleraffrescamento di fornire servizi di 

bilanciamento e altri servizi di sistema, 

compresa la gestione della domanda e lo 

stoccaggio di energia elettrica eccedentaria 

prodotta da fonti rinnovabili e se l’uso del 

potenziale così individuato sarebbe più 

efficiente in termini di risorse e di costi 

rispetto a soluzioni alternative. 

8. Gli Stati membri impongono ai 

gestori di sistemi di distribuzione 

dell'energia elettrica di valutare, in 

collaborazione con i gestori di sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento nei 

rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di 

teleriscaldamento o teleraffrescamento di 

fornire servizi di bilanciamento e altri 

servizi di sistema, compresa la gestione 

della domanda e lo stoccaggio di energia 

elettrica eccedentaria prodotta da fonti 

rinnovabili e se l’uso del potenziale così 

individuato sarebbe più efficiente in 

termini di risorse e di costi rispetto a 

soluzioni alternative. 

Or. en 

 

Emendamento  1149 

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel 

Telička 
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Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. Gli Stati membri designano una o 

più autorità competenti incaricate di 

assicurare che i diritti dei consumatori e le 

regole di gestione dei sistemi di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento in 

conformità del presente articolo siano 

chiaramente definiti e attuati. 

9. Gli Stati membri designano una o 

più autorità competenti incaricate di 

assicurare che i diritti dei consumatori e le 

regole di gestione dei sistemi di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento in 

conformità del presente articolo siano 

chiaramente definiti e attuati. Sulla base 

del lavoro svolto dalle autorità designate, 

la Commissione redige una relazione 

quadriennale recante una sintesi 

dell'attuazione di quanto previsto dal 

presente articolo e, in particolare, della 

definizione dei criteri non discriminatori. 

Or. en 

 

Emendamento  1150 

Seán Kelly, Nadine Morano, Christian Ehler, Francesc Gambús, Peter Jahr, Françoise 

Grossetête, Henna Virkkunen, Anne Sander, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. Gli Stati membri designano una o 

più autorità competenti incaricate di 

assicurare che i diritti dei consumatori e le 

regole di gestione dei sistemi di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento in 

conformità del presente articolo siano 

chiaramente definiti e attuati. 

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en 

 

Emendamento  1151 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

9. Gli Stati membri designano una o 

più autorità competenti incaricate di 

assicurare che i diritti dei consumatori e le 

regole di gestione dei sistemi di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento in 

conformità del presente articolo siano 

chiaramente definiti e attuati. 

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en 

 

Emendamento  1152 

Jaromír Kohlíček 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 9 

 

Testo della Commissione Emendamento 

9. Gli Stati membri designano una o 

più autorità competenti incaricate di 

assicurare che i diritti dei consumatori e le 

regole di gestione dei sistemi di 

teleriscaldamento e teleraffrescamento in 

conformità del presente articolo siano 

chiaramente definiti e attuati. 

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en 

 

Emendamento  1153 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 bis. Gli Stati membri integrano il 

teleriscaldamento e teleraffrescamento 

negli edifici pubblici erogando un 

sostegno finanziario allo sviluppo di 

investimenti adeguati intesi a renderlo 
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possibile e ottimizzando il contributo dei 

sistemi pubblici al teleriscaldamento e al 

teleraffrescamento. Gli Stati membri 

elaborano, in stretta collaborazione con i 

soggetti interessati, una strategia per 

l’identificazione delle esigenze e delle 

priorità in questo settore. 

Or. en 

 

Emendamento  1154 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Xabier 

Benito Ziluaga 

 

Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 9 ter. Gli Stati membri garantiscono che 

le autorità regionali e locali, in sede di 

elaborazione di piani e strategie di 

pianificazione urbana, integrino nel loro 

approccio soluzioni sostenibili di 

riscaldamento e raffreddamento. Le 

azioni concernenti, tra l’altro, la 

programmazione della forestazione 

urbana o la gestione dei rifiuti urbani, 

devono tenere conto delle possibilità di 

teleriscaldamento e teleraffreddamento 

sostenibili. Tali piani e strategie sono 

sviluppati in stretta collaborazione con i 

soggetti interessati. 

Or. en 

 

 

 


