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Emendamento 419
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta un piano di 
azione nazionale.

1. Ogni Stato membro, in cooperazione 
con le sue autorità regionali,  adotta un 
piano di azione nazionale.

Or. en

Motivazione

I governi delegati dovrebbero assumere le proprie responsabilità a tal riguardo.

Emendamento 420
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro adotta un piano di 
azione nazionale.

1. Ogni Stato membro, in cooperazione 
con le sue autorità regionali e in stretta 
consultazione con le parti interessate,
adotta un piano di azione nazionale.

Or. en

Motivazione

Le autorità regionali devono essere associate esplicitamente al processo di elaborazione dei 
piani d'azione nazionali. Le parti interessate, ricorrendo alle loro competenze tecniche, 
dovrebbero anche parteciparvi attivamente al fine di promuovere la stabilità degli 
investimenti a lungo termine.
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Emendamento 421
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure da 
adottare per rispettare i requisiti di cui agli 
articoli da 12 a 17.

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nei sottosettori 
del comparto dei trasporti, nel settore 
dell'elettricità, del riscaldamento e 
raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti, per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa destinate ad altri usi 
e per la promozione del loro utilizzo nel 
settore dell'elettricità, del riscaldamento e 
del raffreddamento e nei sottosettori del 
comparto dei trasporti, tenendo conto 
della concorrenza con l'utilizzo non 
energetico (in particolare produzione 
alimentare e riciclaggio di materiali), 
nonché le misure da adottare per rispettare 
i requisiti di cui agli articoli da 12 a 17. Le 
misure vanno confrontate ai costi.

Or. de

Motivazione

In base al principio "chi inquina paga" (articolo 174, paragrafo 2 del trattato CE), 
dovrebbero contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di 10% di quota di energia da fonti 
rinnovabili soprattutto i modi di trasporto attualmente responsabili del consumo più elevato 
di energia fossile e delle maggiori emissioni di CO2. L'integrazione proposta assicura 
trasparenza per quanto riguarda la ripartizione degli oneri all'interno del comparto dei 
trasporti.
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Emendamento 422
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure da 
adottare per rispettare i requisiti di cui agli 
articoli da 12 a 17.

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 nonché 
l'obiettivo di efficienza energetica dello 
Stato membro nel settore dei trasporti, e le 
misure da adottare per raggiungere detti 
obiettivi, ivi comprese le politiche 
nazionali per lo sviluppo delle risorse della 
biomassa esistenti e per lo sfruttamento di 
nuove risorse della biomassa, nonché le 
misure da adottare per rispettare i requisiti 
di cui agli articoli da 12 a 17.

Or. en

Motivazione

Dato che l'obiettivo in materia di energie rinnovabili è espresso in percentuale, è essenziale 
considerarlo con misure volte a ridurre la domanda totale di energia.

Emendamento 423
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese la cooperazione tra le autorità 
locali, regionali e nazionali,  le politiche 
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esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure da 
adottare per rispettare i requisiti di cui agli 
articoli da 12 a 17.

nazionali per lo sviluppo delle risorse della 
biomassa esistenti e per lo sfruttamento di 
nuove risorse della biomassa, nonché le 
misure da adottare per rispettare i requisiti 
di cui agli articoli da 12 a 17.

Or. en

Motivazione

Benché i progetti relativi alle energie rinnovabili siano accettati e promossi sul piano 
nazionale, spesso sorgono problemi nelle fasi di accettazione e di autorizzazione a livello 
locale. E' pertanto utile garantire che i piani di azione nazionali assicurino un migliore 
coordinamento tra i vari livelli amministrativi negli Stati membri. I riferimenti esclusivi alla 
biomassa limitano il campo di applicazione di questo paragrafo.

Emendamento 424
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure da 
adottare per rispettare i requisiti di cui agli 
articoli da 12 a 17.

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti, per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa e per l'aumento 
della quota di biomassa che alimenta 
impianti di cogenerazione, nonché le 
misure da adottare per rispettare i requisiti 
di cui agli articoli da 12 a 17.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri svolgono un ruolo chiave nella messa in atto della direttiva. Le risorse di
biomassa nei paesi dell'Unione europea sono limitate ed è responsabilità degli Stati membri 
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accertarsi che la filiera biomassa possa contribuire pienamente allo sforzo inteso ad 
accrescere la quota di energie rinnovabili. La combustione di biomassa comporta perdite 
energetiche significative ed è essenziale che tale risorsa sia utilizzata in via prioritaria in 
impianti di cogenerazione, allo scopo di minimizzare le perdite al momento del processo di 
conversione.

Emendamento 425
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure 
da adottare per rispettare i requisiti di cui 
agli articoli da 12 a 17.

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse rinnovabili esistenti 
e per lo sfruttamento di nuove risorse 
rinnovabili, nonché le misure da adottare 
per rispettare i requisiti di cui agli articoli 
da 12 a 17.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non riguarda soltanto la biomassa ma anche le risorse rinnovabili come 
l'energia eolica, idraulica, solare, ecc.

Emendamento 426
Dorette Corbey

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 

I piani di azione nazionali fissano gli 
obiettivi degli Stati membri per la quota di 
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energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure da 
adottare per rispettare i requisiti di cui agli 
articoli da 12 a 17.

energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento 
e raffreddamento nel 2020 e le misure da 
adottare per raggiungere detti obiettivi, ivi 
comprese le politiche nazionali per lo 
sviluppo delle risorse della biomassa 
esistenti e per lo sfruttamento di nuove 
risorse della biomassa, nonché le misure da 
adottare per rispettare i requisiti di cui agli 
articoli da 12 a 17 e le misure per 
eliminare gli ostacoli regolamentari e non 
regolamentari allo sviluppo di energia da 
fonti rinnovabili.
I piani di azione nazionali includono 
altresì misure atte a garantire l'esistenza 
di sufficienti opzioni di rifornimento di 
combustibile per i veicoli a emissioni zero.

Or. en

Motivazione

La penetrazione di tecnologie promettenti è spesso frenata dalla mancanza di infrastrutture. 
La mancanza di opzioni di rifornimento di combustibile per i veicoli a emissioni zero, come le 
autovetture elettriche o a idrogeno, è una delle ragioni per cui i consumatori non li 
acquistano.

Emendamento 427
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, i piani d'azione nazionali 
indicano i contributi all'uso di energia da 
risorse rinnovabili da parte dei vari settori 
dell'economia. In particolare, si 
documentano chiaramente i contributi dei 
vari modi di trasporto.

Or. en
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Motivazione

Il concentrarsi sulla ricerca e lo sviluppo nella presente direttiva riveste la massima 
importanza.

Emendamento 428
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I piani di azione nazionali devono 
indicare il contributo al raggiungimento 
di detti obiettivi, associato alle misure di 
attuazione dei Piani nazionali per 
l’efficienza energetica, disciplinati dalla 
direttiva 2006/32/CE.

Or. it

Motivazione

Visto il legame diretto tra il miglioramento dell’efficienza energetica e il raggiungimento 
degli obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili, è essenziale che le misure nazionali per 
l’efficienza energetica siano parte integrante dei piani di azione nazionali.

Emendamento 429
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I piani di azione nazionali mettono 
particolarmente l'accento sugli sforzi 
nell'ambito della ricerca e dello sviluppo 
concernenti le energie da fonti rinnovabili 
e le economie di energia.

Or. en
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Motivazione

Il concentrarsi sulla ricerca e lo sviluppo nella presente direttiva riveste la massima 
importanza.

Emendamento 430
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Come guida per gli Stati membri, la 
Commissione fornisce un modello vincolante 
per i piani di azione per le energie 
rinnovabili, al più tardi entro il 30 giugno 
2009, che comprenda almeno i seguenti 
elementi:
(a) statistiche di riferimento per gli Stati 
membri sulla quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo energetico finale 
per il 2005 e per l'ultimo anno disponibile, 
dove il consumo energetico finale si definisce
come segue:
- carburanti solidi, petrolio, gas, fonti di 
energia rinnovabile, elettricità e calore 
(calore derivato, riscaldamento urbano e 
raffreddamento); calore ed elettricità 
prodotti da fonti rinnovabili e non 
rinnovabili;
-settori: industria, abitazioni, servizi e 
trasporti;
- elettricità (esclusa l'elettricità per il 
riscaldamento e il raffreddamento), calore 
(inclusa l'elettricità per il riscaldamento e il 
raffreddamento) e trasporti; in ogni caso 
derivante da fonti rinnovabili e non 
rinnovabili di energia;
(b) obiettivi vincolanti a livello nazionale 
degli Stati membri per la quota di energia da 
fonti rinnovabili nel consumo energetico 
finale nel 2020, conformemente alla parte A 
dell'allegato I;
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(c) obiettivi intermedi vincolanti per gli Stati 
membri previsti alla parte B dell'allegato I;

(d) obiettivi vincolanti per gli Stati membri 
da raggiungere entro  il 2020 nonché 
obiettivi intermedi per le quote di energia da 
fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, 
riscaldamento e raffreddamento e trasporti;
(i) obiettivi vincolanti per la quota di energia 
da fonti rinnovabili nel settore 
dell'elettricità:
- obiettivo nazionale per la quota di energia 
da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità 
nel 2020 in ottemperanza alla parte A 
dell'allegato I;
- obiettivi nazionali intermedi per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore 
dell'elettricità in ottemperanza alla parte B 
dell'allegato I;
(ii) obiettivi vincolanti per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore del 
riscaldamento e raffreddamento:
- obiettivo nazionale per la quota di energia 
da fonti rinnovabili nel settore del 
riscaldamento e raffreddamento per 
ottemperare alla parte A dell'allegato I;
- obiettivi nazionali intermedi per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel settore 
del riscaldamento e raffreddamento nel 
2020 in ottemperanza alla parte B 
dell'allegato I;
(iii) obiettivi vincolanti per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti:
- obiettivo nazionale per la quota di energia 
da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti 
in ottemperanza alla parte A dell'allegato I;
- obiettivi nazionali intermedi per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel settore dei 
trasporti nel 2020 in ottemperanza alla parte 
B dell'allegato I;
(e) le misure per il conseguimento degli  
obiettivi di cui ai paragrafi da (a) a (d), 
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ossia:
(i) tabella riassuntiva di tutte le misure
concernenti la promozione dell'uso di 
energia da fonti rinnovabili;
(ii) misure per la promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 
dell'elettricità:
- misure generali comprese politiche fiscali, 
finanziarie, giuridiche o di altra natura volte 
alla promozione dell'uso di energia da fonti 
rinnovabili specialmente nelle regioni 
lontane e isolate, con un importante 
potenziale energetico rinnovabile, come le 
zone montuose a bassa densità di 
popolazione o le isole;
- misure specifiche per soddisfare i requisiti 
di cui agli articoli 12, 13 e 14;

(iii) misure per la promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 
del riscaldamento e raffreddamento:
- misure generali comprese politiche fiscali, 
finanziarie, giuridiche o di altra natura volte 
alla promozione dell'uso di energia da fonti 
rinnovabili specialmente nelle regioni 
lontane e isolate, con un importante 
potenziale energetico rinnovabile, come le 
zone montuose a bassa densità di 
popolazione o le isole;
- misure specifiche per soddisfare i requisiti 
di cui agli articoli 12 e 13;

(iv) misure per la promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili nel settore 
dei trasporti:
- misure generali comprese politiche fiscali, 
finanziarie, giuridiche o di altra natura volte 
alla promozione dell'uso di energia da fonti 
rinnovabili;
- misure specifiche per soddisfare i requisiti 
di cui agli articoli 12, 13, 15, 16 e 17;

(v) misure specifiche per la promozione 
dell'uso di energia dalla biomassa:
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- misure generali comprese politiche fiscali, 
finanziarie, giuridiche o di altra natura volte 
alla promozione dell'uso di energia da fonti 
rinnovabili;
- misure specifiche per la mobilizzazione 
della biomassa, tenendo conto dei seguenti 
principi:
-la quantità di biomassa necessaria al 
conseguimento degli obiettivi;

- il tipo e l'origine della biomassa dovrebbero 
essere definiti;

- la disponibilità/potenzialità/importazione e 
obiettivo della biomassa dovrebbero essere 
compatibili;
- dovrebbero essere definite misure volte 
all'aumento della disponibilità di biomassa, 
tenendo conto degli altri utenti di biomassa
(settori dell'agricoltura e della silvicoltura).
(f) valutazioni:
(i)contributo totale previsto per ciascuna 
tecnologia per le energie rinnovabili per il 
conseguimento dell'obiettivo vincolante per il 
2020 e degli obiettivi vincolanti intermedi per 
le quote di energia da fonti rinnovabili nei 
settori dell'elettricità, del riscaldamento e 
raffreddamento e dei trasporti;
(ii) consumo energetico lordo e finale per il 
2020 secondo uno scenario di normale 
funzionamento e uno scenario di efficienza;
(iii) valutazione ambientale strategica ai 
sensi della direttiva VAS 2001/42/CE che 
includa i benefici ambientali derivanti 
dall'uso di energia da fonti rinnovabili e il 
suo impatto.

Or. en

Motivazione

Le regioni lontane e isolate, in particolare le isole, hanno spesso un grande potenziale di 
fonti di energia rinnovabili che non è pienamente sfruttato in mancanza di conoscenze 
tecniche, una pianificazione appropriata e strumenti finanziari pertinenti. L'energia 
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rinnovabile potrebbe trasformare queste regioni sottosviluppate in pioniere nella 
realizzazione degli obiettivi dell'UE e potrebbe contribuire all'evoluzione del modello di 
sviluppo europeo.

Emendamento 431
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione elabora, entro il 30 
giugno 2009, un modello comune 
vincolante per i piani d'azione nazionali 
in un allegato alla presente direttiva. Tale 
modello funge da orientamento per gli 
Stati membri ed è elaborato di concerto 
con gli stessi e con la società civile.
Tali orientamenti indicano la struttura dei 
piani d'azione nazionali e contengono 
informazioni standardizzate sugli 
strumenti di controllo e le misure generali 
che gli Stati membri hanno intenzione di 
utilizzare per conseguire il loro obiettivo 
nazionale, le misure/metodologia e 
statistiche di riferimento per il calcolo 
della quota di energia prodotta a partire 
da fonti rinnovabili e le azioni previste per 
ogni tecnologia (energia eolica, 
bioenergia, energia solare, ecc.) e per 
ogni settore (industria, nuclei familiari, 
servizi e trasporti).
Gli Stati membri comunicano le misure 
generali, in particolare fiscali, finanziarie, 
legali o di altro tipo che promuovano l'uso 
di energia prodotta a partire da fonti 
rinnovabili nonché le azioni che 
intendono lanciare a favore dell'uso di 
energia rinnovabile nel settore pubblico.
Onde accrescere la trasparenza per gli 
investitori che investono nelle energie 
rinnovabili, i piani d'azione nazionali 
contengono una descrizione dei livelli di 
sovvenzione per le varie tecnologie. Tali 
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informazioni sono pubblicate dalla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 432
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora vari Stati membri 
intendano perseguire congiuntamente i 
loro obiettivi, ognuno di essi indica i 
dettagli dei relativi accordi nel proprio 
piano di azione.

Or. en

Motivazione

Le azioni comuni bilaterali e multilaterali tra gli Stati membri costituiscono il miglior modo 
per garantire che gli obiettivi nazionali relativi alle energie rinnovabili siano conseguiti 
correttamente e senza pregiudicare i regimi di appoggio esistenti.

Emendamento 433
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In sede di elaborazione e di gestione 
dei sistemi di sostegno alle fonti di energia 
rinnovabili, gli Stati membri si prefiggono 
di fornire condizioni quadro stabili e a  
lungo termine.

Or. en
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Motivazione

Le modifiche improvvise e costanti in un meccanismo di sostegno aumentano l'insicurezza 
degli investitori e, di conseguenza, i costi per i consumatori. Soltanto condizioni quadro 
stabili possono attenuare tale fenomeno.

Emendamento 434
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I piani d'azione nazionali 
determinano altresì il modo in cui gli Stati 
membri intendono conseguire gli obiettivi 
di produzione di energia rinnovabile. Si 
tratta di evitare una situazione in cui uno 
Stato membro che ha deciso di ridurre la 
capacità di produzione di energia che non 
contribuisce all'aggravamento delle 
emissioni di CO2 compensa tale riduzione 
importando elettricità dall'estero. In tal 
modo si può garantire che si eviti una 
situazione in cui l'eliminazione 
progressiva di fonti di produzione che 
riducono le emissioni di CO2 risulti 
nell'eliminazione dei benefici ottenuti 
nella lotta contro le emissioni di biossido 
di carbonio. 

Or. sv

Motivazione

Le emissioni di biossido di carbonio non devono aumentare come risultato della sostituzione 
di fonti di produzione che riducono la CO2 mediante importazioni. Per garantire 
l'approvvigionamento futuro dell'UE di energia, la quantità di energia che il paese 
interessato apporta sul futuro mercato dell'energia non può, a sua volta, diminuire in gran 
misura. E' molto  importante non compromettere gli obiettivi globali di riduzione delle 
emissioni.
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Emendamento 435
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Entro il 30 giugno 2009, la 
Commissione elabora un modello per i 
piani d'azione nazionali onde fornire 
orientamenti agli Stati membri sugli 
elementi minimi obbligatori ai sensi 
dell'articolo 3.

Or. en

Motivazione

La mancanza di un modello per i piani di azione nazionali di efficienza energetica causa 
ritardi nella presentazione degli stessi.

Emendamento 436
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri notificano il piano di 
azione nazionale alla Commissione entro il 
31 marzo 2010.

2. Gli Stati membri notificano il piano di 
azione in materia di energie rinnovabili
alla Commissione entro un anno 
dall'entrata in vigore della direttiva.

Or. de

Motivazione

I piani d'azione in materia di energie rinnovabili costituiscono gli strumenti più importanti 
per conseguire gli obiettivi e dovrebbero quindi essere elaborati dagli Stati membri in tempi 
realistici.



PE409.383v01-00 18/93 AM\730535IT.doc

IT

Emendamento 437
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri notificano il piano di 
azione nazionale alla Commissione entro il 
31 marzo 2010.

2. Gli Stati membri notificano il piano di 
azione nazionale alla Commissione entro il 
31 marzo 2011. Entro il 2009, la 
Commissione fornisce un modello per i 
piani d'azione nazionali al fine di dare 
orientamenti agli Stati membri e facilitare 
la valutazione comparativa. 

Or. en

Motivazione

E' quanto meno logico e fattibile che si proceda alla notifica dei piani nazionali dopo il 
recepimento della direttiva. La comunicazione degli orientamenti della Commissione 
faciliterà e accelererà il processo. In modo che i piani d'azione nazionali presentino una 
visione chiara, essi dovrebbero essere elaborati e notificati alla Commissione qualche tempo 
dopo il recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali,  tenendo conto dell'ampiezza e 
della complessità degli adattamenti legislativi, regolamentari e tecnici necessari.

Emendamento 438
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri notificano il piano di 
azione nazionale alla Commissione entro il 
31 marzo 2010.

2. Gli Stati membri notificano il piano di 
azione nazionale alla Commissione entro il 
31 marzo 2010. Il piano d'azione, 
corredato di una valutazione effettuata 
dalla Commissione, è trasmesso al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en
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Motivazione

E'  importante valutare i piani d'azione e trasmettere tali valutazioni alle autorità legislative 
dell'Unione europea per proseguire il processo.

Emendamento 439
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro tre mesi dalla notifica di un 
piano d'azione da parte di uno Stato 
membro conformemente al paragrafo 2, 
la Commissione può respingere tale 
piano, o qualsiasi aspetto di esso, sulla 
base del fatto che non contiene tutti gli 
elementi richiesti al paragrafo 1 ter o non 
è compatibile con gli obiettivi obbligatori 
di cui all'Allegato I. In questo caso lo 
Stato membro propone emendamenti e il 
piano d'azione non è da considerarsi 
approvato prima che la Commissione 
abbia accettato gli emendamenti. 
Qualsiasi decisione di reiezione da parte 
della Commissione deve essere motivata.

Or. en

Motivazione

Per garantire che i progressi dello Stato membro siano opportunamente seguiti, e che
qualsiasi inadempienza sia affrontata rapidamente ed efficacemente, dovrebbero essere 
adottate procedure più severe relative ai piani d'azione per le energie rinnovabili presentati. 
Questi ultimi dovrebbero essere più vincolanti per gli Stati membri
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Emendamento 440
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro la cui quota di 
energia da fonti rinnovabili nel biennio 
immediatamente precedente è scesa al di 
sotto della traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B, presenta un nuovo 
piano di azione nazionale alla 
Commissione entro il 30 giugno dell'anno 
successivo, prevedendo adeguate misure
per assicurare che negli anni successivi la 
quota di energia da fonti rinnovabili sia in 
linea o superi la traiettoria indicativa di 
cui all'allegato I, parte B.

soppresso

Or. de

Motivazione

Può rivelarsi inefficiente conseguire progressi nel corso di un biennio, soprattutto quando si 
parte dal presupposto che il maggiore utilizzo di energie rinnovabili sarà strettamente 
collegato agli sviluppi tecnologici.

Emendamento 441
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel valutare lo sforzo dello Stato 
membro, la Commissione deve tenere 
conto dei progressi dello stesso nel dare 
attuazione alle misure previste dal Piano 
nazionale di azione per l’efficienza 
energetica ai sensi della direttiva 
2006/32/CE.
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Or. it

Motivazione

Visto il legame diretto tra il miglioramento dell’efficienza energetica e il raggiungimento 
degli obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili, è necessario valutare anche i progressi 
degli Stati membri in materia di efficienza energetica nel contesto della valutazione più 
generale dei progressi nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Emendamento 442
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il consumo finale di energia da fonti 
rinnovabili in ogni Stato membro è 
calcolato come la somma:

5. Il consumo finale di energia da fonti 
rinnovabili in ogni Stato membro è 
calcolato come la somma:

(a) del consumo finale di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili;

(a) del consumo fisico finale di elettricità 
da fonti energetiche rinnovabili;

(b) del consumo finale di energia da fonti 
energetiche rinnovabili per il riscaldamento 
e il raffreddamento;

(b) del consumo fisico finale di energia da 
fonti energetiche rinnovabili per il 
riscaldamento e il raffreddamento;

(c) del consumo finale di energia da fonti 
energetiche rinnovabili nei trasporti.

(c) del consumo fisico finale di energia da 
fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Or. de

Motivazione

Una grandezza fisica costituisce una caratteristica quantitativamente definibile di un oggetto 
fisico che è misurabile direttamente o che può essere calcolata sulla base di unità di misura. 
Per questo si fornisce una definizione giuridicamente più chiara per calcolare il consumo 
finale di energia da fonti rinnovabili.
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Emendamento 443
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) del consumo finale di energia da fonti 
energetiche rinnovabili nei trasporti.

(c) del consumo finale di energia da fonti 
energetiche rinnovabili nei sottosettori del 
comparto dei trasporti.

Or. de

Motivazione

In base al principio "chi inquina paga" (articolo 174, paragrafo 2 del trattato CE), 
dovrebbero contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del 10% di quota di energia da fonti 
rinnovabili soprattutto i modi di trasporto attualmente responsabili del consumo più elevato 
di energia fossile e delle maggiori emissioni di CO2. L'integrazione proposta assicura 
trasparenza per quanto riguarda la ripartizione degli oneri all'interno del comparto dei 
trasporti.

Emendamento 444
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1 quater, il consumo 
finale di elettricità rinnovabile nei 
trasporti è calcolato come la proporzione 
di passeggeri per chilometro o di 
tonnellate di merce per chilometro 
trasportati utilizzando elettricità 
rinnovabile.

Or. en
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Emendamento 445
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1 quater, l'energia 
rinnovabile consumata dai veicoli elettrici 
avrà un valore quadruplo per la 
realizzazione dell'obiettivo del 10%, onde 
rispecchiare il vantaggio inerente in 
materia di efficienza della tecnologia della 
trasmissione elettrica.

Or. en

Emendamento 446
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono chiedere 
alla Commissione di tenere conto, ai fini 
del paragrafo 1, delle loro altre misure 
per ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra e accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento. La 
Commissione decide quali adeguamenti 
apportare al consumo finale, da parte 
degli Stati membri, di energia a partire da 
fonti rinnovabili per il 2020.

Or. en

Motivazione

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra deve essere una priorità di primo piano per 
l'Unione europea. L'aumento del ricorso all'energia rinnovabile non è che un mezzo tra gli 
altri per conseguire tale obiettivo. Pertanto, la Commissione dovrebbe altresì tenere conto di 
altri modi di produzione di energia a basse emissioni di carbonio quando valuta l'obiettivo in 
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materia di energie rinnovabili.

Emendamento 447
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di tenere conto, ai fini del 
paragrafo 1, della costruzione sul loro 
territorio di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili che 
richiedono tempi lunghi di realizzazione 
alle seguenti condizioni:

soppresso

(a) la costruzione dell'impianto di 
produzione di energia rinnovabile deve 
avere inizio entro il 2016; 
(b) l'impianto di produzione di energia 
rinnovabile deve avere una capacità di 
produzione pari o superiore a 5000 MW; 
(c) non deve essere possibile mettere in 
servizio l'impianto entro il 2020;
(d) l'impianto deve poter entrare in 
servizio entro il 2022.
La Commissione decide in merito agli 
aggiustamenti da apportare alla quota di 
energia da fonti rinnovabili dello Stato 
membro per l'anno 2020 tenendo conto 
dello stato di avanzamento della 
costruzione dell'impianto, dell'importo del 
sostegno finanziario concesso 
all'impianto e della quantità di energia da 
fonti rinnovabili che verrà prodotta in 
media all'anno dall'impianto una volta 
completato.
La Commissione definisce le norme per 
l'applicazione della presente disposizione 
entro il 31 dicembre 2012, conformemente 
alla procedura di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2.
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Or. sl

Emendamento 448
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di tenere conto, ai fini del 
paragrafo 1, della costruzione sul loro 
territorio di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili che richiedono 
tempi lunghi di realizzazione alle seguenti 
condizioni:

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di tenere conto, ai fini del 
paragrafo 1, della costruzione sul loro 
territorio di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili che richiedono 
tempi lunghi di realizzazione a condizione 
che la costruzione dell'impianto di 
produzione di energia rinnovabile abbia
inizio entro il 2019.

(a) la costruzione dell'impianto di 
produzione di energia rinnovabile deve 
avere inizio entro il 2016; 

(b) l'impianto di produzione di energia 
rinnovabile deve avere una capacità di 
produzione pari o superiore a 5000 MW;
(c) non deve essere possibile mettere in 
servizio l'impianto entro il 2020;
(d) l'impianto deve poter entrare in 
servizio entro il 2022.

Or. fr

Motivazione

Occorre consentire agli Stati membri la massima flessibilità e non imporre loro condizioni 
troppo restrittive.
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Emendamento 449
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di tenere conto, ai fini del 
paragrafo 1, della costruzione sul loro 
territorio di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili che richiedono 
tempi lunghi di realizzazione alle seguenti 
condizioni:

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di tenere conto, ai fini del 
paragrafo 1, della costruzione sul loro 
territorio di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili che richiedono 
tempi lunghi di realizzazione alle seguenti 
condizioni:

(a) la costruzione dell'impianto di 
produzione di energia rinnovabile deve 
avere inizio entro il 2016; 

(a) la costruzione dell'impianto di 
produzione di energia rinnovabile deve 
avere inizio entro il 2018; 

(b) l'impianto di produzione di energia 
rinnovabile deve avere una capacità di 
produzione pari o superiore a 5000 MW; 

(b) l'impianto di produzione di energia 
rinnovabile deve avere una capacità di 
produzione pari o superiore a 1000 MW o 
almeno pari al 5% della capacità 
energetica massima dello Stato membro 
interessato; 

(c) non deve essere possibile mettere in 
servizio l'impianto entro il 2020;

(c) non deve essere possibile mettere in 
servizio l'impianto entro il 2020;

(d) l'impianto deve poter entrare in servizio 
entro il 2022.

(d) l'impianto deve poter entrare in servizio 
entro il 2024.

Or. en

Motivazione

Le esigenze fissate all'origine sono discriminatorie dato che permettono di applicare questa 
disposizione unicamente a un numero molto limitato di Stati membri e soltanto a tecnologie 
specifiche che ricorrono alle energie rinnovabili.
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Emendamento 450
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di tenere conto, ai fini del 
paragrafo 1, della costruzione sul loro 
territorio di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili che richiedono 
tempi lunghi di realizzazione alle seguenti 
condizioni:

2. Gli Stati membri possono chiedere alla 
Commissione di tenere conto, ai fini del 
paragrafo 1, della costruzione di impianti 
di produzione di energia da fonti 
rinnovabili che richiedono tempi lunghi di 
realizzazione alle seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

L'inclusione della frase "sul loro territorio" potrebbe ridurre il campo di applicazione della 
direttiva a tal punto che un progetto che copra il territorio di due Stati membri non possa 
beneficiare della clausola di flessibilità.

Emendamento 451
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la costruzione dell'impianto di 
produzione di energia rinnovabile deve 
avere inizio entro il 2016;

Le autorizzazioni necessarie per la 
costruzione dell'impianto di produzione di 
energia rinnovabile devono essere 
rilasciate entro il 2015;

Or. de

Motivazione

È inevitabile che alcuni progetti di costruzione comportino ritardi. È quindi necessaria una 
certa flessibilità. Includendo progetti di costruzione che vengono aggiunti 6 mesi dopo il 
termine fissato, si ottiene una certa flessibilità per quanto riguarda l'obiettivo intermedio, 
senza pregiudicare i progressi in quanto non si allenta l'obiettivo.
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Emendamento 452
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la costruzione dell'impianto di 
produzione di energia rinnovabile deve 
avere inizio entro il 2016;

(a) la costruzione dell'impianto di 
produzione di energia rinnovabile deve 
avere inizio entro il 2018;

Or. en

Motivazione

Imporre che la costruzione degli impianti abbia inizio prima del 2016, come previsto 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), rischia di creare restrizioni inutili. La costruzione di un 
parco eolico in mare che necessiterebbe, per esempio, un periodo di esecuzione di due anni 
sarebbe esclusa dal campo d'applicazione della direttiva ma dovrebbe essere contabilizzata 
tra gli sforzi esplicati dallo Stato membro per raggiungere gli obiettivi. Tale requisito 
dovrebbe essere esteso al 2018.

Emendamento 453
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'impianto di produzione di energia 
rinnovabile deve avere una capacità di 
produzione pari o superiore a 5000 MW;

soppresso

Or. de

Motivazione

Per tenere conto anche degli impianti più piccoli ai fini del conseguimento degli obiettivi in 
materia di quota di energie rinnovabili, che costituiscono nel complesso un grande 
potenziale, è necessario prendere in considerazione tutti gli impianti.
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Emendamento 454
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione decide in merito agli 
aggiustamenti da apportare alla quota di 
energia da fonti rinnovabili dello Stato 
membro per l'anno 2020 tenendo conto 
dello stato di avanzamento della 
costruzione dell'impianto, dell'importo del 
sostegno finanziario concesso 
all'impianto e della quantità di energia da 
fonti rinnovabili che verrà prodotta in 
media all'anno dall'impianto una volta 
completato.

La Commissione decide in merito agli 
aggiustamenti da apportare alla quota di 
energia da fonti rinnovabili dello Stato 
membro per l'anno 2020 tenendo conto 
della quantità di energia da fonti 
rinnovabili che verrà prodotta in media 
all'anno dall'impianto una volta 
completato.

Or. de

Motivazione

L'unico fattore rilevante per il calcolo del contributo di questi impianti è la capacità di 
produzione, visto che l'obiettivo della direttiva è l'aumento della quota delle energie 
rinnovabili nel consumo finale di energia dell'UE.

Emendamento 455
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando uno Stato membro ritiene di 
trovarsi, per causa di forza maggiore, 
nell'impossibilità di raggiungere la quota 
di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo energetico finale nel 2020 
indicata nella terza colonna della tabella 
dell'allegato I, ne informa appena 
possibile la Commissione. La 

soppresso
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Commissione adotta una decisione con la 
quale stabilisce se è stata dimostrata 
l'esistenza della causa maggiore e in caso 
affermativo decide le modalità di 
aggiustamento del consumo finale di 
energia da fonti rinnovabili dello Stato 
membro per l'anno 2020.

Or. de

Motivazione

Il riferimento alla forza maggiore nella direttiva è inutile.

Emendamento 456
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando uno Stato membro ritiene di 
trovarsi, per causa di forza maggiore, 
nell'impossibilità di raggiungere la quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico finale nel 2020 indicata nella 
terza colonna della tabella dell'allegato I, 
ne informa appena possibile la 
Commissione. La Commissione adotta una 
decisione con la quale stabilisce se è stata 
dimostrata l'esistenza della causa maggiore 
e in caso affermativo decide le modalità di 
aggiustamento del consumo finale di 
energia da fonti rinnovabili dello Stato 
membro per l'anno 2020.

3. Quando uno Stato membro ritiene di 
trovarsi, per causa di forza maggiore, 
nell'impossibilità di raggiungere la quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico finale nel 2020 indicata nella 
terza colonna della tabella dell'allegato I, 
ne informa appena possibile la 
Commissione. La Commissione, dopo 
un'ampia consultazione con lo Stato 
membro interessato, adotta una decisione 
con la quale stabilisce se è stata dimostrata 
l'esistenza della causa maggiore e in caso 
affermativo decide le modalità di 
aggiustamento del consumo finale di 
energia da fonti rinnovabili dello Stato 
membro per l'anno 2020.

Or. en
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Emendamento 457
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando uno Stato membro ritiene di 
trovarsi, per causa di forza maggiore, 
nell'impossibilità di raggiungere la quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
energetico finale nel 2020 indicata nella 
terza colonna della tabella dell'allegato I, 
ne informa appena possibile la 
Commissione. La Commissione adotta una 
decisione con la quale stabilisce se è stata 
dimostrata l'esistenza della causa 
maggiore e in caso affermativo decide le 
modalità di aggiustamento del consumo 
finale di energia da fonti rinnovabili dello 
Stato membro per l'anno 2020.

3. Quando uno Stato membro ritiene di 
trovarsi, a causa di un ostacolo 
insormontabile, nell'impossibilità di 
raggiungere la quota di energia da fonti 
rinnovabili sul consumo energetico finale 
nel 2020 indicata nella terza colonna della 
tabella dell'allegato I, ne informa appena 
possibile la Commissione. La 
Commissione adotta una decisione con la 
quale stabilisce se è stata dimostrata 
l'esistenza dell'ostacolo insormontabile e 
in caso affermativo decide le modalità di 
aggiustamento del consumo finale di 
energia da fonti rinnovabili dello Stato 
membro per l'anno 2020.

Or. en

Motivazione

"Forza maggiore" è un'espressione giuridica (che esclude gli ostacoli precedentemente 
previsti) che solitamente viene evitata nelle direttive. Si dovrebbe quindi ricorrere ad un'altra 
formulazione, ad esempio "ostacolo insormontabile".

Emendamento 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il 
consumo finale di elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili è calcolato come la 
quantità di elettricità prodotta in uno Stato 
membro a partire da fonti energetiche 
rinnovabili, escludendo la produzione di 
elettricità in centrali di pompaggio che 

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il 
consumo finale di elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili è calcolato come la 
quantità di elettricità prodotta in uno Stato 
membro a partire da fonti energetiche 
rinnovabili, escludendo la produzione di 
elettricità in centrali di pompaggio nella 



PE409.383v01-00 32/93 AM\730535IT.doc

IT

utilizzano l'acqua precedentemente 
pompata a monte, aggiustata 
conformemente all'articolo 10.

parte corrispondente all'acqua 
precedentemente pompata.

Or. es

Motivazione

Il calcolo della parte di energia rinnovabile prodotta da sistemi di pompaggio misto dovrebbe 
essere chiaramente specificato in modo che tutti gli Stati membri applichino gli stessi criteri. 
Ciò non pone alcun problema nel caso del pompaggio semplice dal momento che la totalità 
dell'energia prodotta in tali impianti non è rinnovabile. Nel caso del pompaggio misto, è 
necessario effettuare una stima della parte di elettricità prodotta a partire da fonti naturali. 
Per semplificare, si potrebbe ritenere che l'energia recuperata proveniente dal pompaggio 
costituisce una percentuale fissa del consumo del pompaggio pari al 60%-70%.

Emendamento 459
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il 
consumo finale di elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili è calcolato come la 
quantità di elettricità prodotta in uno Stato 
membro a partire da fonti energetiche 
rinnovabili, escludendo la produzione di 
elettricità in centrali di pompaggio che 
utilizzano l'acqua precedentemente 
pompata a monte, aggiustata 
conformemente all'articolo 10.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il 
consumo finale di elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili è calcolato come la 
quantità di elettricità prodotta in uno Stato 
membro a partire da fonti energetiche 
rinnovabili, escludendo la produzione di 
elettricità ottenuta in centrali di pompaggio 
dall'acqua precedentemente pompata a 
monte, aggiustata conformemente 
all'articolo 10.

Or. de

Motivazione

L'esclusione della produzione di elettricità proveniente da centrali di pompaggio può essere 
interpretata nella proposta della Commissione nel senso che l'intera produzione di elettricità 
proveniente da centrali di pompaggio, comprese quelle alimentate naturalmente, è esclusa 
dal conseguimento degli obiettivi. Occorre quindi chiarire la disposizione per far sì che sia 
esclusa solo la produzione di energia idroelettrica da centrali di pompaggio.



AM\730535IT.doc 33/93 PE409.383v01-00

IT

Emendamento 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando non sia possibile contabilizzare 
con esattezza la frazione biodegradabile 
dei residui industriali e municipali, si 
calcola il 70% del totale di tali residui.

Or. es

Motivazione

Per quanto riguarda il computo della frazione biodegradabile dei residui industriali e 
municipali, Eurostat contabilizza il 50% dei residui municipali. Esistono studi ufficiali in 
taluni Stati membri che indicano che il 70% dei residui è biodegradabile, pertanto si potrebbe 
stabilire in questa sede una percentuale comune applicabile a tutti gli Stati membri.

Emendamento 461
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità da energia idraulica viene 
presa in considerazione conformemente 
alla formula di normalizzazione di cui 
all'allegato II.

L'elettricità da energia idraulica è oggetto 
di normalizzazione per tenere conto della 
variazione annuale dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva. Nel rispetto
della procedura di cui all'articolo 21, la 
Commissione definisce regole per la 
normalizzazione entro il xxx.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi la formula proposta dà un'immagine falsata della produzione. Essa non 
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rispecchia correttamente la generazione annuale se la centrale è stata trasformata in modo 
tale da accrescerne la produzione senza accrescerne la capacità. Anche gli investimenti che 
portano ad un aumento della capacità, ma non ad un aumento del volume dell'energia 
prodotta risultano in maniera non corretta. Dovrebbe quindi essere sviluppata, attraverso la 
comitatologia, una formula di normalizzazione più soddisfacente per il computo futuro 
dell'elettricità da energia idraulica.

Emendamento 462
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'elettricità da energia idraulica viene presa 
in considerazione conformemente alla 
formula di normalizzazione di cui 
all'allegato II.

L'elettricità da energia idraulica ed eolica 
viene presa in considerazione 
conformemente alla formula di 
normalizzazione di cui all'allegato II.

Or. de

Motivazione

Occorre tener conto dell'elettricità da energia idraulica ed eolica in conformità con le 
formule di normalizzazione previste all'allegato II.

Emendamento 463
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il 
consumo finale di energia da fonti 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento è calcolato come il 
consumo di energia da fonti rinnovabili 
fornita alle imprese manifatturiere, ai 
trasporti, alle famiglie, ai servizi, 
all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca 

5. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il 
consumo finale di energia da fonti 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento è calcolato come la 
quantità di riscaldamento e 
raffreddamento urbano prodotta in uno 
Stato membro da fonti rinnovabili più il 
consumo di altra energia da fonti 
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per il riscaldamento e il raffreddamento, ivi 
compreso il consumo di energia 
proveniente da sistemi di riscaldamento o 
di raffreddamento urbani alimentati con 
fonti rinnovabili, aggiustato
conformemente all'articolo 10.

rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, 
nei servizi, nell'agricoltura, nella
silvicoltura e nella pesca a fini di
riscaldamento, raffreddamento e 
lavorazione, aggiustata conformemente 
all'articolo 10.

Or. en

Motivazione

È importante che i calcoli di cui all'articolo 5 siano coerenti. La Commissione propone che il 
consumo finale di energia (rinnovabile) includa anche le perdite di distribuzione; la Svensk 
Energie è favorevole a tale soluzione poiché le garanzie di origine di cui all'articolo 6 sono 
rilasciate per la produzione dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento, il che 
include quindi le perdite nella distribuzione. Inoltre, nell'articolo vi è un errore, in quanto i 
trasporti, già coperti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), non dovrebbero quindi figurare 
nell'articolo 5, paragrafo 5.

Emendamento 464
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
aerotermica, geotermica e idrotermica, 
purché l'apporto di energia primaria sia 
inferiore alla produzione energetica
finale. Per il calcolo dell'energia 
rinnovabile prodotta da pompe di calore, 
si tiene conto solo della parte presa 
dall'ambiente (energia aerotermica, 
geotermica e idrotermica).

Or. en
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Motivazione

Una pompa di calore è considerata rinnovabile a condizione che l'apporto di energia 
primaria esauribile sia inferiore alla produzione energetica finale. Un approccio di questo 
tipo è essenziale per realizzare gli obiettivi dell'UE nel settore dell'energia e della protezione 
del clima.

Emendamento 465
Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica, l'energia termica del suolo, 
l'energia aerotermica o idrotermica del 
suolo, dell'aria o dell'acqua, purché il 
coefficiente di rinnovabilità sia maggiore 
di zero, vale a dire purché la produzione
da fonti energetiche rinnovabili sia 
superiore all'apporto di energia 
proveniente da altre fonti.

Or. en

Motivazione

Per garantire che il campo di applicazione della direttiva comprenda le pompe di calore che 
producono realmente energia rinnovabile ed escluda le altre, si propone un nuovo principio 
per determinare se una pompa di calore può essere definita come una tecnologia energetica 
rinnovabile: sono considerate rinnovabili tutte le pompe la cui produzione di energia 
rinnovabile è superiore all'energia primaria che consumano. Ciò può essere calcolato sulla 
base di un coefficiente di rinnovabilità (CR).

    E RES
CR =      - 1 > 0  
               E altre fonti
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Emendamento 466
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
aerotermica, geotermica e idrotermica, 
purché l'apporto di energia primaria sia 
inferiore alla produzione energetica
finale. Per il calcolo dell'energia 
rinnovabile prodotta da pompe di calore, 
si tiene conto solo della parte presa 
dall'ambiente (energia aerotermica, 
geotermica e idrotermica).

Or. en

Motivazione

Una pompa di calore è considerata rinnovabile a condizione che l'apporto di energia 
primaria esauribile sia inferiore alla produzione energetica finale. Un approccio di questo 
tipo è essenziale per realizzare gli obiettivi dell'UE nel settore dell'energia e della protezione 
del clima.

Emendamento 467
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
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geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

geotermica del suolo o dell'acqua, il calore 
residuo recuperato o un'altra forma di 
calore termico da fonti energetiche 
rinnovabili, nella misura in cui supera il 
consumo finale di energia da fonti non 
rinnovabili necessario per il 
funzionamento dei sistemi.

Or. en

Motivazione

Le pompe di calore utilizzate per migliorare il recupero energetico a partire dai gas di 
combustione e da altre fonti di calore residuo producono energia termica per i sistemi di 
riscaldamento e raffreddamento urbano e dovrebbero essere prese in considerazione nel 
consumo finale di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Le pompe di calore che utilizzano le risorse geotermiche presenti nel suolo o nelle acque
sotterranee hanno bisogno, per funzionare, come tutti gli altri sistemi di produzione 
dell'energia, di un qualche apporto energetico (in generale di elettricità). Ai fini del calcolo 
del volume totale di calore utile prodotto da fonti rinnovabili, il consumo finale di energia 
deve essere dedotto dalla produzione di energia geotermica a fini di riscaldamento e di 
raffreddamento.

Emendamento 468
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata 
attraverso sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua solo 
nella misura in cui superi l'utilizzo di 
energia primaria proveniente da fonti non 
rinnovabili necessario per il 
funzionamento dei sistemi. Tali sistemi di 
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minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

riscaldamento o raffreddamento devono 
essere idoneamente costruiti, installati e 
commissionati  da personale competente e 
che disponga di una formazione.
L'efficienza energetica delle pompe di 
calore che utilizzano l'energia geotermica 
del suolo o dell'acqua deve soddisfare i 
requisiti minimi in materia di marchio di 
qualità ecologica previsti dal regolamento 
CE n. 1980/2000, in particolare il 
coefficiente minimo di prestazione fissato 
dalla decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

Or. de

Motivazione

Occorre promuovere i tipi più efficaci di pompe di calore solo in conformità con la direttiva 
2007/742/CE. L'energia termica prodotta dalle pompe di calore è già sottoposta all'attuale 
direttiva 2006/32/CE concernente gli usi finali dell'energia e i servizi energetici. Occorre 
garantire che i vari tipi di pompe di calore siano installati da personale competente che 
disponga di una formazione completa.

Emendamento 469
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto della parte rinnovabile dell'energia 
termica generata da pompe di calore 
utilizzando risorse geotermiche del suolo o 
dell'acqua o utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento. La parte
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decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

rinnovabile sarà definita come la 
differenza tra l'energia termica generata e 
l'energia convenzionale primaria 
consumata dalla pompa di calore.

Or. en

Motivazione

Tutte le pompe di calore richiedono, indipendentemente dalla tecnologia, l'uso di energia 
convenzionale. È quindi inesatto considerare rinnovabile il volume complessivo dell'energia 
generata dalla pompa di calore. Si dovrebbe tenere conto solo della parte rinnovabile 
dell'energia termica totale prodotta. Tale parte corrisponde alla differenza tra l'energia 
termica generata e l'energia convenzionale primaria consumata dalla pompa di calore.
Inoltre, questo approccio è alla base del marchio di qualità ecologica menzionato 
nell'articolo secondo cui tutti i tipi di pompe di calore devono rispettare standard minimi di 
prestazione.

Emendamento 470
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto della parte rinnovabile dell'energia 
termica generata da pompe di calore 
utilizzando risorse geotermiche del suolo o 
dell'acqua o utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento. La parte
rinnovabile sarà definita come la 
differenza tra l'energia termica generata e 
l'energia convenzionale primaria 
consumata dalla pompa di calore.

Or. en
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Motivazione

Tutte le pompe di calore richiedono, indipendentemente dalla tecnologia, l'uso di energia 
convenzionale. È quindi inesatto considerare rinnovabile il volume complessivo dell'energia 
generata dalla pompa di calore. Si dovrebbe tenere conto solo della parte rinnovabile 
dell'energia termica totale prodotta. Tale parte corrisponde alla differenza tra l'energia 
termica generata e l'energia convenzionale primaria consumata dalla pompa di calore.

Emendamento 471
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, purché l'efficienza energetica di 
tali pompe di calore soddisfi i requisiti 
minimi in materia di marchio di qualità 
ecologica previsti dal regolamento CE 
n. 1980/2000, in particolare il coefficiente 
minimo di prestazione fissato dalla 
decisione 2007/742/CE, rivisti 
conformemente al regolamento.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) si tiene 
conto dell'energia termica generata da 
pompe di calore utilizzando l'energia 
geotermica del suolo o dell'acqua. Ai fini 
del paragrafo 1, lettera b), si tiene conto 
dell'energia termica generata da pompe di 
calore utilizzando il calore ambiente 
dell'aria, basandosi sul metodo e sulle 
definizioni delle statistiche Eurostat 
sull'energia rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Il piano volto a monitorare il consumo di energia rinnovabile quale esposto nel regolamento 
relativo alle statistiche sull'energia (articolo 7 ter) conferma il principio di congruenza tra i 
paragrafi 5 e 8 dell'articolo 5, cosicché l'intero monitoraggio dell'energia rinnovabile sarà 
basato sullo stesso metodo e sulle stesse definizioni (quelli di Eurostat).
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Emendamento 472
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si 
tiene conto dell'energia termica generata 
da sistemi energetici passivi, che 
consentono di diminuire il consumo 
energetico in modo passivo tramite la 
progettazione degli edifici o del calore 
generato da energia prodotta a partire da 
fonti non rinnovabili.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il piano volto a monitorare il consumo di energia rinnovabile quale esposto nel regolamento 
relativo alle statistiche sull'energia (articolo 7 ter) conferma il principio di congruenza tra i 
paragrafi 5 e 8 dell'articolo 5, cosicché l'intero monitoraggio dell'energia rinnovabile sarà 
basato sullo stesso metodo e sulle stesse definizioni (quelli di Eurostat).

Emendamento 473
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri devono 
promuovere ed incoraggiare l'efficienza e 
il risparmio energetico, in quanto metodi 
virtuosi per aumentare la quota 
percentuale di fonti rinnovabili e 
raggiungere più facilmente l'obiettivo 
indicato dalla presente direttiva.

Or. it
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Emendamento 474
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se:

9. L'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi e l'energia nel 
settore dei trasporti vengono prese in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se

(a) l'elettricità è consumata nella 
Comunità;

(a) sono fisicamente consumate nella 
Comunità;

(b) l'elettricità è prodotta in impianti messi 
in servizio dopo la data di entrata in 
vigore della presente direttiva;

(b) sono prodotte in nuovi impianti;

(c) l'elettricità è oggetto di una garanzia di 
origine rilasciata nell'ambito di un sistema 
di garanzie di origine equivalente a quello 
stabilito dalla presente direttiva.

(c) sono oggetto di una garanzia di origine 
rilasciata nell'ambito di un sistema di 
garanzie di origine equivalente a quello 
stabilito dalla presente direttiva.

Or. de

Motivazione

È necessaria una normativa per i biocarburanti che risponda ai requisiti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 9, per il riconoscimento dell'elettricità importata da paesi terzi, onde consentire 
una produzione aggiuntiva.

Emendamento 475
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. L'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 

9. Nel settore dei trasporti, l'elettricità e 
l'energia prodotte da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi vengono prese in 
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rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se:

considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto delle disposizioni della presente 
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se:

(a) l'elettricità è consumata nella 
Comunità;

(a) sono fisicamente importate e 
consumate nella Comunità;

(b) l'elettricità è prodotta in impianti messi 
in servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva; e

(b) sono prodotte in impianti messi in 
servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva; e

(c) l'elettricità è oggetto di una garanzia di 
origine rilasciata nell'ambito di un sistema 
di garanzie di origine equivalente a quello 
stabilito dalla presente direttiva.

(c) sono oggetto di una garanzia di origine 
rilasciata nell'ambito di un sistema di 
garanzie di origine equivalente a quello 
stabilito dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un consumo addizionale di energia rinnovabile nei trasporti, tale settore 
deve essere incluso in questo articolo. L'aggiunta dei termini "sono fisicamente importate" è 
oggetto di discussione in seno al gruppo di lavoro del Consiglio sull'energia e migliora la 
proposta della Commissione.

Emendamento 476
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

9. L'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili in paesi terzi viene 
presa in considerazione ai fini della 
valutazione del rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva riguardanti gli 
obiettivi nazionali, soltanto se:

9. L'energia prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili in paesi terzi viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto delle disposizioni della presente
direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, 
soltanto se:

Or. it

Motivazione

Il trading con i paesi terzi deve essere ammesso non solo per l’elettricità ma anche per il 
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riscaldamento e raffreddamento e per i trasporti. La possibilità per gli Stati membri di 
utilizzare garanzie di origine provenienti da paesi terzi in misura non superiore al 50% della 
differenza tra l’obiettivo settoriale e il risultato raggiunto nel 2005 consente il rispetto del 
principio della supplementarietà.

Emendamento 477
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'elettricità è consumata nella 
Comunità;

soppresso

Or. it

Motivazione

Il trading con i paesi terzi deve essere ammesso non solo per l’elettricità ma anche per il 
riscaldamento e raffreddamento e per i trasporti. La possibilità per gli Stati membri di 
utilizzare garanzie di origine provenienti da paesi terzi in misura non superiore al 50% della 
differenza tra l’obiettivo settoriale e il risultato raggiunto nel 2005 consente il rispetto del 
principio della supplementarietà.

Emendamento 478
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'elettricità è prodotta in impianti messi 
in servizio dopo la data di entrata in 
vigore della presente direttiva; 

(b) l'elettricità è prodotta in impianti messi 
in servizio dopo il 1° gennaio 2005;

Or. de

Motivazione

Il termine di differenziazione nei vecchi e nuovi impianti deve essere chiaramente definito e 
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fissato al più presto, onde evitare un inutile ritardo negli investimenti. Poiché la direttiva si 
basa sull'anno 2005, il 1° gennaio 2005 è la data d'inizio più idonea.

Emendamento 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'elettricità è oggetto di una garanzia di 
origine rilasciata nell'ambito di un sistema 
di garanzie di origine equivalente a quello 
stabilito dalla presente direttiva.

(c) l'elettricità è oggetto di una garanzia di 
origine e di un certificato di trasferimento
nell'ambito di un sistema di garanzie 
equivalente a quello stabilito dalla presente 
direttiva e i certificati di trasferimento 
sono trasferiti e annullati nel rispettivo 
registro delle garanzie dello Stato membro 
sul cui obiettivo l'elettricità deve essere 
imputata.

Or. de

Motivazione

Il certificato di trasferimento è inteso a garantire la quota di energia rinnovabile da parte 
degli Stati membri, mentre la garanzia d'origine ha funzione di garanzia da parte dei 
produttori, distributori e consumatori d'energia.

Emendamento 480
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Nel caso di energia consumata in 
un paese terzo, ciascuno Stato membro 
può, al fine del soddisfacimento del 
proprio obiettivo, acquisire garanzie di 
origine limitatamente al 50% della 
differenza tra l’obiettivo settoriale e il 
risultato ottenuto nel 2005.
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Or. it

Motivazione

Il trading con i paesi terzi deve essere ammesso non solo per l’elettricità ma anche per il 
riscaldamento e raffreddamento e per i trasporti. La possibilità per gli Stati membri di 
utilizzare garanzie di origine provenienti da paesi terzi in misura non superiore al 50% della 
differenza tra l’obiettivo settoriale e il risultato raggiunto nel 2005 consente il rispetto del 
principio della supplementarietà.

Emendamento 481
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il paese terzo ha adottato, in 
materia di energia rinnovabile, obiettivi 
vincolanti tanto ambiziosi quanto 
l'obiettivo dell'UE e ha superato tale 
obiettivo con la quantità esportata.

Or. en

Motivazione

La presa in considerazione delle importazioni di elettricità rinnovabile provenienti da paesi 
terzi negli obiettivi degli Stati membri rischia di compromettere l'obiettivo europeo e gli 
obiettivi in materia di protezione del clima e di miglioramento della sicurezza 
dell'approvvigionamento. Le importazioni fisiche di elettricità rinnovabile dovrebbero 
contare negli obiettivi dell'UE unicamente se il paese esportatore ha adottato obiettivi 
vincolanti tanto ambiziosi quanto l'obiettivo degli Stati membri dell'UE e se supera tale 
obiettivo con la quantità esportata.
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Emendamento 482
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Nel controllo dei progressi degli 
Stati membri e nell'attuazione del piano 
d'azione per le energie rinnovabili, 
occorre tener conto nel mix energetico 
della quota delle minori fonti di CO2.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo principale del pacchetto in materia energetica e climatica è quello di ridurre le 
emissioni di CO2. Agli Stati membri deve rimanere la facoltà di applicare anche altre 
tecnologie (nucleare) per la riduzione di CO2.

Emendamento 483
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Garanzia di origine dell'elettricità 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili
1. Gli Stati membri fanno sì che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili sia garantita ai 
sensi della presente direttiva, secondo 
criteri oggettivi, trasparenti e non 
discriminatori stabiliti da ciascuno Stato 
membro. Essi prevedono il rilascio su 
richiesta di garanzie di origine in tal 
senso.
2. Gli Stati membri designano un unico 
organo competente, indipendente dalle 
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attività di produzione e distribuzione, 
incaricato di sovrintendere al rilascio 
delle garanzie di origine.
3. Le garanzie di origine:
– specificano la fonte energetica da cui è 
stata prodotta l'elettricità, specificano le 
date e i luoghi di produzione e, nel caso 
delle centrali idroelettriche, indicano la 
capacità,
– consentono ai produttori di elettricità 
che utilizzano fonti energetiche 
rinnovabili di dimostrare che l'elettricità 
da essi venduta è prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili ai sensi della 
presente direttiva.
4. Tali garanzie di origine rilasciate a 
norma del paragrafo 2 dovrebbero essere
reciprocamente riconosciute dagli Stati 
membri esclusivamente come prova degli 
elementi di cui al paragrafo 3. Un 
eventuale mancato riconoscimento della 
garanzia di origine quale prova in questo 
senso, in particolare per ragioni connesse 
con la prevenzione delle frodi, deve essere 
fondato su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori. In caso di mancato 
riconoscimento di una garanzia di origine 
la Commissione può obbligare la parte 
che oppone il rifiuto a riconoscere la 
garanzia di origine, in particolare 
riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori sui quali è basato il 
riconoscimento.
5. L'organo competente istituisce 
meccanismi appropriati per assicurare 
che la garanzia di origine sia accurata e 
affidabile e descrive sommariamente, 
nella relazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, le misure adottate per 
garantire l'affidabilità del sistema di 
garanzia.

Or. en
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Motivazione

L'articolo fa parte della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta 
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità e dovrebbe quindi essere 
inserito.

Emendamento 484
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Garanzie di origine dell'elettricità e del 

riscaldamento e raffreddamento prodotti 
da fonti energetiche rinnovabili

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'origine dell'elettricità prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili e il riscaldamento 
o il raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.
A tale fine, gli Stati membri assicurano 
che una garanzia di origine venga 
rilasciata su richiesta di un produttore di 
energia da fonti rinnovabili. La garanzia 
di origine corrisponde ad un quantitativo 
standard di 1MWh. Per ogni MWh di 
energia prodotta non può essere rilasciata 
più di una garanzia di origine.
2. Le garanzie di origine sono rilasciate, 
trasferite e annullate elettronicamente. 
Esse sono precise, affidabili e a prova di 
frode.
La garanzia di origine indica almeno:
(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;
(b) se la garanzia di origine riguarda
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–  (i) l'elettricità; o
– (ii) il riscaldamento e/o il 
raffreddamento 
(c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo 
e la capacità dell'impianto nel quale 
l'energia è stata prodotta, e la data di 
messa in servizio;
(d) la data e il paese di rilascio e il 
numero identificativo unico;
(e) l'importo e il tipo di eventuali aiuti 
all'investimento concessi a favore 
dell'impianto.
3. Gli Stati membri riconoscono le 
garanzie di origine rilasciate da altri Stati 
membri conformemente alla presente 
direttiva. Il rifiuto da parte di uno Stato 
membro di riconoscere una garanzia di 
origine deve basarsi su criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori.
Qualora uno Stato membro rifiuti di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
che obbliga lo Stato membro a 
riconoscere la garanzia.
4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro tre mesi dalla 
fine dell'anno.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili della realizzazione dei rispettivi obiettivi nazionali 
vincolanti. Il successo dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Europa è 
prevalentemente dovuto a regimi di sostegno nazionali ben concepiti e ad un'amministrazione 
ben funzionante. La direttiva all'esame consente agli Stati membri di scegliere in quale 
settore vogliono attivarsi maggiormente. Non è quindi necessario un meccanismo di 
flessibilità ulteriore. Le garanzie di origine dovrebbero pertanto rimanere quelle definite 
nella direttiva 2001/77/CE a fini di divulgazione in materia di energia elettrica.
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Emendamento 485
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano, a fini di 
divulgazione, che l'origine dell'elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili e 
il riscaldamento o il raffreddamento 
prodotto da fonti energetiche rinnovabili in 
impianti di capacità minima pari a 5 MWth
sia garantita come tale ai sensi della 
presente direttiva, in conformità di criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
stabiliti da ciascuno Stato membro.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 
corrisponde ad un quantitativo standard 
di 1MWh. Per ogni MWh di energia 
prodotta non può essere rilasciata più di 
una garanzia di origine.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. Per ogni unità di energia 
prodotta non può essere rilasciata più di 
una garanzia di origine.

Gli Stati membri possono designare uno o 
più organi competenti, indipendenti dalle 
attività di produzione, scambio, 
approvvigionamento e distribuzione, 
incaricati di sovrintendere al rilascio delle 
garanzie di origine.

2. Le garanzie di origine sono rilasciate, 
trasferite e annullate elettronicamente. 
Esse sono precise, affidabili e a prova di 
frode.

2. Gli Stati membri o gli organi 
competenti istituiscono meccanismi 
appropriati per assicurare che le garanzie 
di origine siano precise, affidabili e a 
prova di frode.

La garanzia di origine indica almeno: La garanzia di origine indica almeno:

(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

(b) se la garanzia di origine riguarda (b) se la garanzia di origine riguarda

–  (i) l'elettricità; o –  (i) l'elettricità; o
– (ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento –  (ii) il riscaldamento e/o il 
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raffreddamento 
(c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la capacità dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta, e la data di messa in 
servizio;

(c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la capacità dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta, e la data di messa in 
servizio;

(d) la data e il paese di rilascio e il numero 
identificativo unico;

(d) la data e il paese di rilascio e il numero 
identificativo unico.

(e) l'importo e il tipo di eventuali aiuti 
all'investimento concessi a favore 
dell'impianto.

Una garanzia di origine consente ai 
produttori di elettricità che utilizzano fonti 
energetiche rinnovabili di dimostrare che 
l'elettricità da essi venduta è prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili ai sensi della 
presente direttiva.

3. Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva. Il 
rifiuto da parte di uno Stato membro di 
riconoscere una garanzia di origine deve 
basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori.

3. Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva, 
esclusivamente come prova degli elementi 
di cui al paragrafo 2. Uno Stato membro 
può rifiutare di riconoscere una garanzia 
di origine solo quando nutre dubbi 
fondati circa la sua precisione, 
affidabilità o veridicità. Lo Stato membro 
condivide le informazioni di cui dispone 
riguardo a tali dubbi con la Commissione.

Qualora uno Stato membro rifiuti di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
che obbliga lo Stato membro a 
riconoscere la garanzia.

Se reputa che il rifiuto di riconoscere una 
garanzia di origine sia ingiustificato, la 
Commissione può adottare una decisione 
che obbliga lo Stato membro a 
riconoscere la garanzia di origine. Se 
invece la Commissione giudica il rifiuto 
fondato, altri Stati membri possono 
rifiutare di riconoscere garanzie di 
origine simili dello Stato membro 
emittente fino a che i motivi che 
alimentano i dubbi sulla precisione, 
l'affidabilità o la veridicità non vengono 
adeguatamente affrontati.  

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro tre mesi dalla 

4. Gli Stati membri o gli organismi 
competenti assicurano che tutte le garanzie 
di origine per l'energia da fonti rinnovabili 
generata nel corso dell'anno civile siano 
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fine dell'anno. rilasciate entro tre mesi dalla fine dell'anno.

Or. en

Motivazione

L'articolo è necessario per confermare che le garanzie di origine continueranno ad esistere 
nella forma attuale (a fini di divulgazione) e che attualmente devono essere rilasciate per gli 
impianti di riscaldamento ad energia rinnovabile di capacità superiore a 5 MW.

Emendamento 486
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano, a fini di 
divulgazione, che l'origine dell'elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili e 
il riscaldamento o il raffreddamento 
prodotto da fonti energetiche rinnovabili in 
impianti di capacità minima pari a 5 MWth
sia garantita come tale ai sensi della 
presente direttiva, in conformità di criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
stabiliti da ciascuno Stato membro.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 
corrisponde ad un quantitativo standard 
di 1MWh. Per ogni MWh di energia 
prodotta non può essere rilasciata più di 
una garanzia di origine.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. Per ogni unità di energia 
prodotta non può essere rilasciata più di 
una garanzia di origine.

Gli Stati membri possono designare uno o 
più organi competenti, indipendenti dalle 
attività di produzione, scambio, 
approvvigionamento e distribuzione, 
incaricati di sovrintendere al rilascio delle 
garanzie di origine.

2. Le garanzie di origine sono rilasciate, 
trasferite e annullate elettronicamente. 

2. Gli Stati membri o gli organi 
competenti istituiscono meccanismi 
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Esse sono precise, affidabili e a prova di 
frode.

appropriati per assicurare che le garanzie 
di origine siano precise, affidabili e a 
prova di frode.

La garanzia di origine indica almeno: La garanzia di origine indica almeno:

(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

(b) se la garanzia di origine riguarda (b) se la garanzia di origine riguarda

- (i) l'elettricità; o - (i) l'elettricità; o
- (ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento - (ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento 

(c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la capacità dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta, e la data di messa in 
servizio;

(c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la capacità dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta, e la data di messa in 
servizio;

(d) la data e il paese di rilascio e il numero 
identificativo unico;

(d) la data e il paese di rilascio e il numero 
identificativo unico.

(e) l'importo e il tipo di eventuali aiuti 
all'investimento concessi a favore 
dell'impianto.

Una garanzia di origine consente ai 
produttori di elettricità che utilizzano fonti 
energetiche rinnovabili di dimostrare che 
l'elettricità da essi venduta è prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili ai sensi della 
presente direttiva.

3. Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva. Il 
rifiuto da parte di uno Stato membro di 
riconoscere una garanzia di origine deve 
basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori. Qualora uno Stato 
membro rifiuti di riconoscere una 
garanzia di origine, la Commissione può 
adottare una decisione che obbliga lo 
Stato membro a riconoscere la garanzia.

3. Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva, 
esclusivamente come prova degli elementi 
di cui al paragrafo 2. Uno Stato membro 
può rifiutare di riconoscere una garanzia 
di origine solo quando nutre dubbi 
fondati circa la sua precisione, 
affidabilità o veridicità. Lo Stato membro
condivide le informazioni di cui dispone 
riguardo a tali dubbi con la Commissione.

Qualora uno Stato membro rifiuti di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
che obbliga lo Stato membro a 
riconoscere la garanzia.

Se reputa che il rifiuto di riconoscere una 
garanzia di origine sia ingiustificato, la 
Commissione può adottare una decisione 
che obbliga lo Stato membro a 
riconoscere la garanzia di origine. Se 
invece la Commissione giudica il rifiuto 
fondato, altri Stati membri possono 
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rifiutare di riconoscere garanzie di 
origine simili dello Stato membro 
emittente fino a che i motivi che 
alimentano i dubbi sulla precisione, 
l'affidabilità o la veridicità non vengono 
adeguatamente affrontati.  

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro tre mesi dalla 
fine dell'anno.

4. Gli Stati membri o gli organismi 
competenti assicurano che tutte le garanzie 
di origine per l'energia da fonti rinnovabili 
generata nel corso dell'anno civile siano 
rilasciate entro tre mesi dalla fine dell'anno.

Or. en

Motivazione

La proposta originale sullo scambio di garanzie di origine si sta dimostrando troppo 
burocratica e svantaggiosa per i paesi che dispongono di un sistema di sostegno 
all'alimentazione in rete per le fonti rinnovabili. Si può temere che la messa in atto di una 
siffatta proposta sia in contrasto con il diritto comunitario. La nuova proposta persegue lo 
stesso obiettivo della proposta originale della Commissione sullo scambio di garanzie di 
origine – vale a dire consente agli Stati membri di trasferire in modo flessibile i loro obiettivi 
dall'uno all'altro – ma nel contempo non compromette i sistemi di sostegno nazionali e 
permette agli Stati membri di controllare la realizzazione dei rispettivi obiettivi.

Emendamento 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano, all'unico 
scopo di informare, che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili sia garantita come tale ai sensi 
della presente direttiva, conformemente a 
criteri obiettivi, trasparenti e non 
discriminatori stabiliti da ogni Stato 
membro.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. Per ogni unità di energia 
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corrisponde ad un quantitativo standard 
di 1MWh. Per ogni MWh di energia 
prodotta non può essere rilasciata più di 
una garanzia di origine.

prodotta non può essere rilasciata più di 
una garanzia di origine.

Or. es

Motivazione

Il trattamento dato alle garanzie di origine non introduce la flessibilità necessaria per 
conseguire gli obiettivi, complica l'integrazione dell'elettricità rinnovabile nel mercato 
elettrico, non presta attenzione ai sistemi nazionali di sostegno che riscuotono successo nella 
promozione delle energie rinnovabili e pregiudica il funzionamento degli attuali sistemi di 
sostegno. Inoltre comporta, di fatto, un'armonizzazione nel quadro dell'UE verso un sistema 
di certificati verdi negoziabili e questo costituisce un meccanismo di sostegno minoritario che 
si è rivelato inefficace nella promozione dell'elettricità rinnovabile.

Emendamento 488
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano, a fini di 
divulgazione, che l'origine dell'elettricità 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili e 
il riscaldamento o il raffreddamento 
prodotto da fonti energetiche rinnovabili in 
impianti di capacità minima pari a 1 MWth
sia garantita come tale ai sensi della 
presente direttiva, in conformità di criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
stabiliti da ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Come descritto nella direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia 
elettrica, la garanzia di origine ha la funzione di attestare che una data quantità di energia è 
stata prodotta a partire da fonti rinnovabili a fini di divulgazione in materia di elettricità.
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Emendamento 489
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità o dei biocarburanti prodotti
da fonti energetiche rinnovabili e il 
riscaldamento o il raffreddamento prodotto 
da fonti energetiche rinnovabili in impianti 
di capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il rilascio di garanzie di origine sembra essere proposto solo per le energie rinnovabili nella 
forma di energia elettrica o di riscaldamento/raffreddamento. Se si desidera creare un 
mercato correttamente funzionante, è necessario includere anche i biocarburanti. Ciò è 
particolarmente importante nel caso del biometano, che può essere trasportato attraverso la 
rete del gas naturale ed essere venduto al consumatore finale in qualsiasi punto di detta rete.

Emendamento 490
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 1 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente
direttiva.

Or. en
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Motivazione

Il rilascio di garanzie di origine dovrebbe essere obbligatorio, cosicché ogni unità di 
elettricità prodotta da fonti rinnovabili sia oggetto di una garanzia di origine. Per quanto 
riguarda il riscaldamento e il raffreddamento, la soglia di 5 MWth è troppo elevata e 
dovrebbe essere abbassata a 1 MWth.

Emendamento 491
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri assicurano che l'origine 
dell'elettricità prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili e il riscaldamento o il 
raffreddamento prodotto da fonti 
energetiche rinnovabili in impianti di 
capacità minima pari a 1 MWth sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Come unità standard occorrerebbe assolutamente applicare 1MW. Non ne consgeue alcun 
onere amministrativo supplementare, utilizzando 1 MW anziché 5 MW, in quanto si tratta di 
sistema elettronico.

Emendamento 492
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata per 
ciascuna unità di energia prodotta da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 
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corrisponde ad un quantitativo standard di 
1MWh. Per ogni MWh di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

corrisponde ad un quantitativo standard di 
1MWh. Per ogni MWh di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Per garantire la disponibilità di garanzie di origine e favorire la fluidità dei mercati, le 
garanzie di origine dovrebbero essere rilasciate regolarmente, e come minimo ogni tre mesi, 
indipendentemente dal fatto che ci si trovi o meno alla fine dell'anno.

Emendamento 493
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 
corrisponde ad un quantitativo standard di 
1MWh. Per ogni MWh di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata al
produttore di energia da fonti rinnovabili. 
La garanzia di origine corrisponde ad un 
quantitativo standard di 1MWh. Per ogni 
MWh di energia prodotta non può essere 
rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. de

Motivazione

La garanzia d'origine deve essere rilasciata per ogni MWh prodotto e non solo su richiesta.
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Emendamento 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 
corrisponde ad un quantitativo standard 
di 1MWh. Per ogni MWh di energia 
prodotta non può essere rilasciata più di 
una garanzia di origine.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
da questi impianti, per la quota d'energia 
proveniente da fonti rinnovabili, vengano 
rilasciati una garanzia di origine e il 
certificato di trasferimento.

Per gli impianti che producono energia da 
fonti rinnovabili che non viene immessa 
in una rete di distribuzione o di 
trasmissione, la garanzia d'origine e il 
certificato di trasferimento vengono 
rilasciati solo su richiesta del produttore.
Per gli impianti con capacità inferiore a 5 
MWth di calore o freddo provenienti da 
fonti di energia rinnovabile, gli Stati 
membri decidono se rilasciare la garanzia 
d'origine e i certificati di trasferimento.

Or. de

Motivazione

In linea generale gli Stati membri dovrebbero rilasciare automaticamente le relative garanzie 
per l'energia prodotta da fonti rinnovabili. Per l'elettricità non immessa nella rete pubblica, 
occorrerebbe rilasciare una garanzia solo su richiesta del produttore. Per quanto riguarda la 
produzione di calore al di sotto della soglia dei 5 MW, gli Stati membri dovrebbero avere la 
facoltà ma non l'obbligo di rilasciare garanzie.
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Emendamento 495
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 
corrisponde ad un quantitativo standard di 
1MWh. Per ogni MWh di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
una garanzia di origine venga rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili. La garanzia di origine 
corrisponde ad un quantitativo standard di 
1MWh. Per ogni MWh di energia prodotta 
si certifica solo una volta la caratteristica 
di rinnovabilità. Fatta salva tale 
disposizione, possono comunque essere 
eventualmente rilasciate 
contemporaneamente garanzie d'origine 
ai sensi della direttiva 2004/8/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione 
della cogenerazione basata su una 
domanda di calore utile nel mercato 
interno dell'energia1.
_________________________________
1 GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

Or. de

Motivazione

Analogamente alla direttiva in materia di cogenerazione, si raccomanda una soglia di 
1MWth, tanto più che gli impianti di produzione di calore, in virtù del loro carattere locale, 
in generale sono impostati su capacità inferiori. Onde garantire che le energie rinnovabili 
siano impiegate nel modo più efficiente possibile, dovrebbe essere possibile ottenere un bonus 
supplementare per le energie rinnovabili utilizzate negli impianti di cogenerazione. Sia la 
cogenerazione che l'energia rinnovabile vanno certificate per poter effettuare statistiche 
corrette di entrambe.
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Emendamento 496
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Una garanzia di origine prevede due 
aspetti:
a) un aspetto legato all'obiettivo, che 
consente di contabilizzare una 
determinata quantità di energia 
rinnovabile in riferimento al rispettivo 
obiettivo di uno Stato membro; e
b) un aspetto riguardante la divulgazione 
del mix di combustibili, che consente ai 
produttori di dimostrare che l'energia da 
essi venduta è ottenuta da fonti 
rinnovabili e di specificarne il mix di 
combustibili;  
Tali due aspetti possono essere oggetto di 
transazioni distinte.

Or. en

Motivazione

Le garanzie di origine hanno una duplice funzione. Possono essere utilizzate a fini di: 
a) contabilizzazione degli obiettivi (introdotta dalla proposta); b) certificazione della 
produzione/divulgazione del mix di combustibili (già previste dalle direttive in vigore). 
Si tratta di funzioni distinte, ognuna delle quali dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 497
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le garanzie di origine possono 
essere rilasciate, in riferimento all'energia 
elettrica rinnovabile generata e utilizzata 
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interamente o in parte fuori rete, sulla 
base di un calcolo preciso, affidabile e a 
prova di frode della domanda energetica 
fuori rete soddisfatta in tal modo.
    

Or. en

Motivazione

Alcune forme di produzione di energia elettrica come quella fotovoltaica possono generare
soltanto una limitata quantità di energia alla volta, interamente utilizzata in loco. Il valore 
accumulato di tale produzione è tuttavia notevole e dovrebbe essere contabilizzato 
nell'obiettivo fissato in materia di energie rinnovabili, dal momento che sottrae una parte 
della domanda di energia elettrica dalla rete.

Emendamento 498
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Una garanzia di origine prevede due 
aspetti:
a) un aspetto legato all'obiettivo, che 
consente di contabilizzare una 
determinata quantità di energia 
rinnovabile in riferimento al rispettivo 
obiettivo di uno Stato membro. Tale 
aspetto concerne soltanto le garanzie di 
origine approvate da trasferire tra gli Stati 
membri; e
b) un aspetto riguardante la divulgazione 
del mix di combustibili, che consente ai 
produttori di dimostrare che l'energia da 
essi venduta è ottenuta da fonti 
rinnovabili e di specificarne il mix di 
combustibili;  
Tali due aspetti possono essere oggetto di 
transazioni distinte.
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Or. en

Motivazione

Le garanzie di origine hanno una duplice funzione. Possono essere utilizzate a fini di: 
a) contabilizzazione degli obiettivi (introdotta dalla proposta); b) certificazione della 
produzione/divulgazione del mix di combustibili (già previste dalle direttive in vigore). 
Si tratta di funzioni distinte, ognuna delle quali dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le garanzie di origine sono rilasciate, 
trasferite e annullate elettronicamente. 
Esse sono precise, affidabili e a prova di 
frode. 

2. Le garanzie di origine e i certificati di 
trasferimento sono rilasciati, trasferiti e 
annullati elettronicamente. Essi sono 
precisi, affidabili e a prova di frode.

La garanzia di origine indica almeno: La garanzia di origine e il certificato di 
trasferimento indicano almeno:

(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione; 

(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione; 

(b) se la garanzia di origine riguarda (b) se la garanzia di origine riguarda
(i) l'elettricità; o (i) l'elettricità; o

(ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento; (ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento;
(c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la capacità dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta, e la data di messa in 
servizio;

(c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la capacità dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta, e la data di messa in 
servizio;

(d) la data e il paese di rilascio e il numero 
identificativo unico;

(d) la data e il paese di rilascio e il numero 
identificativo unico;

(e) l'importo e il tipo di eventuali aiuti 
all'investimento concessi a favore 
dell'impianto.

(e) la destinazione d'uso

(i) per quanto riguarda i certificati di 
trasferimento: la valutazione del 
soddisfacimento dei requisiti della 
presente direttiva da parte degli Stati 
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membri in ordine agli obiettivi nazionali;
(ii) per quanto riguarda le garanzie 
d'origine: la garanzia di energia 
rinnovabile ad opera del produttore, del 
distributore o del consumatore d'energia.

Or. de

Motivazione

La destinazione d'uso della garanzia (certificato di trasferimento o garanzia d'origine) 
dovrebbe essere indicata nella direttiva.

Emendamento 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le garanzie di origine sono rilasciate, 
trasferite e annullate elettronicamente. 
Esse sono precise, affidabili e a prova di 
frode.

2. Gli Stati membri devono poter attuare 
meccanismi appropriati per assicurare 
che le garanzie di origine sono precise, 
affidabili e a prova di frode.

La garanzia di origine indica almeno: La garanzia di origine indica almeno:
(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

(a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

(b) se la garanzia di origine riguarda
- (i) l'elettricità; o
- (ii) il riscaldamento e/o il 
raffreddamento;
(c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la capacità dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta, e la data di messa in 
servizio;

(b) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la capacità dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta, e la data di messa in 
servizio;

(d) a data e il paese di rilascio e il numero 
identificativo unico;

(c) a data e il paese di rilascio e il numero 
identificativo unico;

(e) l'importo e il tipo di eventuali aiuti 
all'investimento concessi a favore 
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dell'impianto.
Una garanzia d'origine deve servire a 
permettere ai produttori di elettricità di 
origine rinnovabile di provare che 
l'elettricità che vendono è prodotta a 
partire da fonti rinnovabili ai sensi della 
presente direttiva.

Or. es

Motivazione

Il trattamento dato alle garanzie di origine non introduce la flessibilità necessaria per 
conseguire gli obiettivi, complica l'integrazione dell'elettricità rinnovabile nel mercato 
elettrico, non presta attenzione ai sistemi nazionali di sostegno che riscuotono successo nella 
promozione delle energie rinnovabili e pregiudica il funzionamento degli attuali sistemi di 
sostegno. Inoltre comporta, di fatto, un'armonizzazione nel quadro dell'UE verso un sistema 
di certificati verdi negoziabili e questo costituisce un meccanismo di sostegno minoritario che 
si è rivelato inefficace nella promozione dell'elettricità rinnovabile.

Emendamento 501
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il trasferimento di una garanzia di origine 
costituisce effettivamente uno scambio di 
diritti alla garanzia di origine a favore 
dell'acquirente. 

Or. en

Motivazione

All'articolo 7, paragrafo 3, è utilizzata l'espressione "detenute da ogni singolo soggetto", che 
implica che le garanzie di origine costituiscono ora un bene di consumo, rientrano nel 
disposto degli articoli 28, 29 e 30 del trattato e sono soggette alla libera circolazione dei 
beni. Tuttavia, nella proposta di direttiva viene usato il termine "trasferimento" piuttosto che 
scambio. Sarebbe opportuno inserire un riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, al fine di 
precisare che il trasferimento delle garanzie di origine può essere effettivamente considerato 
uno scambio.
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Emendamento 502
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se la garanzia di origine riguarda (b) se la garanzia di origine riguarda

– (i) l'elettricità; o – (i) l'elettricità; o
– (ii) il riscaldamento e/o il 
raffreddamento;

– (ii) il riscaldamento e/o il 
raffreddamento; o
– (ii bis) i biocarburanti;

Or. en

Motivazione

Il rilascio delle garanzie di origine sembra essere proposto unicamente per l'energia elettrica 
o il riscaldamento/raffreddamento prodotti da energie rinnovabili, mentre sarebbe opportuno 
includere anche i biocarburanti, se si intende istituire un mercato che funzioni correttamente. 
Tale aspetto acquisisce particolare importanza nel caso del biometano, che può essere 
trasportato attraverso la rete di distribuzione del gas naturale e venduto al consumatore 
finale in corrispondenza di qualsiasi punto della rete.

Emendamento 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora un impianto che sia entrato 
in funzione dopo il 1° gennaio 2005 abbia 
ottenuto un sostegno agli investimenti che 
è necessario per il funzionamento tecnico 
dell'impianto, ciò viene riportato su tutti i 
certificati di trasferimento e tutte le 
garanzie d'origine.

Or. de
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Motivazione

Nelle garanzie vengono indicati gli aiuto al funzionamento e agli investimenti ottenuti 
dall'impianto ad energia rinnovabile. Un sostegno non può essere concesso solo per costruire 
l'impianto, ma anche per altri scopi, come ad esempio a fini di protezione dalle inondazioni. 
Tali sostegni agli investimenti non hanno alcuna influenza sul funzionamento tecnico 
dell'impianto e vanno quindi indicati.

Emendamento 504
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
se scambiare o meno le garanzie di 
origine relative all'energia elettrica, al 
riscaldamento e al raffreddamento 
prodotti da fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti, le garanzie di origine devono 
essere facoltative per gli Stati membri. Alle aziende non dovrebbe essere consentito di 
scambiare tali garanzie se lo Stato membro in questione non ha raggiunto i suoi obiettivi 
intermedi. 

Emendamento 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Le garanzie d'origine e i certificati 
di trasferimento possono essere trattati 
indipendentemente l'uno dall'altro ed 
essere annullati contemporaneamente o 
in differita. Gli Stati membri adottano la 
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regolamentazione in materia.

Or. de

Motivazione

Il certificato di trasferimento è inteso a garantire la quota di energia rinnovabile da parte 
degli Stati membri, mentre la garanzia d'origine ha funzione di garanzia da parte dei 
produttori, distributori e consumatori d'energia.

Emendamento 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva. Il 
rifiuto da parte di uno Stato membro di 
riconoscere una garanzia di origine deve 
basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori.

3. Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva, 
esclusivamente come prova degli elementi 
di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 
Uno Stato membro può rifiutare di 
riconoscere una garanzia di origine 
unicamente quando esistano dubbi ben 
fondati sull'esattezza, affidabilità e 
veracità della stessa. Lo Stato membro 
deve condividere le informazioni relative a 
tali dubbi con la Commissione..

Qualora uno Stato membro rifiuti di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
che obbliga lo Stato membro a 
riconoscere la garanzia.

Se la Commissione ritiene che il rifiuto di 
riconoscere una garanzia di origine non 
sia fondato, essa può adottare la decisione 
di richiedere allo Stato membro in 
questione che la riconosca.

Or. es

Motivazione

Il trattamento dato alle garanzie di origine non introduce la flessibilità necessaria per 
conseguire gli obiettivi, complica l'integrazione dell'elettricità rinnovabile nel mercato 
elettrico, non presta attenzione ai sistemi nazionali di sostegno che riscuotono successo nella 
promozione delle energie rinnovabili e pregiudica il funzionamento degli attuali sistemi di 
sostegno. Inoltre comporta, di fatto, un'armonizzazione nel quadro dell'UE verso un sistema 
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di certificati verdi negoziabili e questo costituisce un meccanismo di sostegno minoritario che 
si è rivelato inefficace nella promozione dell'elettricità rinnovabile.

Emendamento 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva. Il 
rifiuto da parte di uno Stato membro di 
riconoscere una garanzia di origine deve 
basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori.

3. Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine e i certificati di trasferimento 
rilasciati da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva. Il 
rifiuto da parte di uno Stato membro di 
riconoscere una garanzia di origine o un 
certificato di trasferimento deve basarsi su 
criteri oggettivi, trasparenti e non 
discriminatori.

Qualora uno Stato membro rifiuti di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
che obbliga lo Stato membro a riconoscere 
la garanzia. 

Qualora uno Stato membro rifiuti di 
riconoscere una garanzia di origine o un 
certificato di trasferimento, la 
Commissione può adottare una decisione 
che obbliga lo Stato membro a riconoscere 
la garanzia o il certificato.

Or. de

Motivazione

Il certificato di trasferimento è inteso a garantire la quota di energia rinnovabile da parte 
degli Stati membri, mentre la garanzia d'origine ha funzione di garanzia da parte dei 
produttori, distributori e consumatori d'energia.

Emendamento 508
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
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garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro tre mesi dalla 
fine dell'anno.

garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata siano rilasciate 
almeno ogni 3 mesi.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di assicurare la disponibilità delle garanzie stesse e di accrescere la fluidità dei 
mercati, le garanzie di origine dovrebbero essere rilasciate periodicamente e almeno ogni tre 
mesi, a prescindere dal fatto che ci si trovi o meno alla fine dell'anno.

Emendamento 509
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro tre mesi dalla 
fine dell'anno.

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata siano rilasciate 
almeno ogni 3 mesi.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di assicurare la disponibilità delle garanzie stesse e di accrescere la fluidità dei 
mercati, le garanzie di origine dovrebbero essere rilasciate periodicamente e almeno ogni tre 
mesi, a prescindere dal fatto che ci si trovi o meno alla fine dell'anno.
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Emendamento 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro tre mesi dalla 
fine dell'anno. 

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine e tutti i certificati di 
trasferimento per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciati entro tre mesi dalla 
fine dell'anno.

Or. de

Motivazione

Il certificato di trasferimento è inteso a garantire la quota di energia rinnovabile da parte 
degli Stati membri, mentre la garanzia d'origine ha funzione di garanzia da parte dei 
produttori, distributori e consumatori d'energia.

Emendamento 511
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro tre mesi dalla 
fine dell'anno.

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro sei mesi dalla 
fine dell'anno.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di presentare i dati entro tre mesi può rappresentare un onere inutile per gli Stati 
membri, che ricorrono a differenti modalità di raccolta dei dati e pertanto si propone di 
estendere tale termine a sei mesi.
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Emendamento 512
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro tre mesi dalla 
fine dell'anno.

4. Gli Stati membri assicurano che tutte le 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
rinnovabili generata nel corso dell'anno 
civile siano rilasciate entro sei mesi dalla 
fine dell'anno.

Or. sl

Emendamento 513
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che, 
qualora il produttore di energia 
rinnovabile prodotta in un impianto di 
cogenerazione abbia diritto a ricevere 
garanzie di origine in base al paragrafo 1 
e alle disposizioni della direttiva 
2004/8/CE, venga rilasciata una sola 
garanzia di origine per ogni unità di 
energia conforme ai requisiti di cui alla 
presente direttiva e alla direttiva 
2004/8/CE. Tale garanzia di origine 
assolve a tutte le funzioni delle singole 
garanzie di origine di cui alla presente 
direttiva e alla direttiva 2004/8/CE.
Non viene rilasciata alcuna garanzia di 
origine per l'energia da fonti rinnovabili 
di cui al presente articolo, qualora sia 
stata fornita qualsiasi altra attestazione 
che possa essere utilizzata ai fini 
dell'obbligo di divulgazione in materia di 
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energia elettrica previsto dalla direttiva 
2003/54/CE.

Or. en

Motivazione

Come specificato dalla direttiva sul mercato interno dell'energia, ai fini dell'obbligo di 
informazione in materia di energia elettrica, la garanzia di origine ha la funzione di attestare 
che una determinata quantità di energia è stata ottenuta da fonti rinnovabili.

Emendamento 514
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'elettricità che è prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili e che dà diritto a 
una garanzia di origine a titolo della 
direttiva 2004/8/CE può essere altresì 
oggetto di garanzie di origine rilasciate a 
titolo della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Le garanzie di origine rilasciate a titolo della direttiva 2004/8/CE riguardano l'elettricità 
generata e il loro valore è legato al fatto che l'elettricità sia prodotta con la cogenerazione. 
La differenza rispetto alle garanzie di origine a titolo della direttiva in esame è quindi 
fondamentale, in quanto le une vertono sulla fonte di energia, le altre sul processo di 
generazione di elettricità.
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Emendamento 515
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In alternativa alle garanzie 
d'origine, gli Stati membri possono 
rilasciare a titolo volontario certificati 
utilizzati ai fini del computo degli obiettivi 
(TAC) per i quali la presente direttiva non 
dà giudicamente origine ad alcun diritto. 
Gli Stati membri garantiscono che i 
certificati utilizzati ai fini del computo 
degli obiettivi rispondano ai paragrafi 1-4. 
Inoltre, gli Stati membri provvedono 
affinché i certificati utilizzati ai fini del 
computo degli obiettivi (TAC) siano 
espressamente denominati in quanto tali 
ed annullati elettronicamente.

Or. de

Motivazione

I TAC sono necessari come strumento supplementare e flessibile per il conseguimento degli 
obiettivi.

Emendamento 516
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Le garanzie d'origine e i certificati 
utilizzati ai fini del computo degli obiettivi 
(TAC) non danno di per sé 
giuridicamente origine ad alcun diritto al 
sostegno a titolo dei sistemi nazionali di 
promozione.
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Or. de

Motivazione

Questo accenno esplicito è necessario per evitare l'abuso di certificati.

Emendamento 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

Ai fini del conseguimento degli obiettivi 
nazionali, si tiene conto dei certificati 
relativi ai biocarburanti rilasciati da uno 
Stato membro con il quale un altro Stato 
membro ha sottoscritto un accordo 
bilaterale. Tali certificati vengono 
annullati nel paese di acquisizione. La 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra connessa ai certificati relativi ai 
biocarburanti viene contabilizzata nel 
paese di acquisizione.  

Or. en

Emendamento 518
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis

1. Gli Stati membri garantiscono che 
quando, in uno Stato membro, viene 
fornita una determinata quantità di 
biocarburante conforme ai necessari 
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criteri di sostenibilità di cui all'articolo 15 
per l'utilizzo come carburante per 
autotrazione, il fornitore del 
biocarburante possa scegliere di ricevere 
crediti negoziabili sufficienti rispetto alla 
quantità di biocarburante fornita – in 
funzione dell'energia – in alternativa 
all'attribuzione di un sostegno finanziario 
o di un riconoscimento nel quadro di un 
obbligo o di una regolamentazione vigente 
in materia di biocarburanti.   
2. A tal fine, gli Stati membri 
garantiscono che tale credito negoziabile 
per i biocarburanti venga rilasciato previa 
richiesta da parte del fornitore del 
biocarburante. Ai fini del rilascio del  
credito si applicano le seguenti 
condizioni:   
(a) il credito corrisponde a un'unità di 
energia definita (ad esempio 1 GJ);
(b) per ogni GJ di biocarburante di cui è 
stato approvato l'utilizzo come carburante 
per autotrazione in un determinato Stato 
membro, viene rilasciato un solo credito 
negoziabile; 
(c) non è rilasciato alcun credito 
negoziabile per i biocarburanti non 
conformi ai criteri di sostenibilità di cui 
all'articolo 15.
Al momento del rilascio di un credito 
negoziabile per i biocarburanti, lo Stato 
membro non registra la relativa quantità 
di biocarburante rispetto all'obiettivo 
fissato, né rispetto a qualunque obbligo in 
materia di biocarburanti; tale 
biocarburante non può inoltre beneficiare 
di alcun sostegno finanziario nel mercato 
in questione.
3. Gli Stati membri garantiscono che i 
crediti negoziabili per i biocarburanti:
(a) siano rilasciati, trasferiti e annullati 
elettronicamente;
(b) siano precisi, affidabili e a prova di 
frode;
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(c) contengano informazioni sufficienti a 
permettere l'adeguata gestione 
amministrativa e il rilevamento dei crediti 
stessi nonché eventuali ulteriori 
informazioni necessarie ai fini del rispetto 
delle normative nazionali in materia di 
biocarburanti. 
4. Gli Stati membri riconoscono i crediti 
negoziabili per i biocarburanti rilasciati 
da altri Stati membri conformemente alla 
presente direttiva. Il rifiuto del 
riconoscimento di un credito da parte di 
uno Stato membro è basato su criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

Il sistema delle garanzie di origine dovrebbe essere ampliato allo scopo di inserire i 
biocarburanti in un sistema di crediti negoziabili distinto, di offrire una maggiore flessibilità 
nel conseguimento degli obiettivi in materia di biocarburanti e di evitare inutili trasferimenti 
fisici di questi ultimi. Il sistema proposto integrerà le misure regolamentari di sostegno ai 
biocarburanti in vigore negli Stati membri, come gli obblighi in materia di biocarburanti, 
consentendo e rafforzando l'armonizzazione dei sistemi di crediti trasferibili per 
biocarburanti già esistenti nei principali Stati membri dell'UE.

Emendamento 519
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Organismi competenti e registro delle 

garanzie di origine
1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato 
di:
(a) creare e tenere il registro nazionale 
delle garanzie di origine;
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(b) rilasciare le garanzie di origine;
(c) registrare i trasferimento delle 
garanzie di origine;
(d) annullare le garanzie di origine;
(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine rilasciate, 
trasferite a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullate.
2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura 
o distribuzione di energia.
3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
origine sono iscritte tutte le garanzie di 
origine detenute da ogni singolo soggetto. 
Una garanzia di origine può essere 
registrata in un solo registro.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili del conseguimento dei loro obiettivi nazionali vincolanti. 
Lo sviluppo positivo delle fonti di energia rinnovabile in Europa è principalmente dovuto a 
sistemi di sostegno nazionali adeguati e ben progettati e ad un'amministrazione efficiente. In 
base alla direttiva gli Stati membri sono liberi di scegliere il settore nel quale intervenire 
maggiormente. Non è pertanto necessario un ulteriore meccanismo di flessibilità. Ai fini 
dell'obbligo di divulgazione in materia di energia elettrica le garanzie di origine dovrebbero 
quindi rimanere come definite dalla direttiva 2001/77/CE.

Emendamento 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Organismi competenti e registro delle 
garanzie di origine

Sistemi nazionali di sostegno e 
meccanismi di flessibilità

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato 
di:

1. I sistemi di sostegno nazionali per la 
promozione di energie provenienti da 
fonti rinnovabili costituiscono lo 
strumento più importante per il 
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conseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 3. Gli Stati membri sono liberi 
di optare per diversi sistemi di sostegnoo 
per le energie a partire da fonti 
rinnovabili.

(a) creare e tenere il registro nazionale 
delle garanzie di origine;
(b) rilasciare le garanzie di origine;
(c) registrare i trasferimento delle 
garanzie di origine;
(d) annullare le garanzie di origine;
(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine rilasciate, 
trasferite a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullate.
2.L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura 
o distribuzione di energia.

2. Onde migliorare le possibilità di 
realizzazione dei loro obiettivi e ridurre i 
costi, gli Stati membri possono utilizzare i 
seguenti meccanismi di flessibilità:
(a) trasferimento di quantità statistiche di 
energie rinnovabili tra Stati membri;
(b) realizzazione congiunta di obiettivi;
(c) istituzione di sistemi di sostegno 
congiunti.
La descrizione di tali meccanismi di 
flessibilità figura agli articoli seguenti.

3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
origine sono iscritte tutte le garanzie di 
origine detenute da ogni singolo soggetto. 
Una garanzia di origine può essere 
registrata in un solo registro.

Or. es

Motivazione

I sistemi di sostegno alle energie rinnovabili sono strumenti decisivi che hanno conferito a 
tali fonti di energia il ruolo che occupano nell'UE e che contribuiscono al loro sviluppo 
futuro. Pertanto, è opportuno tenerli presenti in modo adeguato nella direttiva. Nella 
proposta della Commissione hanno semplicemente una presenza testimoniale.
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Emendamento 521
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Organismi competenti e registro delle 
garanzie di origine

Trasferimenti su base statistica tra Stati 
membri

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato 
di:

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
trasferimento su base statistica di una 
specifica quantità di energia da fonti 
rinnovabili da uno Stato membro all'altro. 
La quantità trasferita è:    

(a) creare e tenere il registro nazionale 
delle garanzie di origine;

(a) dedotta dalla quantità di energia da 
fonti rinnovabili contabilizzata nella 
valutazione del rispetto, da parte dello 
Stato membro, dei requisiti relativi agli 
obiettivi nazionali previsti dall'articolo 3; 
e  

(b) rilasciare le garanzie di origine; (b) sommata alla quantità di energia da 
fonti rinnovabili contabilizzata nella 
valutazione del rispetto, da parte di un 
altro Stato membro, dei requisiti relativi 
agli obiettivi nazionali previsti 
dall'articolo 3.  

(c) registrare i trasferimento delle 
garanzie di origine;
(d) annullare le garanzie di origine;
(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine rilasciate, 
trasferite a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullate.
2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura 
o distribuzione di energia.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 
possono essere applicabili per uno o più 
anni, ma devono essere notificate alla 
Commissione entro 3 mesi dalla fine del 
primo anno in cui entrano in vigore.  

3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
origine sono iscritte tutte le garanzie di 
origine detenute da ogni singolo soggetto. 
Una garanzia di origine può essere 
registrata in un solo registro.
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Or. en

Motivazione

L'articolo consente il trasferimento di energia su base statistica da uno Stato membro 
all'altro. Tale clausola verrebbe per lo più applicata qualora nel 2020 uno Stato membro 
superasse il suo obiettivo e intendesse quindi vendere la propria eccedenza di credito ad altri 
Stati membri.

Due Stati membri potrebbero inoltre giungere a un accordo di lungo termine dopo l'entrata in 
vigore della direttiva, al fine di trasferire una determinata quantità di energia su base 
statistica ogni anno fino al 2020 compreso. L'accordo potrebbe eventualmente avere validità 
indeterminata in base ai termini in esso contenuti.

Emendamento 522
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Organismi competenti e registro delle 
garanzie di origine

Trasferimenti su base statistica tra Stati 
membri

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato 
di:

1. Gli Stati membri possono prevedere il 
trasferimento su base statistica di una 
specifica quantità di energia da fonti 
rinnovabili da uno Stato membro all'altro. 
La quantità trasferita è:

(a) creare e tenere il registro nazionale 
delle garanzie di origine;

(a) dedotta dalla quantità di energia da 
fonti rinnovabili contabilizzata nella 
valutazione del rispetto, da parte dello 
Stato membro, dei requisiti relativi agli 
obiettivi nazionali previsti dall'articolo 3; 
e

(b) rilasciare le garanzie di origine; (b) sommata alla quantità di energia da 
fonti rinnovabili contabilizzata nella 
valutazione del rispetto, da parte di un 
altro Stato membro, dei requisiti relativi 
agli obiettivi nazionali previsti 
dall'articolo 3.  

(c) registrare i trasferimento delle 
garanzie di origine;



PE409.383v01-00 84/93 AM\730535IT.doc

IT

(d) annullare le garanzie di origine;
(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine rilasciate, 
trasferite a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullate.
2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura 
o distribuzione di energia.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 
possono essere applicabili per uno o più 
anni, ma devono essere notificate alla 
Commissione entro 3 mesi dalla fine del 
primo anno in cui entrano in vigore.

3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
origine sono iscritte tutte le garanzie di 
origine detenute da ogni singolo soggetto. 
Una garanzia di origine può essere 
registrata in un solo registro.

Or. xm

Motivazione

La proposta originaria sullo scambio di garanzie si sta rivelando eccessivamente complicata 
e svantaggiosa per i paesi dotati di sistemi di sostegno all'alimentazione in rete per le fonti 
rinnovabili. Si teme che la sua applicazione comporti una violazione del diritto comunitario. 
La nuova proposta persegue lo stesso obiettivo della proposta originaria della Commissione 
in materia di scambi delle garanzie di origine – consente cioè il trasferimento flessibile di 
obiettivi tra Stati membri – senza tuttavia compromettere il funzionamento dei sistemi di 
sostegno nazionali, permettendo agli Stati membri di monitorare i risultati ottenuti. 

Emendamento 523
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Organismi competenti e registro delle 
garanzie di origine

Organismi competenti e registro delle 
garanzie di origine e dei crediti trasferibili 

per i biocarburanti
1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato di:

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato di:

(a) creare e tenere il registro nazionale
delle garanzie di origine;

(a) creare e tenere registri nazionali delle  
garanzie di origine e dei crediti trasferibili 
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per i biocarburanti;
(b) rilasciare le garanzie di origine; (b) rilasciare le garanzie di origine e i 

crediti trasferibili per i biocarburanti;
(c) registrare i trasferimento delle garanzie 
di origine;

(c) registrare il trasferimento delle garanzie 
di origine e dei crediti trasferibili per i 
biocarburanti;

(d) annullare le garanzie di origine; (d) annullare le garanzie di origine e i 
crediti trasferibili per i biocarburanti;

(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine rilasciate, 
trasferite a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullate.

(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine e di crediti 
trasferibili per i biocarburanti rilasciati, 
trasferiti a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullati.

2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura o
distribuzione di energia.

2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura e
distribuzione di energia, produzione di 
biocarburanti e scambio, fornitura o
distribuzione di carburante per 
autotrazione.

3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
origine sono iscritte tutte le garanzie di 
origine detenute da ogni singolo soggetto. 
Una garanzia di origine può essere 
registrata in un solo registro.

3. Nei registri nazionali delle garanzie di 
origine e dei crediti trasferibili per i 
biocarburanti sono iscritti tutte le garanzie 
di origine e i crediti trasferibili per i 
biocarburanti detenuti da ogni singolo 
soggetto. Una garanzia di origine può 
essere registrata in un solo registro.

Or. en

Motivazione

Il sistema delle garanzie di origine dovrebbe essere ampliato allo scopo di inserire i 
biocarburanti in un sistema di crediti negoziabili distinto, di offrire una maggiore flessibilità 
nel conseguimento degli obiettivi in materia di biocarburanti e di evitare inutili trasferimenti 
fisici di questi ultimi. Il sistema proposto integrerà le misure regolamentari di sostegno ai 
biocarburanti in vigore negli Stati membri, come gli obblighi in materia di biocarburanti, 
consentendo e rafforzando l'armonizzazione dei sistemi di crediti trasferibili per 
biocarburanti già esistenti nei principali Stati membri dell'UE.
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Emendamento 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato di:

Ogni Stato membro designa un organismo 
competente unico incaricato di:

(a) creare e tenere il registro nazionale 
delle garanzie di origine;

(a) creare e tenere il registro nazionale 
delle garanzie di origine;

(a bis) registrare tutti gli impianti 
attraverso la cui produzione vengono 
rilasciati garanzie d'origine e certificati di 
trasferimento a norma della presente 
direttiva,

(b) rilasciare le garanzie di origine; (b) rilasciare le garanzie di origine e i 
certificati di trasferimento;
(b bis) per ogni impianto ai sensi della 
lettera a bis), individuare il tipo e 
l'importo di eventuali aiuti 
all'investimento che sono necessari per il 
funzionamento tecnico dell'impianto e 
che sono stati concessi dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, e

(c) registrare i trasferimento delle garanzie 
di origine;

(c) registrare i trasferimento delle garanzie 
di origine;

(d) annullare le garanzie di origine; (d) annullare le garanzie di origine;
(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine rilasciate, 
trasferite a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullate.

(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine e dei 
certificati di trasferimento rilasciati, 
trasferiti a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullati.

Or. de

Motivazione

Occorre concretizzare i compiti dell'organo competente, estendendoli alla registrazione degli 
impianti per i quali sono state rilasciate garanzie nonché i sostegni agli investimenti ottenuti.
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Emendamento 525
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato di:

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo unico competente in materia di 
garanzie di origine e, se del caso, di 
certificati contabili di trasferimento
incaricato:

(a) creare e tenere il registro nazionale 
delle garanzie di origine;

(a) della creazione e della tenuta di un
registro nazionale;

(b) rilasciare le garanzie di origine; (b) del rilascio;

(c) registrare i trasferimento delle 
garanzie di origine;

(c) della registrazione dei trasferimenti;

(d) annullare le garanzie di origine; (d) dell'annullamento;
(e) pubblicare una relazione annuale sul 
numero di garanzie di origine rilasciate, 
trasferite a o da ognuno degli altri 
organismi competenti, annullate.

(e) della pubblicazione di una relazione 
annuale sul numero dei rilasci, dei
trasferimenti a o da ognuno degli altri 
organismi competenti e degli
annullamenti.

Or. en

Emendamento 526
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro designa un 
organismo competente unico incaricato di:

(Non concerne la versione italiana)

Or. sl
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Emendamento 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Onde evitare il doppio rilascio di 
garanzie, queste ultime possono essere 
rilasciate solo nel registro delle garanzie 
di ogni paese in cui si trova l'impianto. 
Per gli impianti che si trovano sul 
territorio di più Stati membri, gli Stati 
membri interessati devono garantire che 
non siano rilasciati doppioni di garanzie.

Or. de

Motivazione

Il chiarimento serve ad evitare doppi rilasci di garanzie.

Emendamento 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ogni gestore dispone di un conto nel 
registro delle garanzie. I gestori con 
impianti situati in più Stati membri 
dispongono di un conto in ognuno dei 
registri nazionali interessati. In ogni 
registro è inoltre istituito un conto del 
rispettivo Stato membro. I distributori e i 
consumatori di energia possono 
richiedere l'apertura di un conto.
Ogni gestore di un impianto che produce 
energia da fonti rinnovabili ha la 
possibilità di consultare, nel registro delle 
garanzie, le garanzie rilasciate per il 
proprio impianto. Ciò serve affinché i 
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gestori possano dimostrare che l'energia 
prodotta nel proprio impianto proviene da 
fonti rinnovabili.

Or. de

Motivazione

Concretizzazione del registro delle garanzie: occorre creare per ogni gestore d'impianto un 
conto, in via facoltativa anche per i distributori e i consumatori d'energia.

Emendamento 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafi 1 quater e 1 quinquies (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Immediatamente dopo il rilascio 
di una garanzia, le corrispondenti 
garanzie d'origine vengono accreditate al 
gestore nel cui impianto viene prodotta 
l'energia sul conto di cui è titolare nel 
registro nazionale delle garanzie.
1 quinquies. Immediatamente dopo il 
rilascio di una garanzia, il relativo 
certificato di trasferimento viene 
accreditato allo Stato membro sul conto di 
cui è titolare nel registro nazionale delle 
garanzie.

Or. de

Motivazione

Il certificato di trasferimento è inteso a garantire la quota di energia rinnovabile da parte 
degli Stati membri, mentre la garanzia d'origine ha funzione di garanzia da parte dei 
produttori, distributori e consumatori d'energia.
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Emendamento 530
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura o
distribuzione di energia.

2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura,
distribuzione o trasmissione di energia.

Or. sl

Emendamento 531
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura o 
distribuzione di energia.

2. L'organismo competente non svolge 
attività di generazione, scambio, fornitura o 
distribuzione di energia, né è associato a
dette attività.

Or. en

Motivazione

Gli organismi emittenti sono in genere autorità di regolamentazione (nel 60% dei casi); 
tuttavia, attualmente, il 30% di essi è costituto da gestori del sistema di trasmissione, fattore 
che può comportare conflitti di interessi.

Emendamento 532
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel registro nazionale delle garanzie di 3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
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origine sono iscritte tutte le garanzie di 
origine detenute da ogni singolo soggetto. 
Una garanzia di origine può essere
registrata in un solo registro.

origine e, qualora ci si basi sugli 
strumenti flessibili di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1 ter, lettera a) o c), dei
certificati contabili di trasferimento, sono 
iscritti tutte le garanzie di origine e i 
certificati contabili di trasferimento
detenuti da ogni singolo soggetto. Una 
garanzia di origine o un certificato
contabile di trasferimento possono essere 
registrati in un solo registro.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe esservi un solo organismo competente in materia di garanzie di origine e, qualora 
lo Stato membro lo scelga su base volontaria, di trasferimento dei certificati contabili.

Emendamento 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
origine sono iscritte tutte le garanzie di 
origine detenute da ogni singolo soggetto. 
Una garanzia di origine può essere 
registrata in un solo registro.

3. Nel registro nazionale delle garanzie di 
origine sono iscritti tutti i certificati di 
trasferimento e tutte le garanzie di origine 
detenuti da ogni singolo soggetto. Una 
garanzia di origine o un certificato di 
trasferimento possono essere registrati in 
un solo registro.

Or. de

Motivazione

Il certificato di trasferimento è inteso a garantire la quota di energia rinnovabile da parte 
degli Stati membri, mentre la garanzia d'origine ha funzione di garanzia da parte dei 
produttori, distributori e consumatori d'energia.
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Emendamento 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione nomina un 
amministratore centrale che collega l'uno 
all'altro i singoli registri nazionali 
attraverso un'interfaccia. 
L'amministratore centrale assicura il 
trasferimento di garanzie
(a) tra Stati membri,
(b) tra persone in diversi Stati membri e
(c) tra uno Stato membro e persone in un 
altro Stato membro.
L'amministratore centrale elabora una 
relazione annuale sul trasferimento tra i 
singoli registri di garanzie.

Or. de

Motivazione

Per consentire una corretta interrelazione tra i registri nazionali, è necessario istituire un 
amministratore centrale.

Emendamento 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Ai fini dell'attuazione della presente 
direttiva, la Commissione adotta un 
regolamento concernente un sistema 
standardizzato e sicuro di registrazione 
delle garanzie, sotto forma di banche dati 
elettroniche standardizzate con elementi 
comuni per controllare il rilascio, il 
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possesso, il trasferimento e 
l'annullamento di garanzie d'origine e 
certificati di trasferimento, per garantire 
l'accesso del pubblico e un'idonea 
affidabilità e al fine di garantire che non 
si registrino trasferimenti che sono 
incompatabili con gli obblighi della 
presente direttiva. Il regolamento viene 
adottato in conformità della procedura di 
cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

I dettagli tecnici del sistema dei registri delle garanzie dovrebbero essere stabiliti dalla 
Commissione nell'ambito della procedura di comitatologia.

Emendamento 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Le persone o gli Stati membri 
possono trasferire e presentare 
all'annullamento le garanzie d'origine e i 
certificati di trasferimento che si trovino 
in loro possesso a norma delle 
disposizioni della presente direttiva.

Or. de

Motivazione

Chiarificazione.
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