
AM\730537IT.doc PE409.384v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2008/0016(COD)

26.6.2008

EMENDAMENTI
537 - 699

Progetto di relazione
Claude Turmes
(PE405.949v01-00)

Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Proposta di direttiva
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE409.384v01-00 2/134 AM\730537IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\730537IT.doc 3/134 PE409.384v01-00

IT

Emendamento 537
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Richiesta di annullamento delle garanzie 
di origine
1. L'annullamento di una garanzia di 
origine, corrispondente all'unità di 
energia in oggetto, può essere richiesta 
all'organismo competente designato ai 
sensi dell'articolo 7 quando:
(a) la produzione dell'unità di elettricità 
da fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o 
di raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in 
tal caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;
(b) l'unità di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili o l'unità di 
riscaldamento o di raffreddamento da 
fonti energetiche rinnovabili prodotta in 
impianti di capacità minima pari a 5 
MWth viene presa in considerazione ai 
fini della valutazione del rispetto di 
obblighi in materia di energie rinnovabili;
in tal caso la garanzia di origine viene 
presentata all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 
stabilito l'obbligo; o
(c) un fornitore di energia o un 
consumatore di energia sceglie di 
utilizzare una garanzia di origine per 
provare la quota o la quantità di energia 
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rinnovabile nel suo mix energetico, senza 
beneficiare di regimi di sostegno 
conformemente alle lettere a) e b); in tal 
caso, la garanzia di origine è presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro nel quale l'energia descritta 
dal mix energetico in questione viene 
consumata.
2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:
(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.
3. L'annullamento delle garanzie di 
origine non può essere richiesta ad un 
organismo competente trascorso 1 anno 
dalla data di rilascio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno la responsabilità di conseguire i propri obiettivi nazionali 
obbligatori. Il successo dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Europa è dovuto 
soprattutto a regimi di sostegno nazionali adeguati e ben congegnati e a un'amministrazione 
efficace. Nell'ambito della direttiva in esame gli Stati membri sono liberi di scegliere su quale 
settore focalizzarsi, per cui  un meccanismo di flessibilità supplementare non è necessario. Le 
garanzie di origine dovrebbero pertanto continuare a corrispondere alla definizione figurante 
nella direttiva 2001/77/CE (a fini di divulgazione dell'origine dell'elettricità).
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Emendamento 538
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Richiesta di annullamento delle garanzie 
di origine

Progetti comuni tra Stati membri

1. L'annullamento di una garanzia di 
origine, corrispondente all'unità di 
energia in oggetto, può essere richiesta 
all'organismo competente designato ai 
sensi dell'articolo 7 quando:

1. Due o più Stati membri possono 
intraprendere progetti comuni.

(a) la produzione dell'unità di elettricità 
da fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o 
di raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in 
tal caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;
(b) l'unità di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili o l'unità di 
riscaldamento o di raffreddamento da 
fonti energetiche rinnovabili prodotta in 
impianti di capacità minima pari a 5 
MWth viene presa in considerazione ai 
fini della valutazione del rispetto di 
obblighi in materia di energie rinnovabili;
in tal caso la garanzia di origine viene 
presentata all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 
stabilito l'obbligo; o
(c) un fornitore di energia o un 
consumatore di energia sceglie di 
utilizzare una garanzia di origine per 
provare la quota o la quantità di energia 
rinnovabile nel suo mix energetico, senza 
beneficiare di regimi di sostegno 
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conformemente alle lettere a) e b); in tal 
caso, la garanzia di origine è presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro nel quale l'energia descritta 
dal mix energetico in questione viene 
consumata.
2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:

2. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione il quantitativo di energia 
prodotto da impianti situati sul loro 
territorio o in un paese terzo in 
conformità dell'articolo 5, paragrafo 9, 
che sono stati messi in servizio 
successivamente alla data di entrata in 
vigore della presente direttiva o che sono 
stati ristrutturati a causa di un aumento di 
capacità, e che sono stati realizzati nel 
quadro di un progetto comune ai sensi del 
paragrafo 1. Il quantitativo di energia 
notificato è considerato contribuire 
all'obiettivo nazionale di un altro Stato 
membro ai fini della valutazione del 
rispetto dei requisiti dell'articolo 3.

(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.
3. L'annullamento delle garanzie di 
origine non può essere richiesta ad un 
organismo competente trascorso 1 anno 
dalla data di rilascio.

3. La notifica degli Stati membri:

(a) descrive l'impianto proposto o 
identifica l'impianto ristrutturato;
(b) precisa la quota o il quantitativo di 
elettricità o di riscaldamento o 
raffreddamento prodotti dall'impianto che 
va considerata contribuire agli obiettivi 
nazionali di un altro Stato membro;
(c) identifica lo Stato membro a favore del 
quale viene effettuata la notifica;
(d) precisa il periodo nel corso del quale 
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l'energia prodotta va considerata 
contribuire all'obiettivo nazionale 
dell'altro Stato membro.
4. Il periodo di cui al paragrafo 3, lettera 
d)  è espresso in anni civili interi e può 
estendersi al di là del 2020.
5. Una notifica effettuata in virtù del 
presente articolo non può essere 
modificata o ritirata senza l'accordo dello 
Stato membro notificante e dello Stato 
membro identificato conformemente al 
paragrafo 3, lettera c).

Or. en

Motivazione

Questo articolo dà a uno Stato membro la possibilità di computare una parte o la totalità 
dell'energia rinnovabile generata da un impianto nuovo o ristrutturato in un altro Stato 
membro ai fini del raggiungimento del suo obiettivo. Perché ciò avvenga è necessario 
l'accordo dei due Stati membri interessati, accordo i cui termini devono essere notificati alla 
Commissione.

Emendamento 539
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Richiesta di annullamento delle garanzie 
di origine

Progetti comuni tra Stati membri

1. L'annullamento di una garanzia di 
origine, corrispondente all'unità di 
energia in oggetto, può essere richiesta 
all'organismo competente designato ai 
sensi dell'articolo 7 quando:

1. Due o più Stati membri possono 
intraprendere progetti comuni.

(a) la produzione dell'unità di elettricità 
da fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o 
di raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
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forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in 
tal caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;
(b) l'unità di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili o l'unità di 
riscaldamento o di raffreddamento da 
fonti energetiche rinnovabili prodotta in 
impianti di capacità minima pari a 5 
MWth viene presa in considerazione ai 
fini della valutazione del rispetto di 
obblighi in materia di energie rinnovabili;
in tal caso la garanzia di origine viene 
presentata all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 
stabilito l'obbligo; o
(c) un fornitore di energia o un 
consumatore di energia sceglie di 
utilizzare una garanzia di origine per 
provare la quota o la quantità di energia 
rinnovabile nel suo mix energetico, senza 
beneficiare di regimi di sostegno 
conformemente alle lettere a) e b); in tal 
caso, la garanzia di origine è presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro nel quale l'energia descritta 
dal mix energetico in questione viene 
consumata.
2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:

2. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione il quantitativo di energia 
prodotto da impianti situati sul loro 
territorio o in un paese terzo in 
conformità dell'articolo 5, paragrafo 9, 
che sono stati messi in servizio 
successivamente alla data di entrata in 
vigore della presente direttiva o che sono 
stati ristrutturati a causa di un aumento di 
capacità, e che sono stati realizzati nel 
quadro di un progetto comune ai sensi del 
paragrafo 1. Il quantitativo di energia 
notificato è considerato contribuire 
all'obiettivo nazionale di un altro Stato 
membro ai fini della valutazione del 
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rispetto dei requisiti dell'articolo 3.
(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.
3. L'annullamento delle garanzie di 
origine non può essere richiesta ad un 
organismo competente trascorso 1 anno 
dalla data di rilascio.

3. La notifica degli Stati membri:

(a) descrive l'impianto proposto o 
identifica l'impianto ristrutturato;
(b) precisa la quota o il quantitativo di 
elettricità o di riscaldamento o 
raffreddamento prodotti dall'impianto che 
va considerata contribuire agli obiettivi 
nazionali di un altro Stato membro;
(c) identifica lo Stato membro a favore del 
quale viene effettuata la notifica;
(d) precisa il periodo nel corso del quale 
l'energia prodotta va considerata 
contribuire all'obiettivo nazionale 
dell'altro Stato membro.
4. Il periodo di cui al paragrafo 3, lettera 
d)  è espresso in anni civili interi e può 
estendersi al di là del 2020.
5. Una notifica effettuata in virtù del 
presente articolo non può essere 
modificata o ritirata senza l'accordo dello 
Stato membro notificante e dello Stato 
membro identificato conformemente al 
paragrafo 3, lettera c).

Or. en

Motivazione

La proposta originaria concernente i trasferimenti di garanzie ha un carattere 
eccessivamente burocratico e metterebbe in condizioni di svantaggio i paesi che applicano un 
sistema di sostegno per le risorse rinnovabili basato sul riacquisto.  Vi è il rischio che la sua 
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attuazione non sia conforme al diritto comunitario.  La nuova proposta persegue lo stesso 
obiettivo della proposta originaria della Commissione per quanto concerne i trasferimenti di 
garanzie di origine – consente cioè il trasferimento flessibile degli obiettivi tra Stati membri –
ma allo stesso tempo non minaccia il sistema nazionale di sostegno e permette agli Stati 
membri di controllare il conseguimento dei loro obiettivi.

Emendamento 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Richiesta di annullamento delle garanzie 
di origine

Trasferimenti statistici tra Stati membri

1. L'annullamento di una garanzia di 
origine, corrispondente all'unità di 
energia in oggetto, può essere richiesta 
all'organismo competente designato ai 
sensi dell'articolo 7 quando:

1. Gli Stati membri possono convenire tra 
loro di operare il trasferimento statistico 
di un quantitativo determinato di energia 
da fonti rinnovabili da uno Stato all'altro.  
Il quantitativo trasferito:

(a) la produzione dell'unità di elettricità 
da fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o 
di raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in 
tal caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

(a) viene dedotto dal quantitativo di 
energia da fonti rinnovabili di cui si tiene 
conto per misurare il rispetto, da parte 
dello Stato membro, dei requisiti 
dell'articolo 3 per quanto concerne gli 
obiettivi nazionali; e

(b) l'unità di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili o l'unità di 
riscaldamento o di raffreddamento da 
fonti energetiche rinnovabili prodotta in 
impianti di capacità minima pari a 5 
MWth viene presa in considerazione ai 
fini della valutazione del rispetto di 
obblighi in materia di energie rinnovabili;
in tal caso la garanzia di origine viene 
presentata all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 

(b) viene aggiunto al quantitativo di 
energia da fonti rinnovabili di cui si tiene 
conto per misurare il rispetto, da parte di 
un altro Stato membro, dei requisiti 
dell'articolo 3 per quanto concerne gli 
obiettivi nazionali;
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stabilito l'obbligo; o
(c) un fornitore di energia o un 
consumatore di energia sceglie di 
utilizzare una garanzia di origine per 
provare la quota o la quantità di energia 
rinnovabile nel suo mix energetico, senza 
beneficiare di regimi di sostegno 
conformemente alle lettere a) e b); in tal 
caso, la garanzia di origine è presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro nel quale l'energia descritta 
dal mix energetico in questione viene 
consumata.
2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 
possono essere validi per almeno un anno.
Essi sono notificati alla Commissione non 
più tardi di tre mesi dalla fine del primo 
anno di applicazione.

(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.
3. L'annullamento delle garanzie di 
origine non può essere richiesta ad un 
organismo competente trascorso 1 anno 
dalla data di rilascio.

Or. en

Emendamento 541
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'annullamento di una garanzia di 
origine, corrispondente all'unità di energia 
in oggetto, può essere richiesta

1. L'annullamento della componente 
relativa all'obiettivo della garanzia di 
origine, corrispondente all'unità di energia 
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all'organismo competente designato ai 
sensi dell'articolo 7 quando:

in oggetto, può essere richiesto
all'organismo competente designato ai 
sensi dell'articolo 7 quando:

Or. en

Motivazione

Il testo va chiarito indicando esplicitamente che, se la componente relativa all'obiettivo di 
una garanzia di origine (GO) è stata annullata (ad esempio perché l'impianto ha ricevuto una 
qualche forma di sostegno), ciò non comporta l'annullamento delle altre sue componenti 
(certificazione della produzione/divulgazione del mix di combustibili utilizzato), che possono 
essere ancora scambiate separatamente.

Emendamento 542
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in 
tal caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno a 
titolo di un regime di sostegno quale 
definito all'articolo 2, lettera h); in tal 
caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta include una definizione dell'espressione "regime di sostegno" 
all'articolo 2, lettera h), mentre l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) ne dà una definizione 
diversa: sembra opportuno garantire la coerenza fra le due disposizioni.
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Emendamento 543
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in 
tal caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno 
derivante dal regime di sostegno quale 
definito all’articolo 2, lettera h); in tal 
caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

Or. sl

Emendamento 544
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o 
di raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in tal 
caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

(a) la produzione dell'unità di energia da 
fonti energetiche rinnovabili beneficia di 
sostegno in forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in tal 
caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;
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Or. en

Motivazione

Il testo va chiarito indicando esplicitamente che, se la componente relativa all'obiettivo di 
una garanzia di origine (GO) è stata annullata (ad esempio perché l'impianto ha ricevuto una 
qualche forma di sostegno), ciò non comporta l'annullamento delle altre sue componenti 
(certificazione della produzione/divulgazione del mix di combustibili utilizzato), che possono 
essere ancora scambiate separatamente.

Emendamento 545
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o di
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in tal 
caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 1 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in tal 
caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

Or. de

Motivazione

La capacità minima i 5 MWth per la certificazione degli impianti termici è troppo elevate e va 
pertanto ridotta a 1 MWth.
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Emendamento 546
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in tal 
caso la garanzia viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha creato il regime di 
sostegno;

(a) la produzione dell'unità di elettricità da 
fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali, di certificati 
verdi o di pagamenti a seguito di gare 
d'appalto; in tal caso la garanzia viene 
presentata all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 
creato il regime di sostegno;

Or. en

Motivazione

Nel sistema scandinavo è stato scelto il metodo dei certificati verdi e delle sovvenzioni statali 
autorizzate, in luogo della variante, di ispirazione tedesca, delle tariffe di riacquisto. Ambo i 
sistemi sono considerati funzionali e dovrebbero poter continuare ad esistere in parallelo.

Emendamento 547
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'unità di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili o l'unità di 
riscaldamento o di raffreddamento da 
fonti energetiche rinnovabili prodotta in 
impianti di capacità minima pari a 5 
MWth viene presa in considerazione ai 
fini della valutazione del rispetto di 
obblighi in materia di energie rinnovabili;

soppresso
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in tal caso la garanzia di origine viene 
presentata all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 
stabilito l'obbligo; o

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta include una definizione dell'espressione "regime di sostegno" 
all'articolo 2, lettera h), mentre l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) ne dà una definizione 
diversa: sembra opportuno garantire la coerenza fra le due disposizioni.

Emendamento 548
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'unità di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili o l'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili prodotta in impianti di 
capacità minima pari a 5 MWth viene 
presa in considerazione ai fini della 
valutazione del rispetto di obblighi in 
materia di energie rinnovabili; in tal caso la 
garanzia di origine viene presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha stabilito l'obbligo; o

(b) l'unità di energia da fonti energetiche 
rinnovabili viene presa in considerazione ai 
fini della valutazione del rispetto di 
obblighi in materia di energie rinnovabili;
in tal caso la garanzia di origine viene 
presentata all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 
stabilito l'obbligo;

Or. en

Motivazione

Il testo va chiarito indicando esplicitamente che, se la componente relativa all'obiettivo di 
una garanzia di origine (GO) è stata annullata (ad esempio perché l'impianto ha ricevuto una 
qualche forma di sostegno), ciò non comporta l'annullamento delle altre sue componenti 
(certificazione della produzione/divulgazione del mix di combustibili utilizzato), che possono 
essere ancora scambiate separatamente.
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Emendamento 549
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'unità di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili o l'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili prodotta in impianti di capacità 
minima pari a 5 MWth viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto di obblighi in materia di energie 
rinnovabili; in tal caso la garanzia di 
origine viene presentata all'organismo 
competente designato dallo Stato membro 
che ha stabilito l'obbligo; o

(b) l'unità di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili o l'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili prodotta in impianti di capacità 
minima pari a 1 MWth viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto di obblighi in materia di energie 
rinnovabili; in tal caso la garanzia di 
origine viene presentata all'organismo 
competente designato dallo Stato membro 
che ha stabilito l'obbligo; o

Or. de

Motivazione

La capacità minima i 5 MWth per la certificazione degli impianti termici è troppo elevata e va 
pertanto ridotta a 1 MWth.

Emendamento 550
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'unità di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili o l'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili prodotta in impianti di capacità 
minima pari a 5 MWth viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto di obblighi in materia di energie 
rinnovabili; in tal caso la garanzia di 
origine viene presentata all'organismo 
competente designato dallo Stato membro 

(b) l'unità di elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili o l'unità di riscaldamento o di 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili prodotta in impianti di capacità 
minima pari a 5 MWth viene presa in 
considerazione ai fini della valutazione del 
rispetto di obblighi in materia di energie 
rinnovabili, ove sia permesso soddisfare 
tali obblighi mediante una garanzia di 
origine; in tal caso la garanzia di origine 
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che ha stabilito l'obbligo; o viene presentata all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 
stabilito l'obbligo; o

Or. en

Motivazione

Per consentire al sistema nordico di continuare a svilupparsi e rendere possibili investimenti 
a lungo termine nelle energie rinnovabili alternative.

Emendamento 551
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un fornitore di energia o un 
consumatore di energia sceglie di 
utilizzare una garanzia di origine per 
provare la quota o la quantità di energia 
rinnovabile nel suo mix energetico, senza 
beneficiare di regimi di sostegno 
conformemente alle lettere a) e b); in tal 
caso, la garanzia di origine è presentata 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro nel quale l'energia descritta 
dal mix energetico in questione viene 
consumata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il testo va chiarito indicando esplicitamente che, se la componente relativa all'obiettivo di 
una garanzia di origine (GO) è stata annullata (ad esempio perché l'impianto ha ricevuto una 
qualche forma di sostegno), ciò non comporta l'annullamento delle altre sue componenti 
(certificazione della produzione/divulgazione del mix di combustibili utilizzato), che possono 
essere ancora scambiate separatamente.
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Emendamento 552
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) L'annullamento della componente 
"certificazione della produzione / 
divulgazione del mix di combustibili 
utilizzato" di una garanzia di origine, 
corrispondente all'unità di energia in 
oggetto, può essere richiesto 
all'organismo competente designato ai 
sensi dell'articolo 7 quando un fornitore 
di energia o un consumatore di energia 
sceglie di utilizzare una garanzia di 
origine per provare la quota o la quantità 
di energia rinnovabile nel suo mix 
energetico; in tal caso, la garanzia di 
origine è presentata all'organismo 
competente designato dallo Stato membro 
nel quale l'energia descritta dal mix 
energetico in questione viene consumata.
Le due componenti della garanzia di 
origine possono essere annullate 
indipendentemente l'una dall'altra e 
l'annullamento della componente che è 
computata ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo non ha alcuna incidenza 
sull'altra componente, che può essere 
trasferita separatamente.

Or. en

Motivazione

Il testo va chiarito indicando esplicitamente che, se la componente relativa all'obiettivo di 
una garanzia di origine (GO) è stata annullata (ad esempio perché l'impianto ha ricevuto una 
qualche forma di sostegno), ciò non comporta l'annullamento delle altre sue componenti 
(certificazione della produzione/divulgazione del mix di combustibili utilizzato), che possono 
essere ancora scambiate separatamente.
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Emendamento 553
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1a. L'annullamento della componente 
"certificazione della produzione / 
divulgazione del mix di combustibili 
utilizzato" di una garanzia di origine, 
corrispondente all'unità di energia in 
oggetto, può essere richiesto 
all'organismo competente designato ai 
sensi dell'articolo 7 quando un fornitore 
di energia o un consumatore di energia 
sceglie di utilizzare una garanzia di 
origine per provare la quota o la quantità 
di energia rinnovabile nel suo mix 
energetico; in tal caso, la garanzia di 
origine è presentata all'organismo 
competente designato dallo Stato membro 
nel quale l'energia descritta dal mix 
energetico in questione viene consumata.
Le due componenti della garanzia di 
origine possono essere annullate 
indipendentemente l'una dall'altra e 
l'annullamento della componente che è 
computata ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo non ha alcuna incidenza 
sull'altra componente, che può essere 
trasferita separatamente.

Or. en

Motivazione

Poiché le garanzie di origine hanno due componenti che possono essere oggetto di 
transazioni diverse, le regole relative al loro annullamento ne devono tenere conto.
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Emendamento 554
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:

soppresso

(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.

Or. de

Motivazione

Limitare le opzioni di mercato di un operatore è inconciliabile con l'efficienza di un mercato 
per lo scambio di garanzie d'origine. In particolare, l'attribuzione di tutte le garanzie di 
origine a un solo e medesimo impianto per tutta la sua durata (lock-in clause) è incompatibile 
con la liquidità degli scambi commerciali. Lo stesso dicasi per l'esclusione del settore 
bancario (trasferimento al periodo successivo), come si evince dalla versione originale 
dell'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 555
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:

soppresso
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(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.

Or. it

Motivazione

L’obbligo di utilizzare nel medesimo Stato membro le garanzie d’origine provenienti da 
un’installazione per l’intera durata del suo funzionamento limita le libere scelte di mercato 
degli operatori. Si preclude la possibilità di utilizzare le garanzie d’origine provenienti da 
impianti divenuti non più necessari al raggiungimento dell’obiettivo nazionali. In questo 
caso, sia per lo Stato membro che per l’operatore, la possibilità di trasferire le garanzie da 
uno Stato all’altro è ulteriormente limitata.

Emendamento 556
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:

soppresso

(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.

Or. en
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Motivazione

In base a questa disposizione, i produttori di energia da fonti rinnovabili che esportano da 
uno Stato membro all'altro si troverebbero costretti a rifornire quello Stato membro per tutta 
la durata di vita dei loro impianti. Si tratta di una regola troppo rigorosa per i produttori che 
sarebbe totalmente in contrasto con l'instaurazione di un mercato delle energie rinnovabili 
funzionante ed efficiente.

Emendamento 557
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:

soppresso

(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.

Or. en

Motivazione

In base a questa disposizione, i produttori di energia da fonti rinnovabili che esportano da 
uno Stato membro all'altro si troverebbero costretti a rifornire quello Stato membro per tutta 
la durata di vita dei loro impianti. Si tratta di una regola troppo rigorosa per i produttori che 
sarebbe totalmente in contrasto con l'instaurazione di un mercato delle energie rinnovabili 
funzionante ed efficiente.
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Emendamento 558
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) 
o b), l'operatore:

soppresso

(a) chiede il rilascio di garanzie di 
origine, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 
1, per tutta la produzione futura di 
energia da fonti rinnovabili dallo stesso 
impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette 
garanzie di origine allo stesso organismo 
competente.

Or. en

Motivazione

Esigere che "tutta la produzione futura" sia legata al regime attuale di sostegno (basato sul 
riacquisto) vuol dire creare un inutile ostacolo alla futura armonizzazione dei regimi di 
sostegno.

Emendamento 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando presenta una o più garanzie di 
origine ad un organismo competente 
conformemente al paragrafo 1, lettera a) o 
b), l'operatore:

soppresso

(a) chiede il rilascio di garanzie di origine, 
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, per 
tutta la produzione futura di energia da 



AM\730537IT.doc 25/134 PE409.384v01-00

IT

fonti rinnovabili dallo stesso impianto;
(b) chiede l'annullamento di dette garanzie 
di origine allo stesso organismo competente.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a rendere superfluo l'annullamento delle garanzie di origine per gli 
impianti che beneficiano di sovvenzioni.

Emendamento 560
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che desiderano 
instaurare un mercato comune delle 
garanzie di origine possono decidere di 
non applicare il presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

In base a questa disposizione, i produttori di energia da fonti rinnovabili che esportano da 
uno Stato membro all'altro si troverebbero costretti a rifornire quello Stato membro per tutta 
la durata di vita dei loro impianti. Si tratta di una regola troppo rigorosa per i produttori che 
sarebbe totalmente in contrasto con l'instaurazione di un mercato delle energie rinnovabili 
funzionante ed efficiente.
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Emendamento 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di annullamento di un 
certificato contabile di trasferimento, 
l'energia cui si riferisce è inclusa nella 
valutazione dell'adempimento dei requisiti 
della presente direttiva relativamente agli 
obiettivi nazionali, a sensi dell'articolo 10, 
lettera b).

Or. de

Motivazione

I certificati contabili di trasferimento sono intesi a comprovare la quota di energia da fonti 
rinnovabili da parte degli Stati membri mentre le garanzie di origine costituiscono una prova 
da parte dei produttori, dei fornitori o dei consumatori di energia.

Emendamento 562
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'annullamento delle garanzie di 
origine non può essere richiesta ad un 
organismo competente trascorso 1 anno 
dalla data di rilascio.

soppresso

Or. de

Motivazione

Limitare le opzioni di mercato di un operatore di mercato è inconciliabile con l'efficienza di 
un mercato per lo scambio di garanzie d'origine. In particolare, l'attribuzione di tutte le 
garanzie di origine a un solo e medesimo impianto per tutta la sua durata (clausola lock-in) è 
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incompatibile con la liquidità degli scambi commerciali. Lo stesso dicasi per l'esclusione del 
settore bancario (trasferimento al periodo successivo), come si evince dalla versione 
originale dell'articolo 8, paragrafo 3.

Emendamento 563
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'annullamento delle garanzie di 
origine non può essere richiesta ad un 
organismo competente trascorso 1 anno 
dalla data di rilascio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Idealmente la durata di una garanzia di origine dovrebbe essere illimitata. In pratica può 
risultare necessario limitarla, ma un periodo di un solo anno è del tutto inaccettabile in 
quanto limiterebbe seriamente le possibilità dei produttori di vendere le loro garanzie di 
origine sul mercato.

Emendamento 564
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'annullamento delle garanzie di
origine non può essere richiesta ad un 
organismo competente trascorso 1 anno 
dalla data di rilascio.

soppresso

Or. en
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Motivazione

In un regime di sostegno basato sullo scambio delle garanzie di origine la disposizione 
ostacolerebbe seriamente il buon funzionamento del mercato.

Emendamento 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'annullamento delle garanzie di origine 
non può essere richiesto ad un organismo 
competente trascorso 1 anno dalla data di 
rilascio.

3. L'annullamento delle garanzie di origine 
deve essere richiesto ad un organismo 
competente entro due anni dalla data di 
rilascio.

Or. de

Motivazione

È opportuno portare il termine a due anni per ragioni di flessibilità.

Emendamento 566
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'annullamento delle garanzie di origine 
non può essere richiesta ad un organismo 
competente trascorso 1 anno dalla data di 
rilascio.

3. L'annullamento delle garanzie di origine 
non può essere richiesto ad un organismo 
competente trascorsi 2 anni dalla data di 
rilascio.

Or. en

Motivazione

Idealmente la durata di una garanzia di origine dovrebbe essere illimitata. In pratica può 
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risultare necessario limitarla, ma un periodo di un solo anno è del tutto inaccettabile in 
quanto limiterebbe seriamente le possibilità dei produttori di vendere le loro garanzie di 
origine sul mercato.

Emendamento 567
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'annullamento delle garanzie di origine 
non può essere richiesta ad un organismo 
competente trascorso 1 anno dalla data di 
rilascio.

3. L'annullamento delle garanzie di origine 
non può essere richiesto ad un organismo 
competente trascorsi 2 anni dalla data di 
rilascio.

Or. en

Motivazione

Un anno limiterebbe le possibilità dei produttori di vendere le loro garanzie di origine sul 
mercato.

Emendamento 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3a. Gli Stati membri possono permettere 
che le garanzie di origine presentate in 
conformità del paragrafo 1, lettere a) e b) 
siano trasferite da un soggetto a un altro 
trasferite in uno stesso Stato membro al 
fine di provare la quota o la quantità di 
energia rinnovabile del mix energetico in 
questione. Un fornitore di energia o un 
consumatore di energia che utilizza tali 
garanzie di origine per provare la quota o 
la quantità di energia rinnovabile del suo 
mix energetico richiede all'organismo 
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competente l'annullamento di tali 
garanzie di origine.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) limitano il mercato della 
divulgazione. E' molto probabile che si assista invece a scambi fisici di elettricità verde.  Ciò 
potrebbe creare inutili congestioni della rete e causare distorsioni del mercato dell'elettricità.
Il problema può essere risolto autorizzando gli scambi nazionali di garanzie di origine già 
presentate per annullamento a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b).

Emendamento 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora una garanzia di origine sia 
annullata per l'energia elettrica, la prova 
della quota di energia da fonti rinnovabili 
nel mix energetico complessivo si considera 
fornita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, 
lettera a) della direttiva 2003/54/CE.

Or. de

Motivazione

La garanzia di origine deve essere utilizzata per adempiere all'obbligo di fornire una prova 
ai sensi della direttiva sul mercato interno dell'elettricità.
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Emendamento 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Una garanzia di origine può essere 
annullata soltanto una volta e una volta 
annullata non può più essere trasferita.

Or. de

Motivazione

Emendamento dettato da esigenze di chiarezza.

Emendamento 571
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Richiesta di annullamento dei certificati 

contabili di trasferimento
1. Gli Stati membri che decidono di optare 
per i regimi di cui all'articolo 9, paragrafo 
1 ter, lettera a), in quanto fanno ricorso a 
tali regimi, esigono che l'annullamento di 
un certificato contabile di trasferimento, 
corrispondente all'unità di energia in 
questione, sia richiesto a un organismo 
competente designato ai sensi dell'articolo 
7  quando:
(a) la produzione dell'unità di elettricità 
da fonti energetiche rinnovabili o la 
produzione dell'unità di riscaldamento o 
di raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili in impianti di capacità minima 
pari a 5 MWth beneficia di sostegno in 
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forma di tariffe di riacquisto, di 
sovvenzioni, di sgravi fiscali o di 
pagamenti a seguito di gare d'appalto; in 
tal caso il certificato contabile di 
trasferimento viene presentato 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha istituito il regime di 
sostegno;
(b) l'unità di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili o l'unità di 
riscaldamento o di raffreddamento da 
fonti energetiche rinnovabili prodotta in 
impianti di capacità minima pari a 5 
MWth viene presa in considerazione ai 
fini della valutazione del rispetto di 
obblighi in materia di energie rinnovabili;
in tal caso il certificato contabile di 
trasferimento viene presentato 
all'organismo competente designato dallo 
Stato membro che ha stabilito l'obbligo.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri 
possono esigere che il certificato contabile 
di trasferimento sia presentato all'organo 
competente unitamente alla garanzia di 
origine rilasciata per l'unità di energia in 
questione.
3. Gli Stati membri autorizzano inoltre gli 
operatori a richiedere a un organismo 
competente l'annullamento di certificati 
contabili di trasferimento, su base 
volontaria, ad esempio per garantire 
l'addizionalità di un prodotto energetico 
verde offerto ai consumatori.
4. L'organismo competente annulla i 
certificati contabili di trasferimento 
presentati ai sensi dei paragrafi 1 e 3 e 
dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, 
immediatamente dopo la loro 
presentazione.
5. L'annullamento dei certificati contabili 
di trasferimento non può essere richiesto 
ad un organismo competente trascorso un 
anno dalla data di rilascio.

Or. en
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Motivazione

Per gli Stati membri che optano per taluni regimi di flessibilità, i certificati contabili di 
trasferimento possono rappresentare uno strumento per il computo dei trasferimenti.

Emendamento 572
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
1. Allorché un organismo competente 
designato ai sensi dell'articolo 7, riceve 
una richiesta di annullamento di un 
credito negoziabile "biocarburante" da 
parte del suo legittimo proprietario, gli 
Stati membri:
(a)  qualora il biocarburante benefici di 
sostegno in forma di incentivi fiscali, 
sgravi fiscali, sovvenzioni o pagamenti a 
seguito di gare d'appalto, provvedono a 
che il credito negoziabile "biocarburante" 
sia presentato all'organismo competente 
designato dallo Stato membro che ha 
creato il regime di sostegno;
(b) provvedono a che i soggetti che 
presentano la richiesta di annullamento 
del credito negoziabile "biocarburante" 
ricevano ogni sostegno finanziario 
associato cui hanno diritto;
(c) qualora un fornitore obbligato desideri 
utilizzare un credito negoziabile 
"biocarburante" ai fini del rispetto degli 
obblighi in materia di biocarburanti 
previsti da uno Stato membro, provvedono 
a che tale credito negoziabile sia 
presentato all'organismo competente 
designato da quello Stato membro.
2. I crediti negoziabili "biocarburante" 
hanno validità di due anni dalla data di 
rilascio.
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Or. en

Motivazione

Il sistema delle garanzie di origine dovrebbe essere ampliato per comprendere i 
biocarburanti, nel quadro di un sistema specifico di crediti negoziabili, onde offrire maggiore 
flessibilità per conseguire gli obiettivi in materia di biocarburanti ed evitare inutili 
trasferimenti fisici. Il sistema proposto si ricollega alle attuali misure di sostegno esistenti nel 
settore dei biocarburanti a livello di Stati membri, come gli obblighi in materia di 
biocarburanti, sviluppa i regimi di crediti trasferibili "biocarburanti" già esistenti in alcuni 
grandi Stati membri e ne consente l'armonizzazione.

Emendamento 573
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Trasferimento delle garanzie di origine

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro 
Stato membro le garanzie di origine di cui 
è stato chiesto l'annullamento ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette 
garanzie di origine sono immediatamente 
annullate dall'organismo competente 
nello Stato membro ricevente.
2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
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ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.
Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.
3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le 
garanzie di origine possono essere 
trasferite tra soggetti in Stati membri 
diversi, a condizione che esse siano state 
rilasciate per l'energia da fonti 
rinnovabili prodotta in impianti messi in 
servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.
Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.
4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.
La Commissione pubblica queste 
informazioni.
5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i 
relativi dati siano disponibili, la 
Commissione valuta l'attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva in 
materia di trasferimento delle garanzie di 
origine tra Stati membri, nonché i costi e i 
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benefici del sistema. Se necessario, 
presenta proposte al Parlamento europeo 
e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri hanno la responsabilità di conseguire i propri obiettivi nazionali 
obbligatori. Il successo dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Europa è dovuto 
soprattutto a regimi di sostegno nazionali adeguati e ben congegnati e a un'amministrazione 
efficace. Nell'ambito della direttiva in esame gli Stati membri sono liberi di scegliere su quale 
settore focalizzarsi, per cui un meccanismo di flessibilità supplementare non è necessario. Le 
garanzie di origine dovrebbero pertanto continuare a corrispondere alla definizione figurante 
nella direttiva 2001/77/CE (a fini di divulgazione dell'origine dell'elettricità)

Emendamento 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso
Trasferimento delle garanzie di origine

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro 
Stato membro le garanzie di origine di cui 
è stato chiesto l'annullamento ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette 
garanzie di origine sono immediatamente 
annullate dall'organismo competente 
nello Stato membro ricevente.
2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
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trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.
Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.
3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le 
garanzie di origine possono essere 
trasferite tra soggetti in Stati membri 
diversi, a condizione che esse siano state 
rilasciate per l'energia da fonti 
rinnovabili prodotta in impianti messi in 
servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.
Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.
4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.
La Commissione pubblica queste 
informazioni.
5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i 
relativi dati siano disponibili, la 
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Commissione valuta l'attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva in 
materia di trasferimento delle garanzie di 
origine tra Stati membri, nonché i costi e i 
benefici del sistema. Se necessario, 
presenta proposte al Parlamento europeo 
e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 575
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Trasferimento delle garanzie di origine Progetti comuni tra Stati membri
1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro 
Stato membro le garanzie di origine di cui 
è stato chiesto l'annullamento ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette 
garanzie di origine sono immediatamente 
annullate dall'organismo competente 
nello Stato membro ricevente.

1. Due o più Stati membri possono 
intraprendere progetti comuni.

2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.

2. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria obbligatoria di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono notificare  alla 
Commissione il quantitativo di energia 
prodotto da impianti esistenti o proposti 
sul loro territorio o in un paese terzo in 
conformità dell'articolo 5, paragrafo 9, 
messi in servizio successivamente alla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva o ristrutturati a causa di un 
aumento di capacità, e realizzati nel 
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quadro di un progetto comune ai sensi del
paragrafo 1. Il quantitativo di energia 
notificato è considerato contribuire 
all'obiettivo nazionale di un altro Stato 
membro ai fini della valutazione del 
rispetto dei requisiti della presente 
direttiva.

Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.
3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le 
garanzie di origine possono essere 
trasferite tra soggetti in Stati membri 
diversi, a condizione che esse siano state 
rilasciate per l'energia da fonti 
rinnovabili prodotta in impianti messi in 
servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

3. La notifica degli Stati membri:

(a) identifica e descrive l'impianto 
proposto;
(b) precisa la quota o il quantitativo di 
elettricità o di riscaldamento o 
raffreddamento prodotti dall'impianto che 
va considerata contribuire agli obiettivi 
nazionali di un altro Stato membro;
(c) identifica  lo Stato membro a favore 
del quale viene effettuata la notifica;
(d) precisa il periodo nel corso del quale 
l'energia prodotta va considerata 
contribuire all'obiettivo nazionale 
dell'altro Stato membro.
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Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.
4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.

4. Il periodo di cui al paragrafo 3, lettera 
d)  è espresso in anni civili interi e può 
estendersi al di là del 2020.

La Commissione pubblica queste 
informazioni.

4a. Una notifica effettuata in virtù del 
presente articolo può essere modificata o 
ritirata dalla Commissione qualora la 
quota di energia da fonti rinnovabili di 
uno Stato membro si situi al di sotto della 
traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B.

5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i 
relativi dati siano disponibili, la 
Commissione valuta l'attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva in 
materia di trasferimento delle garanzie di 
origine tra Stati membri, nonché i costi e i 
benefici del sistema. Se necessario, 
presenta proposte al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i 
relativi dati siano disponibili, la 
Commissione valuta l'attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva in 
materia di progetti comuni tra Stati 
membri, nonché i costi e i benefici del 
sistema. Se necessario, presenta proposte al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Le azioni congiunte a livello bilaterale e multilaterale tra gli Stati membri costituiscono la 
soluzione migliore per assicurare che gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili 
possano essere conseguiti in modo efficiente e senza indebolire i regimi di sostegno esistenti.

Emendamento 576
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Trasferimento delle garanzie di origine Effetti dei progetti comuni tra Stati 
membri
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1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro 
Stato membro le garanzie di origine di cui 
è stato chiesto l'annullamento ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette 
garanzie di origine sono immediatamente 
annullate dall'organismo competente 
nello Stato membro ricevente.

1. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno 
del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 
3, lettera d), lo Stato membro che ha 
proceduto alla notifica ai sensi 
dell'articolo 8 emette una lettera di 
notifica che precisa:

(a) il quantitativo totale di elettricità o di 
riscaldamento o raffreddamento da fonti 
energetiche rinnovabili prodotto nel corso 
dell'anno dall'impianto oggetto della 
notifica a norma dell'articolo 8; e
(b) il quantitativo di elettricità o di 
riscaldamento o raffreddamento da fonti 
energetiche rinnovabili prodotto da tale 
impianto che deve contribuire al 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
un altro Stato membro, conformemente ai 
termini della notifica.

2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.

2. Lo Stato membro invia la lettera di 
notifica allo Stato membro a favore del 
quale la notifica è stata effettuata e alla 
Commissione.

Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
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paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.
3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le 
garanzie di origine possono essere 
trasferite tra soggetti in Stati membri 
diversi, a condizione che esse siano state 
rilasciate per l'energia da fonti 
rinnovabili prodotta in impianti messi in 
servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

3. Ai fini della valutazione del rispetto dei 
requisiti della presente direttiva per 
quanto concerne gli obiettivi nazionali, il 
quantitativo di elettricità o di 
riscaldamento o raffreddamento da fonti 
energetiche rinnovabili notificato in 
conformità del paragrafo 1, lettera b):

Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.

(a) viene dedotto dalla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto 
per misurare il rispetto dei requisiti da 
parte dello Stato membro che emette la 
lettera di notifica di cui al paragrafo 1; e
(b) viene aggiunto al quantitativo di 
energia da fonti rinnovabili di cui si tiene 
conto per misurare il rispetto dei requisiti 
da parte dello Stato membro che riceve la 
lettera di notifica in conformità del 
paragrafo 2.

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.
La Commissione pubblica queste 
informazioni.
5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i 
relativi dati siano disponibili, la 
Commissione valuta l'attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva in 
materia di trasferimento delle garanzie di 
origine tra Stati membri, nonché i costi e i 
benefici del sistema. Se necessario, 
presenta proposte al Parlamento europeo 
e al Consiglio.
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Or. en

Motivazione

L'articolo serve a confermare, su base annuale, la quantità di energia rinnovabile da dedurre 
dal totale dello Stato membro d'origine e da aggiungere al totale dello Stato membro 
destinatario. La conferma avviene attraverso una lettera dello Stato membro d'origine. La 
lettera deve essere necessariamente inviata ove esista un accordo – non vi è margine 
discrezionale per lo Stato membro d'origine.

Emendamento 577
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Trasferimento delle garanzie di origine Effetti dei progetti comuni tra Stati 
membri

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro 
Stato membro le garanzie di origine di cui 
è stato chiesto l'annullamento ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette 
garanzie di origine sono immediatamente 
annullate dall'organismo competente 
nello Stato membro ricevente.

1. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno 
del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 
3, lettera d), lo Stato membro che ha 
proceduto alla notifica ai sensi 
dell'articolo 8 emette una lettera di 
notifica che precisa:

(a) il quantitativo totale di elettricità o di 
riscaldamento o raffreddamento da fonti 
energetiche rinnovabili prodotto nel corso 
dell'anno dall'impianto oggetto della 
notifica a norma dell'articolo 8; e
(b) il quantitativo di elettricità o di 
riscaldamento o raffreddamento da fonti 
energetiche rinnovabili prodotto da tale 
impianto che deve contribuire al 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
un altro Stato membro, conformemente ai 
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termini della notifica.
2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.

2. Lo Stato membro invia la lettera di 
notifica alla Commissione e allo Stato 
membro a favore del quale è stata 
effettuata la notifica.

Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.
3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le 
garanzie di origine possono essere 
trasferite tra soggetti in Stati membri 
diversi, a condizione che esse siano state 
rilasciate per l'energia da fonti 
rinnovabili prodotta in impianti messi in 
servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

3. Ai fini della valutazione del rispetto dei 
requisiti della presente direttiva per 
quanto concerne gli obiettivi nazionali, il 
quantitativo di elettricità o di 
riscaldamento o raffreddamento da fonti 
energetiche rinnovabili notificato in 
conformità del paragrafo 1, lettera b):

Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.

(a) viene dedotto dalla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto 
per misurare il rispetto dei requisiti da 
parte dello Stato membro che emette la 
lettera di notifica di cui al paragrafo 1; e
(b) viene aggiunto al quantitativo di 
energia da fonti rinnovabili di cui si tiene 
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conto per misurare il rispetto dei requisiti 
da parte dello Stato membro che riceve la 
lettera di notifica in conformità del 
paragrafo 2.

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.
La Commissione pubblica queste 
informazioni.
5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i 
relativi dati siano disponibili, la 
Commissione valuta l'attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva in 
materia di trasferimento delle garanzie di 
origine tra Stati membri, nonché i costi e i 
benefici del sistema. Se necessario, 
presenta proposte al Parlamento europeo 
e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

La proposta originaria concernente i trasferimenti di garanzie ha un carattere 
eccessivamente burocratico e metterebbe in condizioni di svantaggio i paesi che applicano un 
sistema di sostegno per le risorse rinnovabili basato sul riacquisto. Vi è il rischio che la sua 
attuazione non sia conforme al diritto comunitario.  La nuova proposta persegue lo stesso 
obiettivo della proposta originaria della Commissione per quanto concerne i trasferimenti di 
garanzie di origine – consente cioè il trasferimento flessibile degli obiettivi tra Stati membri –
ma allo stesso tempo non minaccia il sistema nazionale di sostegno e permette agli Stati 
membri di controllare il conseguimento dei loro obiettivi.    

Emendamento 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
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traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato 
membro le garanzie di origine di cui è 
stato chiesto l'annullamento ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 1. Dette 
garanzie di origine sono immediatamente 
annullate dall'organismo competente nello 
Stato membro ricevente.

traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato 
membro i certificati contabili di 
trasferimento al registro delle garanzie.
Detti certificati sono immediatamente 
annullati dall'organismo competente nello 
Stato membro ricevente.

Or. de

Motivazione

I certificati contabili di trasferimento sono intesi a comprovare la quota di energia da fonti 
rinnovabili da parte degli Stati membri mentre le garanzie di origine costituiscono una prova 
da parte dei produttori, dei fornitori o dei consumatori di energia.

Emendamento 579
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato 
membro le garanzie di origine di cui è stato 
chiesto l'annullamento ai sensi dell'articolo
8, paragrafo 1. Dette garanzie di origine 
sono immediatamente annullate 
dall'organismo competente nello Stato 
membro ricevente.

1. Gli Stati membri possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato 
membro, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2,
le garanzie di origine di cui è stato chiesto 
l'annullamento ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 1. Dette garanzie di origine sono 
immediatamente annullate dall'organismo 
competente nello Stato membro ricevente.

Or. de



AM\730537IT.doc 47/134 PE409.384v01-00

IT

Motivazione

I meccanismi di flessibilità sono richiesti soprattutto nel settore della produzione elettrica.
Per quanto riguarda i settori del riscaldamento e del raffreddamento, l'esperienza in 
Germania ha dimostrato il valore di combinare un intervento normativo nel settore edilizio 
con meccanismi d'incentivazione mediante un sostegno agli investimenti. La flessibilizzazione 
del sistema serve inoltre a garantire il conseguimento degli obiettivi e degli obiettivi 
interventi fissati dalla direttiva e non dovrebbe pertanto dipendere dagli stessi. Le modalità 
per il conseguimento degli obiettivi devono restare di competenza degli Stati membri.

Emendamento 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato 
membro le garanzie di origine di cui è stato 
chiesto l'annullamento ai sensi dell'articolo 
8, paragrafo 1. Dette garanzie di origine 
sono immediatamente annullate 
dall'organismo competente nello Stato 
membro ricevente.

1. Gli Stati membri possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato 
membro le garanzie di origine di cui è stato 
chiesto l'annullamento ai sensi dell'articolo 
8, paragrafo 1. Dette garanzie di origine 
sono immediatamente annullate 
dall'organismo competente nello Stato 
membro ricevente.

Or. en

Emendamento 581
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore alla 

1. Gli Stati membri la cui quota di energia 
da fonti rinnovabili è pari o superiore ai 
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traiettoria indicativa di cui all'allegato I, 
parte B nel biennio immediatamente 
precedente possono chiedere agli 
organismi competenti designati ai sensi 
dell'articolo 7 di trasferire ad un altro Stato 
membro le garanzie di origine di cui è stato 
chiesto l'annullamento ai sensi dell'articolo 
8, paragrafo 1. Dette garanzie di origine 
sono immediatamente annullate 
dall'organismo competente nello Stato 
membro ricevente.

requisiti del loro piano di azione 
nazionale possono chiedere agli organismi 
competenti designati ai sensi dell'articolo 7 
di trasferire ad un altro Stato membro le 
garanzie di origine di cui è stato chiesto 
l'annullamento ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 1. Dette garanzie di origine sono 
immediatamente annullate dall'organismo 
competente nello Stato membro ricevente.

Or. de

Emendamento 582
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In assenza di un regime di sostegno 
a livello comunitario e al fine di garantire 
che i regimi nazionali di sostegno siano in 
grado di conseguire efficacemente gli 
obiettivi della presente direttiva, gli Stati 
membri possono decidere se e in che 
misura intendono riconoscere all'energia 
da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati 
membri il diritto di beneficiare del proprio 
regime nazionale di sostegno e decidere se 
e in che misura intendono riconoscere 
all'energia da fonti rinnovabili prodotta 
nel proprio territorio il diritto di 
beneficiare del regime di sostegno di altri 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Lo strumento chiave per la promozione delle energie rinnovabili è rappresentato dai regimi 
di sostegno in vigore negli Stati membri. Tali regimi svolgono un ruolo preponderante nel 
conseguimento degli obiettivi in questione e sono soggetti al principio di sussidiarietà.
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Emendamento 583
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri conseguono 
almeno l’80% dei propri obiettivi 
nazionali mediante l’utilizzo, a livello 
nazionale, di fonti d’energia rinnovabile 
per ottenere elettricità, riscaldamento e 
raffreddamento. Per il 20% restante dei 
loro obiettivi nazionali gli Stati membri 
possono applicare i meccanismi di 
flessibilità elencati al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovranno realizzare la maggior parte dei loro obiettivi in materia di energie 
rinnovabili a livello nazionale, prevedendo anche importazioni fisiche da fonti energetiche 
rinnovabili.

Emendamento 584
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 

soppresso
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ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali sui 
quali si basa il loro regime di sostegno.
Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.

Or. de

Motivazione

Gli scambi commerciali da parte di singoli soggetti comprometterebbero le strategie 
nazionali di promozione dell'energia da fonti rinnovabili, facendo lievitare 
contemporaneamente i prezzi del suo impiego.

Emendamento 585
Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 

soppresso
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ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.
Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.

Or. nl

Motivazione

Non ha alcun senso, in un mercato europeo del gas e dell'elettricità, autorizzare gli Stati membri a 
imporre restrizioni al trasferimento delle garanzie d'origine tra di loro, senza contare, oltretutto, 
che siffatte restrizioni non sono conformi al terzo pacchetto "energia", il quale è per l'appunto 
inteso a promuovere lo scambio transfrontaliero di energia.

Emendamento 586
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 

soppresso
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pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.
Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.

Or. en

Motivazione

Le eccezioni previste all’articolo 9, paragrafo 2 sono troppo deboli e in gran parte 
inapplicabili. È opportuno pertanto sopprimere l’articolo 9, paragrafo 2 e modificare di 
conseguenza l’articolo 9, paragrafo 3.

Emendamento 587
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 

2. I soggetti possono trasferire garanzie di 
origine soltanto allo Stato membro di loro 
scelta. I trasferimenti di garanzie di origine 
non possono avvenire tra soggetti, ad 
eccezione di quelli che svolgono compiti 
degli Stati membri relativi al pagamento del 
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pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.

bonus di cui al paragrafo 3.

Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.

Or. de

Motivazione

È impossibile prevedere adeguatamente l'impatto del commercio di garanzie di origine tra 
singoli soggetti. È opportuno che non si ripetano le esperienze negative dello scambio di 
emissioni: anche in quel caso le conseguenze erano imprevedibili e il sistema ha avuto effetti 
indesiderati, quali ad esempio la generazione di sopravvenienze attive.

Emendamento 588
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
2. Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 

2. Gli stati membri stabiliscono un sistema 
di trasferimento delle garanzie di origine a 
o da persone in altri Stati membri.
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trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.

Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.

Or. it

Motivazione

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading può 
offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in contrasto 
con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di garanzie 
d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare appare del 
tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di rigettare l’adozione 
del suddetto sistema.

Emendamento 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
2. Gli Stati membri possono creare un 2. Gli Stati membri possono altresì trasferire 
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sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento delle garanzie di origine a 
o da soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine a o 
dallo Stato membro interessato potrebbe 
pregiudicare la loro capacità di garantire 
un approvvigionamento energetico sicuro 
ed equilibrato o di compromettere il 
conseguimento degli obiettivi ambientali 
sui quali si basa il loro regime di 
sostegno.

certificati contabili di trasferimento a 
soggetti, purché siano rilasciati per l'energia 
ottenuta da impianti che sono entrati in 
esercizio dopo il 1° gennaio 2005.
L'attribuzione a soggetti dei predetti 
certificati contabili di trasferimento avviene 
sulla base di una procedura di gara 
trasparente e non discriminatoria.

Gli Stati membri possono creare un 
sistema di autorizzazione preliminare per 
il trasferimento di garanzie di origine a 
soggetti in altri Stati membri se, in 
mancanza di un tale sistema, il 
trasferimento delle garanzie di origine 
potrebbe pregiudicare la loro capacità di 
rispettare le disposizioni dell'articolo 3, 
paragrafo 1 o di assicurare che la quota 
di energia da fonti rinnovabili sia in linea 
o superi la traiettoria indicativa di cui 
all'allegato I, parte B.
Il sistema di autorizzazione preliminare 
non costituisce un mezzo di 
discriminazione arbitraria.

Or. de

Motivazione

La distinzione tra certificati contabili di trasferimento e garanzie di origine rende superfluo il 
sistema di autorizzazione preventiva.
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Emendamento 590
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le 
garanzie di origine possono essere 
trasferite tra soggetti in Stati membri 
diversi, a condizione che esse siano state 
rilasciate per l'energia da fonti 
rinnovabili prodotta in impianti messi in 
servizio dopo la data di entrata in vigore 
della presente direttiva.

soppresso

Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.

Or. de

Motivazione

Gli scambi commerciali da parte di singoli soggetti comprometterebbero le strategie 
nazionali di promozione dell'energia da fonti rinnovabili, facendo lievitare 
contemporaneamente i prezzi del suo impiego.

Emendamento 591
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate per 
l'energia da fonti rinnovabili prodotta in 

3. Gli stati membri concedono un bonus per 
il trasferimento delle garanzie di origine da 
parte di soggetti, conformemente alla prima 
frase del paragrafo 2. Gli Stati membri 
determinano annualmente l'importo del 
bonus per le garanzie di origine per i 
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impianti messi in servizio dopo la data di
entrata in vigore della presente direttiva.

soggetti, in base all'andamento 
dell'espansione dell'energia da fonti 
rinnovabili. Nel far ciò, essi si conformano 
al un quadro normativo che dovrà essere 
definito dalla Commissione e fissano 
l'importo del bonus in maniera degressiva. Il 
bonus è differenziato in base alla fonte di 
energia registrata nella garanzia di origine a 
norma dell'articolo 6 paragrafo 2, lettera a).

Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.

Or. de

Motivazione

È impossibile prevedere adeguatamente l'impatto del commercio di garanzie di origine tra 
singoli soggetti. È opportuno che non si ripetano le esperienze negative dello scambio di 
emissioni: anche in quel caso le conseguenze erano imprevedibili e il sistema ha avuto effetti 
indesiderati, quali ad esempio la generazione di sopravvenienze attive.

Emendamento 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate per 
l'energia da fonti rinnovabili prodotta in 
impianti messi in servizio dopo la data di 
entrata in vigore della presente direttiva.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, 
paragrafo 4, gli Stati membri possono, prima 
dell'entrata in esercizio di una centrale che 
produce energia da fonti rinnovabili, 
concordare con altri Stati membri o con i 
futuri gestori della centrale in questione che 
i certificati contabili di trasferimento di tale 
centrale sono trasferiti allo Stato membro o 
al gestore subito dopo il rilascio della 
garanzia. Siffatti accordi possono avere una 
durata limitata.

Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
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garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono essere in grado di acquisire certificati contabili di trasferimento 
mediante accordi con altri Stati membri o con i gestori della centrale.

Emendamento 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva.

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra
soggetti in Stati membri diversi.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione limita il mercato informativo. È molto probabile che invece abbiano 
luogo scambi fisici di energia verde. Il commercio fisico potrebbe creare inutili congestioni 
nella rete e distorsioni nel mercato dell’elettricità.
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Emendamento 594
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva.

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie di 
origine possono essere trasferite tra soggetti in 
Stati membri diversi.

Or. it

Motivazione

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading 
può offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in 
contrasto con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di 
garanzie d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare 
appare del tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di 
rigettare l’adozione del suddetto sistema.

Emendamento 595
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente 

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi.
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direttiva.

Or. sl

Emendamento 596
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva.

3. In deroga alle disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere liberamente 
trasferite tra soggetti in Stati membri 
diversi a condizione che

(a) non siano impiegate ai fini del 
conseguimento degli obiettivi nazionali 
previsti dalla presente direttiva o
(b) provengano da impianti che non 
beneficiano né hanno beneficiato di aiuti 
e siano entrati in esercizio dopo il 
1° gennaio 2005.

Or. de

Motivazione

In linea di principio, le garanzie di origine che possono essere impiegate per conseguire gli 
obiettivi nazionali dovrebbero essere scambiabili soltanto dagli Stati, purché si tratti di nuovi 
impianti che non beneficiano di aiuti. Gli impianti finanziati al titolo privato fornirebbero 
altrimenti agli Stati degli utili o introiti che non sarebbero mai compensati (introiti esterni 
positivi) e rappresenterebbero pertanto un caso classico di funzionamento del mercato, che 
ostacolerebbe pesantemente gli investimenti in progetti al limite della redditività economica 
(ad esempio, energia idroelettrica ed eolica).
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Emendamento 597
Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Le garanzie di origine possono essere 
trasferite tra soggetti in Stati membri 
diversi, a condizione che esse siano state 
rilasciate per l'energia da fonti rinnovabili 
prodotta in impianti messi in servizio dopo 
la data di entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. nl

Motivazione

Non ha alcun senso, in un mercato europeo del gas e dell'elettricità, autorizzare gli Stati 
membri a imporre restrizioni al trasferimento delle garanzie d'origine tra di loro. senza 
contare, oltretutto, che siffatte restrizioni non sono conformi al terzo pacchetto "energia", il 
quale è per l'appunto inteso a promuovere lo scambio transfrontaliero di energia.

Emendamento 598
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Fatti salvi gli accordi bilaterali o 
multilaterali tra Stati membri, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in detti Stati membri, a condizione 
che esse siano state rilasciate per l'energia 
da fonti rinnovabili prodotta in impianti 
messi in servizio dopo la data di entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Le eccezioni previste all’articolo 9, paragrafo 2 sono troppo deboli e in gran parte 
inapplicabili. È opportuno pertanto sopprimere l’articolo 9, paragrafo 2 e modificare di 
conseguenza l’articolo 9, paragrafo 3.

Emendamento 599
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente direttiva 
o che siano state emesse per un’unità di 
energia prodotta da biomassa.

Or. en

Motivazione

Nel caso di energia basata su biomassa, sarebbe giustificato consentire anche agli impianti 
esistenti di trasferire garanzie di origine. Tutti gli impianti a biomassa, siano essi già esistenti 
o nuovi, competono per le stesse fonti combustibili e la proposta all'esame condurrebbe a 
distorsioni in detto mercato: gli impianti esistenti potrebbero passare all’utilizzo di 
combustibili fossili se non possono far fronte alla concorrenza nel mercato dei carburanti 
alle stesse condizioni dei nuovi impianti.
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Emendamento 600
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
di entrata in vigore della presente direttiva 
o che siano state emesse per un’unità di 
energia prodotta da biomassa.

Or. en

Motivazione

I produttori dovrebbero essere autorizzati a trasferire ad altri Stati membri le garanzie di 
origine emesse per tutta l’energia prodotta da bioenergia. La disponibilità di biomassa è un 
aspetto problematico e gli impianti nuovi ed esistenti competono per i carburanti. Sarebbe 
dannoso dal punto di vista della concorrenza operare differenziazioni di trattamento tra gli 
impianti nuovi e quelli preesistenti. In tal caso, gli impianti preesistenti potrebbero finire per 
utilizzare combustibili fossili invece che bioenergia, dato che i nuovi impianti sarebbero in 
grado di pagare un prezzo più alto per la bioenergia.

Emendamento 601
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 

3. Fatte salve le disposizioni adottate 
conformemente al paragrafo 2, le garanzie 
di origine possono essere trasferite tra 
soggetti in Stati membri diversi, a 
condizione che esse siano state rilasciate 
per l'energia da fonti rinnovabili prodotta 
in impianti messi in servizio dopo la data 
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di entrata in vigore della presente direttiva. di entrata in vigore della presente direttiva 
o che siano state emesse per un’unità di 
energia prodotta da biomassa.

Or. en

Motivazione

I produttori dovrebbero essere autorizzati a trasferire ad altri Stati membri le garanzie di 
origine emesse per tutta l’energia prodotta da bioenergia. Sarebbe inoltre dannoso dal punto 
di vista della concorrenza operare differenziazioni di trattamento tra gli impianti nuovi e 
quelli preesistenti.

Emendamento 602
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il trasferimento può accompagnare il 
trasferimento dell'energia alla quale la 
garanzia di origine si riferisce, o avvenire 
in maniera indipendente.

Ai fini del periodo di entrata in esercizio, 
la data determinante è quella in cui 
l'impianto utilizza per la prima volta fonti 
rinnovabili di energia. Il trasferimento può 
accompagnare il trasferimento dell'energia 
alla quale la garanzia di origine si riferisce, 
o avvenire in maniera indipendente.

Or. de

Motivazione

Anche la conversione di centrali termoelettriche a combustibili fossili in centrali a energia 
rinnovabile contribuirebbe alla crescita dell'elettricità ottenuta da fonti rinnovabili, esattamente 
come la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento di impianti esistenti. In particolare, 
rappresenta un'enorme potenziale la conversione di impianti ad alimentazione mista di 
combustibili fossili e combustibili biogenici o l'incremento della quota di biomassa.
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Emendamento 603
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono decidere 
se scambiare o meno garanzie di origine 
dell’elettricità, del riscaldamento e del 
raffreddamento prodotti da fonti 
energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Le garanzie di origine devono essere facoltative per gli Stati membri al fine di assicurare il 
raggiungimento degli obiettivi. Le imprese non dovrebbero essere in grado di scambiare 
garanzie di origine se lo Stato membro non ha conseguito gli obiettivi intermedi.

Emendamento 604
Gabriele Albertini

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.

soppresso

La Commissione pubblica queste 
informazioni.

Or. it

Motivazione

I vincoli imposti al trasferimento tra persone rischiano di limitare il contributo che il trading 
può offrire al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Inoltre, tale disposizione appare in 
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contrasto con quanto affermato dalla direttiva stessa, che consente lo scambio tra Stati di 
garanzie d’origine provenienti da impianti esistenti. Il regime di autorizzazione preliminare 
appare del tutto discrezionale, poiché non è prevista la possibilità per la Commissione di 
rigettare l’adozione del suddetto sistema.

Emendamento 605
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.

soppresso

La Commissione pubblica queste 
informazioni.

Or. de

Motivazione

Gli scambi commerciali da parte di singoli soggetti confliggerebbe con le strategie nazionali 
di promozione, facendo lievitare nel contempo i prezzi del ricorso all'energia da fonti 
rinnovabili.

Emendamento 606
Dirk Sterckx

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 

soppresso
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nonché ogni sua modifica successiva.
La Commissione pubblica queste 
informazioni.

Or. nl

Motivazione

Non ha alcun senso, in un mercato europeo del gas e dell'elettricità, autorizzare gli Stati 
membri a imporre restrizioni al trasferimento delle garanzie d'origine tra di loro. senza 
contare, oltretutto, che siffatte restrizioni non sono conformi al terzo pacchetto "energia", il 
quale è per l'appunto inteso a promuovere lo scambio transfrontaliero di energia.

Emendamento 607
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.

soppresso

La Commissione pubblica queste 
informazioni.

Or. en

Motivazione

Le eccezioni previste all’articolo 9, paragrafo 2 sono troppo deboli e in gran parte 
inapplicabili. È opportuno pertanto sopprimere l’articolo 9, paragrafo 2, modificare di 
conseguenza l’articolo 9, paragrafo 3, e sopprimere l’articolo 9, paragrafo 4.
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Emendamento 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.

soppresso

La Commissione pubblica queste 
informazioni.

Or. de

Motivazione

La distinzione tra certificati di trasferimento e garanzie di origine rende superfluo il sistema 
di autorizzazione preventiva.

Emendamento 609
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di autorizzazione 
preliminare che intendono creare 
conformemente al paragrafo 2, nonché ogni 
sua modifica successiva.

4. Il gestore della rete si assume i costi 
derivanti dall'ampliamento della rete stessa 
per la ricezione e la distribuzione 
dell'energia da fonti rinnovabili.

La Commissione pubblica queste 
informazioni.

Se del caso, il gestore della rete si assume i 
costi legati all'irregolarità delle forniture ai 
fini dell'ulteriore distribuzione al 
consumatore finale. I gestori determinano i 
costi sostenuti e provvedono alla loro 
reciproca compensazione a livello europeo.

Or. de



AM\730537IT.doc 69/134 PE409.384v01-00

IT

Motivazione

È impossibile prevedere esattamente gli effetti del commercio di garanzie di origine tra 
singoli soggetti. Occorre evitare che si ripetano le esperienze negative dello scambio di 
emissioni: anche in quel caso le conseguenze erano imprevedibili e il sistema ha avuto effetti 
indesiderati, quali ad esempio la generazione di sopravvenienze attive.

Emendamento 610
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva.

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione ogni sistema di 
autorizzazione preliminare che intendono 
creare conformemente al paragrafo 2, 
nonché ogni sua modifica successiva. La 
Commissione respinge i sistemi di 
autorizzazione preventiva qualora essi 
ostacolino il mercato interno o 
provochino distorsioni della concorrenza.

Or. en

Emendamento 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i 
relativi dati siano disponibili, la 
Commissione valuta l'attuazione delle 
disposizioni della presente direttiva in 
materia di trasferimento delle garanzie di 
origine tra Stati membri, nonché i costi e i 
benefici del sistema. Se necessario, 
presenta proposte al Parlamento europeo e 

5. Entro il 31 dicembre 2014, purché i relativi 
dati siano disponibili, la Commissione valuta 
l'attuazione delle disposizioni della presente 
direttiva in materia di trasferimento dei 
certificati di trasferimento tra Stati membri, 
nonché i costi e i benefici del sistema. Se 
necessario, presenta proposte al Parlamento 
europeo e al Consiglio.
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al Consiglio.

Or. de

Motivazione

I certificati contabili di trasferimento sono intesi a comprovare la quota di energia da fonti 
rinnovabili da parte degli Stati membri mentre le garanzie di origine costituiscono una prova 
da parte dei produttori, dei fornitori o dei consumatori di energia.

Emendamento 612
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
1. I crediti negoziabili relativi ai 
biocarburanti possono essere trasferiti tra 
Stati membri, a patto che siano stati 
emessi in relazione a biocarburante 
fornito a fini di consumo come 
carburante da trasporto in un mercato 
della Comunità.
2. Gli Stati membri assicurano che 
l’autorità competente tenga adeguata 
registrazione di tali trasferimenti, a 
norma dell’articolo 7.

Or. en

Motivazione

Il sistema di garanzie di origine andrebbe esteso per includervi i biocarburanti in un sistema 
distinto di crediti negoziabili, in modo da offrire maggiore flessibilità per la realizzazione 
degli obiettivi in materia di biocarburanti ed evitare movimentazioni fisiche superflue di 
biocarburanti.  Il sistema proposto interagirà con le misure regolamentari di supporto vigenti 
negli Stati membri, quali gli obblighi in materia di biocarburanti. Esso si basa su sistemi di 
crediti negoziabili, consentendone l’armonizzazione, che già vigono in alcuni dei grandi Stati 
membri dell'UE.
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Emendamento 613
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Effetti dell'annullamento delle garanzie di 

origine
Quando un organismo competente 
annulla una garanzia di origine non 
emessa dall'organismo stesso, ai fini della 
determinazione del rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto 
riguarda gli obiettivi nazionali, una 
quantità equivalente di energia da fonti 
rinnovabili:
(a) viene dedotta dalla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
rilasciato la garanzia di origine; e
(b) viene aggiunta alla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
annullato la garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Agli Stati membri compete la responsabilità della realizzazione degli obiettivi nazionali 
vincolanti. La riuscita dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in Europa è dovuta 
soprattutto a regimi di sostegno nazionali concepiti in modo adeguato e a un buon 
funzionamento amministrativo. La direttiva prevede che gli Stati membri siano liberi di 
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scegliere in che settore desiderano intervenire maggiormente. Non è pertanto necessario un 
ulteriore meccanismo di flessibilità. Le garanzie di origine dovrebbero quindi restare così 
come definite dalla direttiva 2001/77/CE a fini informativi in materia di elettricità.

Emendamento 614
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Effetti dell'annullamento delle garanzie di 
origine

Conseguimento congiunto degli obiettivi

Quando un organismo competente 
annulla una garanzia di origine non 
emessa dall'organismo stesso, ai fini della 
determinazione del rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto 
riguarda gli obiettivi nazionali, una 
quantità equivalente di energia da fonti 
rinnovabili:

1. Due o più Stati membri possono 
decidere di combinare i propri obiettivi e 
di istituire regimi di sostegno comuni per 
conseguirli congiuntamente.

(a) viene dedotta dalla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
rilasciato la garanzia di origine; e

2. Se due o più Stati membri decidono, su 
base volontaria, di perseguire in comune 
gli obiettivi di cui all'articolo 3, gli 
obiettivi saranno calcolati 
congiuntamente per il gruppo di Stati 
membri coinvolti come media dei loro 
obiettivi intermedi individuali e degli 
obiettivi generali minimi di cui 
all'allegato I, parti A e B, ponderati in 
base al previsto consumo energetico finale 
di ciascuno Stato membro coinvolto fino 
al 2020.

(b) viene aggiunta alla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
annullato la garanzia di origine.

Or. en
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Motivazione

La proposta iniziale concernente il trasferimento di garanzie è eccessivamente burocratica e 
risulterebbe svantaggiosa per i paesi che applicano un sistema di riacquisto per sostenere le 
fonti rinnovabili.  Essa potrebbe sollevare il timore che la sua applicazione possa 
contravvenire al diritto comunitario. La nuova proposta ha lo stesso obiettivo della proposta 
originaria della Commissione sullo scambio di garanzie di origine, ossia consente il 
trasferimento flessibile di obiettivi tra Stati membri, ma al tempo stesso non minaccia il 
regime nazionale di sostegno e lascia che gli Stati membri monitorino il conseguimento dei 
loro obiettivi.

Emendamento 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Effetti dell'annullamento delle garanzie di 
origine

Conseguimento congiunto degli obiettivi e 
regimi comuni di sostegno

Quando un organismo competente 
annulla una garanzia di origine non 
emessa dall'organismo stesso, ai fini della 
determinazione del rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto 
riguarda gli obiettivi nazionali, una 
quantità equivalente di energia da fonti 
rinnovabili:

1. Due o più Stati membri possono 
decidere di combinare i propri obiettivi e 
di istituire regimi di sostegno comuni per 
conseguirli congiuntamente.

(a) viene dedotta dalla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
rilasciato la garanzia di origine; e

2. Se due o più Stati membri decidono, su 
base volontaria, di perseguire in comune 
gli obiettivi di cui all'articolo 3, gli 
obiettivi saranno calcolati 
congiuntamente per il gruppo di Stati 
membri coinvolti come media dei loro 
obiettivi intermedi individuali e degli 
obiettivi generali minimi di cui 
all'allegato I, parti A e B, ponderati in 
base al previsto consumo energetico finale 
di ciascuno Stato membro coinvolto fino 
al 2020.

(b) viene aggiunta alla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
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origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
annullato la garanzia di origine.

Or. en

Emendamento 616
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Effetti dell'annullamento delle garanzie di 
origine

Conseguimento congiunto degli obiettivi

Quando un organismo competente 
annulla una garanzia di origine non 
emessa dall'organismo stesso, ai fini della 
determinazione del rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto 
riguarda gli obiettivi nazionali, una 
quantità equivalente di energia da fonti 
rinnovabili:

Due o più Stati membri possono decidere 
di combinare i propri obiettivi e di istituire 
regimi di sostegno comuni per conseguirli 
congiuntamente.

(a) viene dedotta dalla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
rilasciato la garanzia di origine; e

Se due o più Stati membri decidono, su 
base volontaria, di perseguire in comune 
gli obiettivi di cui all'articolo 3, gli 
obiettivi saranno calcolati 
congiuntamente per il gruppo di Stati 
membri coinvolti come media dei loro 
obiettivi intermedi individuali e degli 
obiettivi generali minimi di cui 
all'allegato I, parti A e B, ponderati in 
base al previsto consumo energetico finale 
di ciascuno Stato membro coinvolto fino 
al 2020.

(b) viene aggiunta alla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
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annullato la garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Questo permette agli Stati membri di combinare i propri obiettivi e di raggiungerli 
congiuntamente, inclusa l’istituzione di regimi comuni di sostegno. Resta da determinare la 
formula relativa a come calcolare l’obiettivo combinato.

Emendamento 617
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Effetti dell'annullamento delle garanzie di 
origine

Effetti dei progetti tra Stati membri

Quando un organismo competente 
annulla una garanzia di origine non 
emessa dall'organismo stesso, ai fini della 
determinazione del rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto 
riguarda gli obiettivi nazionali, una 
quantità equivalente di energia da fonti 
rinnovabili:

1. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno 
che ricade nel periodo di cui all’articolo 
7, paragrafo 2, lettera d), lo Stato membro 
che ha presentato notifica conformemente 
all’articolo 7 emette un certificato in cui 
figurano:

(a) viene dedotta dalla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
rilasciato la garanzia di origine; e

(a) la quantità totale di elettricità, 
riscaldamento o raffreddamento prodotta
durante l’anno mediante fonti energetiche 
rinnovabili dall’impianto oggetto della 
notifica di cui all’articolo 7; e

(b) viene aggiunta alla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, 
in relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
annullato la garanzia di origine.

(b) la quantità di elettricità, riscaldamento 
o raffreddamento prodotta durante l’anno 
mediante fonti energetiche alternative da 
detto impianto, che deve contribuire agli 
obiettivi nazionali di un altro Stato 
membro conformemente ai termini della 
notifica.
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2. Lo Stato membro invia il certificato allo 
Stato membro a favore del quale è stata 
emessa la notifica.
3. Ai fini della misurazione del rispetto dei 
requisiti della presente direttiva per 
quanto concerne gli obiettivi nazionali, la 
quantità di elettricità, riscaldamento o 
raffreddamento ricavata da fonti 
energetiche rinnovabili certificate 
conformemente al paragrafo 1 ter, è:
(a) dedotta dalla quantità di energia da 
fonti rinnovabili di cui si tiene conto, per 
misurare il rispetto dei requisiti da parte 
dello Stato membro che riceve il 
certificato a norma del paragrafo 2. e
(b) aggiunta alla quantità di energia da 
fonti rinnovabili di cui si tiene conto, per 
misurare il rispetto dei requisiti da parte 
dello Stato membro che riceve il 
certificato a norma del paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L’azione congiunta bilaterale e multilaterale tra Stati membri rappresenta il modo migliore 
per assicurare che gli obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile possano essere 
conseguiti efficacemente e senza pregiudicare i regimi di sostegno esistenti.

Emendamento 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Quando un organismo competente 
annulla una garanzia di origine non 
emessa dall'organismo stesso, ai fini della 
determinazione del rispetto dei requisiti 
della presente direttiva per quanto riguarda 
gli obiettivi nazionali, una quantità 
equivalente di energia da fonti 

Ai fini della determinazione del rispetto dei 
requisiti della presente direttiva per quanto 
riguarda gli obiettivi nazionali, nell'anno 
di generazione:



AM\730537IT.doc 77/134 PE409.384v01-00

IT

rinnovabili:
(a) viene dedotta dalla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, in 
relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
rilasciato la garanzia di origine; e

(a) la quantità di energia da fonti 
rinnovabili per la quale l'organismo 
competente ha rilasciato un certificato di 
trasferimento a norma dell'articolo 7 
viene dedotta dalla quantità di energia da 
fonti rinnovabili; e

(b) viene aggiunta alla quantità di energia 
da fonti rinnovabili di cui si tiene conto, in 
relazione all'anno di produzione 
dell'energia specificata nella garanzia di 
origine, per misurare il rispetto dei 
requisiti da parte dello Stato membro 
dell'organismo competente che ha 
annullato la garanzia di origine.

(b) la quantità di energia da fonti 
rinnovabili per la quale l'organismo 
competente ha annullato un certificato di 
trasferimento a norma dell'articolo 7 
viene dedotta dalla quantità di energia da 
fonti rinnovabili.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare e chiarire i calcoli per il conseguimento degli obiettivi 
degli Stati membri.

Emendamento 619
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Trasferimenti statistici tra Stati membri

1. Uno Stato la cui quota di energia da 
fonti rinnovabili è pari o superiore alla 
traiettoria vincolata di cui all'allegato I, 
parte B, nel biennio immediatamente 
precedente può prendere disposizioni per 
trasferire a un altro Stato membro il 
trasferimento statistico di una quantità di 
energia da fonti rinnovabili. La quantità 
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trasferita deve essere:
(a) dedotta dalla quantità di energia da 
fonti rinnovabili di cui si tiene conto, per 
misurare il rispetto da parte dello Stato 
membro dei requisiti dell’articolo 3 
concernenti gli obiettivi nazionali; e
(b) aggiunta alla quantità di energia da 
fonti rinnovabili di cui si tiene conto, per 
misurare il rispetto da parte dello Stato 
membro dei requisiti dell’articolo 3 
riguardanti gli obiettivi nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono 
applicabili per uno o più anni. Esse vanno 
notificate alla Commissione entro tre mesi 
dopo la fine del primo anno della loro 
entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

L’azione congiunta bilaterale e multilaterale tra Stati membri rappresenta il modo migliore 
per assicurare che gli obiettivi nazionali in materia di energia rinnovabile possano essere 
conseguiti efficacemente e senza pregiudicare i regimi di sostegno esistenti.

Emendamento 620
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis

Gli Stati membri assicurano che, quando 
un organismo competente annulla i 
crediti negoziabili relativi a biocarburanti 
che non ha rilasciato esso stesso, una 
quantità equivalente di biocarburante 
venga:
(a) dedotta dal registro di cui all’articolo 7 
nello Stato membro che ha rilasciato il 
credito negoziabile relativo ai 
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biocarburanti; e
(b) aggiunta al registro di cui all’articolo 
7 nello Stato membro che ha annullato il 
credito negoziabile relativo ai 
biocarburanti;

Or. en

Motivazione

Il sistema di garanzie di origine andrebbe esteso per includere i biocarburanti in un sistema 
distinto di crediti negoziabili, in modo da offrire maggiore flessibilità per la realizzazione 
degli obiettivi in materia di biocarburanti ed evitare movimentazioni fisiche superflue di 
biocarburanti.  Il sistema proposto interagirà con le misure regolamentari di supporto dei 
biocarburanti vigenti negli Stati membri, quali gli obblighi in materia di biocarburanti. Esso 
si basa su sistemi di crediti negoziabili, consentendone l’armonizzazione, che già vigono in 
alcuni dei grandi Stati membri dell'UE.

Emendamento 621
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità di un impianto sono 
considerate come se fossero prodotte da un 
impianto distinto messo in servizio al 
momento in cui si è verificato l'aumento di 
capacità.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, 
paragrafo 1, dell'articolo 8, paragrafo 2, e 
dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, le unità di 
energia rinnovabile dovute all'aumento di 
capacità o di capacità di funzionamento 
costante di un impianto sono considerate 
come se fossero prodotte da un impianto 
distinto messo in servizio al momento in 
cui si è verificato l'aumento di capacità o di 
capacità di funzionamento costante.

Or. de

Motivazione

All'atto di effettuare lavori di ottimizzazione alle centrali idroelettriche, è possibile migliorare 
non soltanto il rendimento ma anche capacità di funzionamento costante. Si pensi ad esempio 
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a un nuovo allaccio a una centrale di stoccaggio esistente. L'incremento della produzione di 
elettricità in tal modo ottenuto deve riflettersi nella direttiva sull'energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 622
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità di un impianto sono 
considerate come se fossero prodotte da un 
impianto distinto messo in servizio al 
momento in cui si è verificato l'aumento di 
capacità.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità di un impianto o 
all'aumento della quota di cocombustione 
delle fonti energetiche rinnovabili sono 
considerate come se fossero prodotte da un 
impianto distinto messo in servizio al 
momento in cui si è verificato l'aumento di 
capacità.

Or. de

Motivazione

La cocombustione di biomassa rappresenta una soluzione efficace di impiegare i combustibili 
convenzionali, riducendo in tal modo le emissioni di gas a effetto sera dell'Unione europea e la 
sua principale dipendenza energetica.

Emendamento 623
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
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le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità di un impianto sono 
considerate come se fossero prodotte da un 
impianto distinto messo in servizio al 
momento in cui si è verificato l'aumento di 
capacità.

le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità rinnovabile di un 
impianto sono considerate come se fossero 
prodotte da un impianto distinto messo in 
servizio al momento in cui si è verificato 
l'aumento di capacità.

Or. en

Motivazione

L’articolo 11 dovrebbe essere modificato per tenere conto della promozione della bioenergia 
nel sistema delle garanzie di origine. Le regole applicabili ai nuovi impianti divenuti 
operativi dopo l’entrata in vigore della direttiva dovrebbero essere applicate, ai fini di un 
aumento della quota di bioenergia, agli impianti a carburanti multipli dopo l’entrata in 
vigore della direttiva. È importante che la direttiva incoraggi l'aumento dell'uso di bioenergia 
negli impianti già esistenti.

Emendamento 624
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità di un impianto sono 
considerate come se fossero prodotte da un 
impianto distinto messo in servizio al 
momento in cui si è verificato l'aumento di 
capacità.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità rinnovabile di un 
impianto sono considerate come se fossero 
prodotte da un impianto distinto messo in 
servizio al momento in cui si è verificato 
l'aumento di capacità.

Or. en
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Emendamento 625
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità di un impianto sono 
considerate come se fossero prodotte da un 
impianto distinto messo in servizio al 
momento in cui si è verificato l'aumento di 
capacità.

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 9, 
dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 8, 
paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, 
le unità di energia rinnovabile dovute 
all'aumento di capacità rinnovabile di un 
impianto sono considerate come se fossero 
prodotte da un impianto distinto messo in 
servizio al momento in cui si è verificato 
l'aumento di capacità.

Or. en

Motivazione

Un modo possibile per aumentare l’uso di fonti energetiche rinnovabili è il passaggio 
dall’impiego di combustibili fossili all’impiego di biomassa. Questo aspetto dovrebbe essere 
considerato una nuova capacità nel contesto delle garanzie di origine.

Emendamento 626
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Protezione dei consumatori

1. Gli Stati membri che hanno creato 
regimi di sostegno per l'energia da fonti 
rinnovabili impongono il rilascio di 
garanzie di origine per la produzione di 
energia che beneficia di un sostegno. Gli 
Stati membri precisano inoltre in che 
modo tali garanzie di origine sono 
assegnate ai consumatori finali di energia 
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o ai loro fornitori.
2. Gli Stati membri impongono ai 
fornitori che vendono energia da fonti 
rinnovabili ai consumatori finali e 
comunicano ciò ai clienti o al pubblico 
facendo riferimento ai benefici ambientali 
e di altro tipo derivanti dalle energie 
rinnovabili, di garantire un’offerta 
addizionale minima di almeno un terzo 
dell’energia da fonti rinnovabili venduta 
ai consumatori finali, il che supera gli 
obiettivi dell’allegato I, parti A e B. A tal 
fine gli Stati membri richiedono a questi 
fornitori di presentare garanzie di origine 
per la cancellazione dagli impianti 
divenuti operativi dopo la data di entrata 
in vigore della presente direttiva, che 
corrispondono alla parte di offerta 
addizionale richiesta e che sono state 
rilasciate per la produzione di energia di 
cui non si tiene conto nella misurazione 
del rispetto da parte di qualsiasi Stato 
membro dei requisiti della presente 
direttiva per quanto concerne gli obiettivi 
nazionali.  Gli Stati membri provvedono a 
ciò consentendo agli impianti di escludere 
la loro produzione di energia dalla 
quantità di energia da fonti rinnovabili in 
quello Stato membro conformemente 
all’articolo 5, ossia non partecipando ai 
regimi di sostegno.
Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie par garantire il rispetto dei 
requisiti di cui al presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

L’elettricità da fonti rinnovabili ("elettricità verde") dovrebbe garantire al consumatore 
un'offerta addizionale rispetto ai regimi di sostegno nazionali esistenti. Ciò può avvenire 
acquistando certificati contabili di trasferimento su base volontaria.
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Emendamento 627
Reino Paasilinna

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 soppresso
Procedure amministrative, 
regolamentazioni e codici

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure 
di autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili agli 
impianti di produzione di elettricità, di 
riscaldamento o di raffreddamento a 
partire da fonti rinnovabili e al processo 
di trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.
Gli Stati membri assicurano in particolare 
che:
(a) le responsabilità rispettive degli organi 
amministrativi nazionali, regionali e 
locali in materia di procedure di 
autorizzazione, di certificazione e di 
concessione di licenze siano chiaramente 
definite e che siano previsti termini precisi 
per il rilascio delle licenze urbanistiche ed 
edilizie;
(b) le procedure amministrative vengano 
semplificate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato;
(c) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e non 
discriminatorie e tengono pienamente 
conto delle specificità di ogni tecnologia 
per le energie rinnovabili;
(d) vengano stabiliti orientamenti precisi 
per il coordinamento tra gli organi 
amministrativi per quanto riguarda i 
termini, il ricevimento e la trattazione 
delle domande di licenza urbanistica ed 
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edilizia;
(e) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di 
attrezzature e di sistemi siano trasparenti 
e proporzionate ai costi;
(f) vengano previste procedure di 
autorizzazione meno gravose per i progetti 
di piccole dimensioni; e
(g) vengano designati mediatori per le 
controversie tra richiedenti e autorità 
competenti responsabili del rilascio di 
autorizzazioni, certificazioni e licenze.

Or. en

Motivazione

L’articolo 12 va soppresso nella sua integralità in quanto l'applicazione delle sue 
disposizioni avrebbe un impatto sproporzionato sulla legislazione degli Stati membri in 
materia di pianificazione regionale e codice edilizio nonché di procedure giuridiche, mentre 
avrebbe solo un impatto minimo sulla promozione di energie rinnovabili.

Emendamento 628
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili agli 
impianti di produzione di elettricità, di 
riscaldamento o di raffreddamento a partire 
da fonti rinnovabili e al processo di 
trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili agli 
impianti e alle connesse infrastrutture 
della rete di trasmissione e distribuzione 
per la produzione di elettricità, di 
riscaldamento o di raffreddamento a partire 
da fonti rinnovabili e al processo di 
trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.
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Or. en

Motivazione

Le parti interessate sono particolarmente preoccupate per le difficoltà legate alle 
autorizzazioni e ai permessi necessari per l'attuazione di progetti infrastrutturali di 
trasmissione e distribuzione. Per rispondere alla necessità di rafforzare le reti e gli 
interconnettori occorre snellire e migliorare la procedura di autorizzazione.

Emendamento 629
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili agli 
impianti di produzione di elettricità, di 
riscaldamento o di raffreddamento a partire 
da fonti rinnovabili e al processo di 
trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili agli 
impianti di produzione di elettricità e alla 
infrastruttura di rete connessa, di 
riscaldamento o di raffreddamento a partire 
da fonti rinnovabili e al processo di 
trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.

Or. sl

Emendamento 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili agli 
impianti di produzione di elettricità, di 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili alle linee 
di trasmissione e distribuzione, agli 
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riscaldamento o di raffreddamento a partire 
da fonti rinnovabili e al processo di 
trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.

impianti di produzione di elettricità, di 
riscaldamento o di raffreddamento a partire 
da fonti rinnovabili e al processo di 
trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo dell’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili aumenterà la necessità di 
reti e interconnettori più forti. Affinché i gestori della rete di trasmissione siano in grado di 
far fronte a questa domanda, è importante che le autorità accelerino e migliorino il processo 
di autorizzazione.

Emendamento 631
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili agli 
impianti di produzione di elettricità, di 
riscaldamento o di raffreddamento a partire 
da fonti rinnovabili e al processo di 
trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e 
concessione di licenze applicabili agli 
impianti e alla connessa infrastruttura di 
rete per la produzione di elettricità, di 
riscaldamento o di raffreddamento a partire 
da fonti rinnovabili e al processo di 
trasformazione della biomassa in 
biocarburanti o altri prodotti energetici 
siano proporzionate e necessarie.

Or. en

Motivazione

Va precisato che occorre mettere in atto le necessarie e proporzionate disposizioni per le reti 
e la generazione di energie rinnovabili.
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Emendamento 632
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano in particolare
che:

Gli Stati membri possono, se del caso, 
assicurare che:

Or. en

Motivazione

Il mercato nordico dell’elettricità si bassa su principi di mercato. È pertanto impossibile 
ottenere accesso prioritario perché tutto si basa su contratti commerciali volontari.

Emendamento 633
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le responsabilità rispettive degli organi 
amministrativi nazionali, regionali e locali 
in materia di procedure di autorizzazione, 
di certificazione e di concessione di licenze 
siano chiaramente definite e che siano 
previsti termini precisi per il rilascio delle 
licenze urbanistiche ed edilizie;

(a) le responsabilità rispettive degli organi 
amministrativi nazionali, regionali e locali 
in materia di procedure di autorizzazione, 
di certificazione e di concessione di licenze 
siano chiaramente definite, inclusa la 
pianificazione del territorio, che siano 
previsti termini brevi e precisi per il 
rilascio delle licenze urbanistiche ed 
edilizie e che l’amministrazione operi 
come sportello unico per i richiedenti;

Or. en

Motivazione

È importante che i richiedenti, gli investitori e i realizzatori di progetti in materia di energia 
rinnovabile non siano scoraggiati dalla lunghezza e dalla complessità delle procedure negli 
Stati membri. Le procedure amministrative ai fini dell'ottenimento delle licenze edilizie, 
inclusa la pianificazione territoriale, dovrebbero essere rese più rapide e trasparenti.
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Emendamento 634
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e non 
discriminatorie e tengono pienamente 
conto delle specificità di ogni tecnologia 
per le energie rinnovabili;

(c) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze e la 
loro applicazione siano oggettive, 
trasparenti, non discriminatorie, 
proporzionate e necessarie e tengono 
pienamente conto delle specificità di ogni 
tecnologia per le energie rinnovabili; le 
norme applicabili alle attività inquinanti, 
quali quelle previste alla direttiva 
2008/1/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla 
prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento (Versione codificata)1

(direttiva IPCC) non sono adeguate per 
quanto riguarda gli impianti a energia 
rinnovabile che non producono rifiuti 
inquinanti durante il loro ciclo di vita, e 
non si applicano a tali impianti.
___________________________
1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

Or. en

Motivazione

Non si possono accettare abusi o ostacoli artificiali per i progetti nel settore delle energie 
rinnovabili, come ad esempio un loro trattamento ingiustificato al pari dei progetti che 
comportano un elevato rischio per la salute. L'amministrazione competente per 
l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze deve agire in modo obiettivo, 
trasparente, non discriminatorio e proporzionato nel disciplinare progetti specifici.
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Emendamento 635
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) sia prevista l'approvazione 
automatica delle domande di licenza 
urbanistica ed edilizia per impianti a 
energia rinnovabile quando l'organismo 
responsabile del rilascio 
dell'autorizzazione non risponde entro i 
termini previsti;

Or. en

Emendamento 636
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) venga creato un organismo 
amministrativo unico incaricato di 
trattare le domande di autorizzazione, di 
certificazione e di concessione di licenze 
per gli impianti a energia rinnovabile e di 
assistere i richiedenti;

Or. en

Emendamento 637
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) siano elaborati chiari orientamenti 
per lo sviluppo di progetti relativi alle 



AM\730537IT.doc 91/134 PE409.384v01-00

IT

energie rinnovabili in zone designate ai 
sensi della legislazione ambientale 
comunitaria;

Or. en

Motivazione

Dato che la legislazione ambientale dell’UE (ad esempio le direttive sugli habitat e sugli 
uccelli) è stata usata impropriamente in molte occasioni per contrastare alcuni grandi 
progetti relativi alle energie rinnovabili, occorre specificare che le valutazioni di impatto 
ambientale devono tenere debitamente conto del potenziale di questi progetti di conseguire 
gli obiettivi vincolanti dell’UE in materia di cambiamenti climatici e di energie rinnovabili.

Emendamento 638
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) vengano stabiliti termini temporali, 
scaduti i quali le autorizzazioni necessarie 
alla costruzione e all’esercizio degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili si 
considerano automaticamente concesse in 
assenza di espresso diniego da parte delle 
autorità competenti;

Or. it

Motivazione

La misura del silenzio-assenso rappresenta un elemento fondamentale perché si crei la 
fiducia nei soggetti che investono nel settore delle fonti rinnovabili e la sua introduzione non 
può essere lasciata alla discrezione degli Stati membri.
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Emendamento 639
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di attrezzature 
e di sistemi siano trasparenti e 
proporzionate ai costi;

(e) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di attrezzature 
e di sistemi siano trasparenti e 
proporzionate ai costi e non si configurino 
quale imposta velata sulle risorse;

Or. en

Motivazione

Come già stabilito dal Parlamento europeo nella relazione INI della on. Mechtild Rothe 
sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a fini di riscaldamento e raffreddamento 
(2005/2122(INI).

Emendamento 640
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) vengano previste procedure di 
autorizzazione meno gravose per i progetti 
di piccole dimensioni; e

(f) vengano previste procedure di 
autorizzazione meno gravose e 
semplificate per i progetti di piccole 
dimensioni; e

Or. en
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Emendamento 641
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) vengano previste procedure di 
autorizzazione meno gravose per i progetti 
di piccole dimensioni; e

(f) vengano previste procedure di 
autorizzazione semplificate per i progetti di 
piccole dimensioni; e

Or. it

Motivazione

È necessario alleggerire le procedure di autorizzazione, in particolar modo per impianti di 
piccole dimensioni.

Emendamento 642
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) siano istituite misure normative e 
agevolazioni fiscali adeguate volte a 
promuovere l'uso economicamente più 
vantaggioso dei sistemi per le energie 
rinnovabili e delle relative reti di 
riscaldamento e raffreddamento;

Or. en

Motivazione

È essenziale che gli Stati membri forniscano agli enti amministrativi locali un quadro 
normativo e fiscale (misure di pianificazione e sviluppo urbano ecc.) volto a promuovere l'uso 
delle fonti economicamente più vantaggiose e a offrire diverse opzioni per lo sviluppo dei 
sistemi di riscaldamento e raffreddamento urbano.
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Emendamento 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano 
beneficiare dei regimi di sostegno. Se 
esistono norme europee, quali marchi di 
qualità ecologica, etichette energetiche e 
altri sistemi di riferimento tecnico creati da 
organismi europei di normalizzazione, le 
specifiche tecniche sono redatte in 
conformità a dette norme. Le specifiche 
tecniche non prescrivono dove le 
apparecchiature e i sistemi devono essere 
certificati.

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano
essere connessi alla rete e beneficiare dei 
regimi di sostegno. Se esistono norme 
europee, quali marchi di qualità ecologica, 
etichette energetiche e altri sistemi di 
riferimento tecnico creati da organismi 
europei di normalizzazione, le specifiche 
tecniche sono redatte in conformità a dette 
norme. Le specifiche tecniche non 
prescrivono dove le apparecchiature e i 
sistemi devono essere certificati.

Or. en

Motivazione

Affinché i gestori dei sistemi di trasporto possano garantire la sicurezza e l'adeguatezza dei 
sistemi energetici, gli impianti che si desidera connettere alla rete devono essere conformi ai 
codici di rete.

Emendamento 644
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano 
beneficiare dei regimi di sostegno. Se 
esistono norme europee, quali marchi di 
qualità ecologica, etichette energetiche e 

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano
essere connessi alla rete e beneficiare dei 
regimi di sostegno. Se esistono norme 
europee, quali marchi di qualità ecologica, 
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altri sistemi di riferimento tecnico creati da 
organismi europei di normalizzazione, le 
specifiche tecniche sono redatte in 
conformità a dette norme. Le specifiche 
tecniche non prescrivono dove le 
apparecchiature e i sistemi devono essere 
certificati.

etichette energetiche e altri sistemi di 
riferimento tecnico creati da organismi 
europei di normalizzazione, le specifiche 
tecniche sono redatte in conformità a dette 
norme. Le specifiche tecniche non 
prescrivono dove le apparecchiature e i 
sistemi devono essere certificati.

Or. en

Motivazione

Affinché i gestori dei sistemi di trasporto possano garantire la sicurezza e l'adeguatezza della 
rete, gli impianti a energia rinnovabile devono essere conformi ai codici di rete.

Emendamento 645
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono agli organi 
amministrativi locali e regionali l'obbligo 
di prendere in considerazione
l'installazione di apparecchiature e sistemi 
di produzione di riscaldamento o di 
raffreddamento e di elettricità da fonti 
rinnovabili e l'installazione di 
apparecchiature e sistemi di riscaldamento 
o di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

3. Gli Stati membri impongono agli organi 
amministrativi locali e regionali l'obbligo 
di garantire l'installazione di 
apparecchiature e sistemi atti a consentire 
una combinazione ottimale di fonti 
energetiche rinnovabili e di tecnologie ad 
elevato rendimento per la produzione di 
riscaldamento o di raffreddamento e di 
elettricità da fonti rinnovabili e 
l'installazione di apparecchiature e sistemi 
di riscaldamento o di raffreddamento 
urbani in sede di pianificazione, 
progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

Or. en

Motivazione

Le politiche dovrebbero essere definite in termini di obblighi basati sui risultati piuttosto che 
in termini di mezzi. È quindi necessaria una combinazione ottimale di fonti energetiche 
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rinnovabili e di tecnologie ad elevato rendimento, piuttosto che ricorrere a una o all'altra 
opzione. Inoltre, per un determinato edificio, potrebbero non esservi fonti energetiche 
rinnovabili disponibili a livello locale. L'efficienza energetica è essenziale per conseguire gli 
obiettivi del 2020, il che è ancora più importante per gli edifici, in quanto essi hanno un 
notevole potenziale in termini di efficienza energetica.

Emendamento 646
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono agli organi 
amministrativi locali e regionali l'obbligo 
di prendere in considerazione
l'installazione di apparecchiature e sistemi 
di produzione di riscaldamento o di 
raffreddamento e di elettricità da fonti 
rinnovabili e l'installazione di 
apparecchiature e sistemi di riscaldamento 
o di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

3. Gli Stati membri impongono agli organi 
amministrativi locali e regionali l'obbligo 
di garantire l'installazione di 
apparecchiature e sistemi atti a consentire 
una combinazione ottimale di fonti 
energetiche rinnovabili e di tecnologie ad 
elevato rendimento per la produzione di 
riscaldamento o di raffreddamento e di 
elettricità da fonti rinnovabili e 
l'installazione di apparecchiature e sistemi 
di riscaldamento o di raffreddamento 
urbani in sede di pianificazione, 
progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

Or. en

Motivazione

Le politiche dovrebbero essere definite in termini di obblighi basati sui risultati piuttosto che 
in termini di mezzi. È quindi necessaria una combinazione ottimale di fonti energetiche 
rinnovabili e di tecnologie ad elevato rendimento, piuttosto che ricorrere a una o all'altra 
opzione. Inoltre, per un determinato edificio, potrebbero non esservi fonti energetiche 
rinnovabili disponibili a livello locale. L'efficienza energetica è essenziale per conseguire gli 
obiettivi del 2020, il che è ancora più importante per gli edifici, in quanto essi hanno un 
notevole potenziale in termini di efficienza energetica.
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Emendamento 647
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono agli organi 
amministrativi locali e regionali l'obbligo 
di prendere in considerazione 
l'installazione di apparecchiature e sistemi 
di produzione di riscaldamento o di 
raffreddamento e di elettricità da fonti 
rinnovabili e l'installazione di 
apparecchiature e sistemi di riscaldamento 
o di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

3. Gli Stati membri impongono agli organi 
amministrativi locali e regionali l'obbligo 
di prendere in considerazione 
l'installazione di apparecchiature e sistemi 
di produzione di riscaldamento o di 
raffreddamento e di elettricità da fonti 
rinnovabili e l'installazione di 
apparecchiature e sistemi di riscaldamento 
o di raffreddamento urbani basati su 
impianti di cogenerazione in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

Or. fr

Motivazione

La biomassa è una risorsa limitata ed è essenziale che gli Stati membri promuovano l'uso 
della biomassa negli impianti ad elevato rendimento. Gli impianti di cogenerazione 
permettono di conseguire un rendimento elevato compreso tra il 75 e il 90% a seconda delle 
applicazioni. La produzione di elettricità a partire dalla biomassa è caratterizzata da 
rendimenti elettrici molto ridotti; spetta quindi agli Stati membri assicurarsi che i meccanismi 
di sostegno non incoraggino la produzione di elettricità nei casi in cui ciò costituirebbe uno 
spreco di una risorsa rara.

Emendamento 648
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri impongono agli organi 
amministrativi locali e regionali l'obbligo 
di prendere in considerazione
l'installazione di apparecchiature e sistemi 

3. Gli Stati membri impongono agli organi 
amministrativi locali e regionali l'obbligo 
di garantire l'installazione di 
apparecchiature e sistemi di produzione di 
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di produzione di riscaldamento o di 
raffreddamento e di elettricità da fonti 
rinnovabili e l'installazione di 
apparecchiature e sistemi di riscaldamento 
o di raffreddamento urbani in sede di 
pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

riscaldamento o di raffreddamento e di 
elettricità da fonti rinnovabili e 
l'installazione di apparecchiature e sistemi 
di riscaldamento o di raffreddamento 
urbani in sede di pianificazione, 
progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

Gli Stati membri, in particolare, 
incoraggiano gli enti amministrativi locali 
e regionali a includere il riscaldamento e 
il raffreddamento da fonti rinnovabili 
nella pianificazione delle infrastrutture 
urbane delle città con più di 50 000 
abitanti.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul riscaldamento e il raffreddamento (14 
febbraio 2006) ha rilevato che l'uso dell'energia termica generata dai processi di produzione 
di elettricità o dai processi industriali e dal raffreddamento contribuisce a ridurre la 
domanda di energia convenzionale e che gli Stati membri dovrebbero individuare le 
possibilità di utilizzo di tali risorse.

Emendamento 649
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualsiasi sostegno finanziario per 
la costruzione, la ricostruzione e la 
ristrutturazione di infrastrutture e di 
alloggi o edifici pubblici o industriali 
dovrebbe essere collegato alla promozione 
del risparmio energetico e/o all'uso di 
energia da fonti rinnovabili.

Or. en
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Motivazione

Qualsiasi sostegno finanziario deve essere conforme ai criteri di sostenibilità.

Emendamento 650
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente 
e basata su criteri legati:

soppresso

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o
(b) alla limitata disponibilità di risorse 
energetiche rinnovabili al livello locale.

Or. cs

Motivazione

I paragrafi 4 e 5 non si inseriscono logicamente nella struttura del testo, la formulazione 
proposta risulta eccessivamente prescrittiva e l'applicazione potrebbe persino compromettere 
l'attuazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia.

Emendamento 651
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 

soppresso
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impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente 
e basata su criteri legati:
(a) all'uso di edifici passivi, a basso
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o
(b) alla limitata disponibilità di risorse 
energetiche rinnovabili al livello locale.

Or. en

Motivazione

Spetta ai singoli Stati membri decidere quali misure occorre adottare in relazione a obiettivi 
vincolanti. Ciascuno Stato membro ha diverse possibilità e condizioni che possono essere 
gestite al suo interno.

Emendamento 652
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri
impongono l'uso di livelli minimi di
energia da fonti rinnovabili in tutti gli
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente 
e basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri
stabiliscono norme minime per l'efficienza 
energetica sulla base del consumo di 
energia primaria negli edifici nuovi o 
ristrutturati, consentendo così una 
combinazione ottimale di fonti 
energetiche rinnovabili e di tecnologie ad 
elevato rendimento.

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o
(b) alla limitata disponibilità di risorse 
energetiche rinnovabili al livello locale.

Or. en
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Motivazione

Le politiche dovrebbero essere definite in termini di obblighi basati sui risultati piuttosto che 
in termini di mezzi. È quindi necessaria una combinazione ottimale di fonti energetiche 
rinnovabili e di tecnologie ad elevato rendimento, piuttosto che ricorrere a una o all'altra 
opzione. Inoltre, per un determinato edificio, potrebbero non esservi fonti energetiche 
rinnovabili disponibili a livello locale. L'efficienza energetica è essenziale per conseguire gli 
obiettivi del 2020 il che è ancora più importante per gli edifici, in quanto essi hanno un 
potenziale significativo in termini di efficienza energetica.

Emendamento 653
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente 
e basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati che utilizzano 
sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento.

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o
(b) alla limitata disponibilità di risorse 
energetiche rinnovabili al livello locale.

Or. en

Motivazione

Tale definizione di edifici nuovi o ristrutturati è in linea con la relazione di iniziativa del 
Parlamento europeo n. 2007/2106 sul piano d'azione per l'efficienza energetica. Le lettere (a)  
e (b) dovrebbero essere soppresse perché:

- (a) non è necessario istituire una deroga per gli edifici passivi o a zero consumo di energia, 
poiché per definizione utilizzano fonti energetiche rinnovabili;

- (b) alcune fonti energetiche rinnovabili (ed es. l'energia solare) sono disponibili ovunque.
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Emendamento 654
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri impongono 
l'uso di livelli minimi di energia da fonti 
rinnovabili per il riscaldamento e il 
raffreddamento in tutti gli edifici nuovi. Gli 
Stati membri adottano misure appropriate 
per assicurare che sia incrementato il livello 
di energia da fonti rinnovabili anche negli 
edifici esistenti. Ogni deroga rispetto a detti 
livelli minimi è trasparente e basata su criteri 
legati:

Or. de

Motivazione

È meno conveniente dal punto di vista economico installare energia da fonti rinnovabili in 
edifici già ristrutturati. La scelta delle misure deve pertanto essere demandata agli Stati 
membri.

Emendamento 655
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e apparecchi 
di riscaldamento e raffreddamento da 
fonti energetiche rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi. Ogni deroga rispetto a detti 
livelli minimi è trasparente e basata su 
criteri legati:
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Or. de

Motivazione

Si tratta del modo migliore di combinare fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica.
Dato che anche le prime sono scarse, è opportuno che la loro combustione avvenga per quanto 
possibile nell'ambito della cogenerazione di calore ed energia. Le reti termiche costituiscono 
un'untile struttura per portare al consumatore il calore ottenuto da fonti rinnovabili. Le grandi 
centrali di riscaldamento spesso installate nell'ambito di reti di teleriscaldamento sono assai più 
efficienti di quelle piccole. Il teleriscaldamento, la cogenerazione e le fonti energetiche rinnovabili 
devono crescere in maniera complementare e non l'una a scapito dell'altra.

Emendamento 656
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi. Ogni deroga rispetto a detti 
livelli minimi è trasparente e basata su 
criteri legati:

Or. en

Motivazione

Imporre la ristrutturazione del parco immobiliare esistente potrebbe richiedere uno sforzo 
finanziario gravoso per i proprietari/affittuari.  Ciò potrebbe inoltre portare a investimenti 
insoddisfacenti, in particolare in tecnologie non efficienti sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 657
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili oppure un 
livello massimo di consumo di energia per 
metro quadro in tutti gli edifici nuovi e
ristrutturati. Ogni deroga rispetto a detti 
livelli minimi è trasparente e basata su 
criteri legati:

Or. en

Motivazione

L'obiettivo ultimo della presente direttiva e di tutto il pacchetto energia e cambiamenti 
climatici è di ridurre il consumo di energie non rinnovabili e di emissioni di gas serra, non 
necessariamente di imporre quote a favore delle fonti energetiche rinnovabili. Aggiungere un 
livello massimo di consumo di energia per metro quadro è tecnologicamente neutro e 
consente di trovare una combinazione ottimale tra efficienza energetica, energie rinnovabili e 
soluzioni di riscaldamento/raffreddamento. Ciò dovrebbe applicarsi anche agli edifici 
ristrutturati, fatta salva la tutela del patrimonio culturale e architettonico.

Emendamento 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi e ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:
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Or. en

Motivazione

Il settore immobiliare è il principale settore energetico in Europa e rappresenta oltre il 40% 
dell'energia europea. Per far fronte all'aumento della domanda energetica e all'impatto delle 
emissioni di gas serra dai combustibili fossili, occorre richiedere l'uso delle energie 
rinnovabili negli edifici nuovi e negli edifici ristrutturati.

Emendamento 659
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi e ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono imporre l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili sia 
negli edifici nuovi sia in quelli ristrutturati. La deroga  basata su limitazioni locali in 
relazione alla disponibilità di fonti rinnovabili è troppo vaga e metterebbe a rischio l'obbligo 
generale di utilizzare le fonti energetiche rinnovabili negli edifici.

Emendamento 660
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 4. Nelle regolamentazioni o nei codici in 
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materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi o ristrutturati. Ogni deroga 
rispetto a detti livelli minimi è trasparente e 
basata su criteri legati:

materia edilizia, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili in tutti gli 
edifici nuovi. Ogni deroga rispetto a detti 
livelli minimi è trasparente e basata su 
criteri legati:

Or. de

Motivazione

Il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili negli edifici ristrutturati comporta costi spropositati 
per il proprietario mentre è possibile conseguire un congruo risparmio energetico nell'ambito 
della ristrutturazione stessa. Inoltre, nella maggior parte degli Stati membri vigono disposizioni 
sulla tutela degli edifici storici che sono incompatibili con l'obbligo di impiegare fonti energetiche 
rinnovabili.

Emendamento 661
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o

(a) all'uso di edifici passivi, a basso consumo 
di energia o a zero consumo di energia, tra cui 
le abitazioni allacciate a reti di 
teleriscaldamento o teleraffreddamento che 
soddisfano i criteri previsti dagli 
orientamenti in materia di aiuti all'ambiente;
o

Or. de

Motivazione

Il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili negli edifici ristrutturati comporta costi 
spropositati per il proprietario mentre è possibile conseguire un congruo risparmio 
energetico nell'ambito della ristrutturazione stessa. Inoltre, nella maggior parte degli Stati 
membri vigono disposizioni sulla tutela degli edifici storici che sono incompatibili con 
l'obbligo di impiegare fonti energetiche rinnovabili.
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Emendamento 662
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia, tra cui le abitazioni allacciate a 
reti di teleriscaldamento che soddisfano i 
criteri previsti dagli orientamenti in 
materia di aiuti all'ambiente; o

Or. de

Motivazione

Si tratta del modo migliore di combinare fonti energetiche rinnovabili ed efficienza energetica.
Dato che anche le prime sono scarse, è opportuno che la loro combustione avvenga per quanto 
possibile nell'ambito della cogenerazione di calore ed energia. Le reti termiche costituiscono 
un'untile struttura per portare al consumatore il calore ottenuto da fonti rinnovabili. Le grandi 
centrali di riscaldamento spesso installate nell'ambito di reti di teleriscaldamento sono assai più 
efficienti di quelle piccole. Il teleriscaldamento, la cogenerazione e le fonti energetiche rinnovabili 
devono crescere in maniera complementare e non l'una a scapito dell'altra.

Emendamento 663
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia, tra cui le abitazioni allacciate a 
reti di teleriscaldamento che soddisfano i 
criteri previsti dagli orientamenti in 
materia di aiuti all'ambiente; o

Or. de
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Motivazione

È giusto mantenere l'obbligo di avvalersi dell'energia da fonti rinnovabili, ottenendo il 
riscaldamento dalla cogenerazione di calore ed energia.

Emendamento 664
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'uso di edifici passivi, a basso
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia, tra cui le abitazioni allacciate a 
reti di teleriscaldamento che soddisfano i 
criteri previsti dagli orientamenti in 
materia di aiuti all'ambiente; o

Or. de

Motivazione

Allacciandoli a reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento sulla base della cogenerazione di 
calore ed energia e recupero di calore residuo, i normali edifici possono essere trasformati in 
edifici passivi, a basso consumo di energia o a zero consumo di energia. Ciò permette di evitare il 
conflitto di obiettivi tra efficienza energetica e energie rinnovabili.

Emendamento 665
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) all'uso di edifici passivi, a basso 
consumo di energia o a zero consumo di 
energia; o

(a) all'uso di edifici a zero consumo di 
energia;

Or. en
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Motivazione

Gli edifici passivi o a basso consumo di energia utilizzano l'isolamento e le fonti rinnovabili e 
non dovrebbero pertanto figurare quale criterio per le deroghe all'obbligo di utilizzare le 
energie rinnovabili.

Emendamento 666
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) agli edifici ristrutturati, la cui 
domanda energetica è inferiore di almeno 
il 30% rispetto al limite di rendimento 
energetico applicabile ai nuovi edifici 
simili al momento della ristrutturazione;

Or. en

Emendamento 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alla limitata disponibilità di risorse 
energetiche rinnovabili al livello locale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dato che esistono comunque limitazioni locali, legate ad esempio alle variazioni dell'intensità 
del sole, del vento ecc., esse non devono figurare tra i criteri di deroga.
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Emendamento 668
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) alla limitata disponibilità di risorse 
energetiche rinnovabili al livello locale.

(b) all'assenza comprovata di qualsiasi 
tipo di risorse energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono imporre l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili sia 
negli edifici nuovi sia in quelli ristrutturati. La deroga  basata su limitazioni locali in 
relazione alla disponibilità di fonti rinnovabili è troppo vaga e metterebbe a rischio l'obbligo 
generale di utilizzare le fonti energetiche rinnovabili negli edifici.

Emendamento 669
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) all'impiego di impianti di 
cogenerazione calore-elettricità di elevata 
efficienza.

Or. de

Motivazione

Il riscaldamento di edifici con calore ottenuto dalla cogenerazione di calore-energia riduce le 
emissioni di gas a effetto serra, risparmia le riserve energetiche, riduce la dipendenza dalle 
importazioni e contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi comunitari in 
materia di clima e politiche energetica. Gli edifici che soddisfano il loro fabbisogno di calore 
mediante la cogenerazione vanno esonerati dall'obbligo di impiegare energie rinnovabili. Il 
funzionamento altamente efficiente di un impianto di cogenerazione calore-energia 
garantisce un congruo risparmio di energia primaria e la riduzione dell'inquinamento da gas 
a effetto serra.
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Emendamento 670
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 12 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) al patrimonio culturale e 
architettonico.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo ultimo della presente direttiva e di tutto il pacchetto energia e cambiamenti 
climatici è di ridurre il consumo di energie non rinnovabili e di emissioni di gas serra, non 
necessariamente di imporre quote a favore delle fonti energetiche rinnovabili. Aggiungere un 
livello massimo di consumo di energia per metro quadro è tecnologicamente neutro e 
consente di trovare una combinazione ottimale tra efficienza energetica, energie rinnovabili e 
soluzioni di riscaldamento/raffreddamento. Ciò dovrebbe applicarsi anche agli edifici 
ristrutturati, fatta salva la tutela del patrimonio culturale e architettonico.

Emendamento 671
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 12 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) all'uso predominante della 
cogenerazione, sia direttamente sia 
mediante sistemi di riscaldamento urbano.

Or. en

Motivazione

Imporre la ristrutturazione del parco immobiliare esistente potrebbe richiedere uno sforzo 
finanziario gravoso per i proprietari/affittuari.  Ciò potrebbe inoltre portare a investimenti 
insoddisfacenti, in particolare in tecnologie non efficienti sotto il profilo dei costi.
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Emendamento 672
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 12 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) all'uso di energia prodotta da uno 
o più impianti di cogenerazione.

Or. fr

Motivazione

La biomassa è una risorsa limitata ed è essenziale che gli Stati membri promuovano l'uso 
della biomassa negli impianti ad elevato rendimento. Gli impianti di cogenerazione 
permettono di conseguire un rendimento elevato compreso tra il 75 e il 90% a seconda delle 
applicazioni. La produzione di elettricità a partire dalla biomassa è caratterizzata da 
rendimenti elettrici molto ridotti; spetta quindi agli Stati membri assicurarsi che i meccanismi 
di sostegno non incoraggino la produzione di elettricità nei casi in cui ciò costituirebbe uno 
spreco di una risorsa rara.

Emendamento 673
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) all'ottenimento di calore da una rete 
di riscaldamento di prossimità o 
teleriscaldamento, purché il calore provenga 
prevalentemente da centrali di cogenerazione 
di calore ed energia a elevata efficienza.

Or. de

Motivazione

Il riscaldamento di edifici con calore ottenuto dalla cogenerazione di calore-energia riduce le 
emissioni di gas a effetto serra, risparmia le riserve energetiche, riduce la dipendenza dalle 
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importazioni e contribuisce in tal modo al conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di 
clima e politiche energetica. Gli edifici che soddisfano il loro fabbisogno di calore mediante la 
cogenerazione vanno esonerati dall'obbligo di impiegare energie rinnovabili. Il funzionamento 
altamente efficiente di un impianto di cogenerazione calore-energia garantisce un congruo 
risparmio di energia primaria e la riduzione dell'inquinamento da gas a effetto serra.

Emendamento 674
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. A decorrere dal 2010 gli Stati membri 
promuovono i progetti di eccedenza 
energetica per gli edifici pubblici e privati.
Essi provvedono a che gli edifici privati 
nuovi e gli edifici nuovi degli enti pubblici a 
livello nazionale, regionale e locale siano 
conformi alle norme sull'eccedenza 
energetica a decorrere dal 2015. Entro il 
2014 gli Stati membri presentano un 
programma recante i dettagli del modo in cui 
i tetti degli edifici pubblici possono essere 
utilizzati da terzi a favore delle energie 
rinnovabili.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri sono responsabili dei programmi e progetti per la promozione delle energie 
rinnovabili nell'edilizia e devono altresì spianare la strada agli investimenti in questo tipo di 
energia da parte di terzi.
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Emendamento 675
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri promuovono in 
modo proattivo sistemi di progettazione 
"energy plus" per gli edifici pubblici e 
privati a partire dal 2012 e rendono tali 
edifici obbligatori al più tardi nel 2020.
Gli Stati membri esigono che i propri 
edifici e gli edifici degli enti pubblici o 
parapubblici a livello nazionale, regionale 
e locale diventino progetti di punta per 
l'utilizzo delle energie rinnovabili e 
applichino gli standard "energy plus" a 
partire dal 2012.
I tetti di tutti gli edifici pubblici o misti 
pubblici-privati sono messi a disposizione 
di terzi per la realizzazione di investimenti 
in impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La promozione proattiva di sistemi di progettazione "energy plus" per gli edifici pubblici e 
privati da parte degli Stati membri è essenziale. Tuttavia, le diverse esperienze emerse dal 
dibattito "Grenelle" in Francia mostrano che la scadenza fissata dal relatore è molto 
ambiziosa e che i suoi obiettivi saranno difficilmente conseguiti. Occorre pertanto introdurre 
una scadenza più realistica e raggiungibile.

Emendamento 676
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Nel caso di edifici ristrutturati con 
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una superficie utile inferiore a 200 m2 gli 
Stati membri forniscono incentivi 
finanziari o riduzioni fiscali. Tali misure 
sono stabili e a lungo termine.

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire ai proprietari di piccoli edifici di conformarsi agli obblighi in materia di 
efficienza energetica ed energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi 
finanziari.

Emendamento 677
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri elaborano 
orientamenti per gli urbanisti, gli 
ingegneri e gli architetti per consentire 
loro di considerare correttamente l'uso 
dell'energia generata da tutte le fonti 
energetiche per il riscaldamento e il 
raffreddamento urbano (e per i complessi 
di condomini) in sede di pianificazione, 
progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o 
residenziali.

Or. en
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Emendamento 678
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili 
che consentano una riduzione 
significativa del consumo energetico. Gli 
Stati membri utilizzano le etichette 
energetiche, i marchi di qualità ecologica 
o le altre certificazioni o norme adeguate 
sviluppate a livello nazionale o europeo, 
se esistono, per incoraggiare i predetti 
sistemi e apparecchiature.

soppresso

Nel caso della biomassa, gli Stati membri 
promuovono le tecnologie di conversione 
che presentano un'efficienza di 
conversione di almeno l'85% per le 
applicazioni residenziali e commerciali e 
di almeno il 70% per le applicazioni 
industriali.
Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che soddisfano i requisiti minimi per il 
rilascio del marchio di qualità ecologica 
ai sensi della decisione 2007/742/CE.
Nel caso dell'energia solare, gli Stati 
membri promuovono le apparecchiature e 
i sistemi che presentano un'efficienza di 
conversione di almeno il 35%.
Nel valutare l'efficienza di conversione e 
il rapporto input/output dei sistemi e delle 
apparecchiature ai fini del presente 
paragrafo, gli Stati membri utilizzano le 
procedure comunitarie o, in mancanza, 
quelle internazionali, se esistono.

Or. cs
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Motivazione

I paragrafi 4 e 5 non si inseriscono logicamente nella struttura del testo, la formulazione 
proposta risulta eccessivamente prescrittiva e l'applicazione potrebbe persino compromettere 
l'attuazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia.

Emendamento 679
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili 
che consentano una riduzione 
significativa del consumo energetico. Gli 
Stati membri utilizzano le etichette 
energetiche, i marchi di qualità ecologica 
o le altre certificazioni o norme adeguate 
sviluppate a livello nazionale o europeo, 
se esistono, per incoraggiare i predetti 
sistemi e apparecchiature.

soppresso

Nel caso della biomassa, gli Stati membri 
promuovono le tecnologie di conversione 
che presentano un'efficienza di 
conversione di almeno l'85% per le 
applicazioni residenziali e commerciali e 
di almeno il 70% per le applicazioni 
industriali.
Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che soddisfano i requisiti minimi per il 
rilascio del marchio di qualità ecologica 
ai sensi della decisione 2007/742/CE.
Nel caso dell'energia solare, gli Stati 
membri promuovono le apparecchiature e 
i sistemi che presentano un'efficienza di 
conversione di almeno il 35%.
Nel valutare l'efficienza di conversione e 
il rapporto input/output dei sistemi e delle 
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apparecchiature ai fini del presente 
paragrafo, gli Stati membri utilizzano le 
procedure comunitarie o, in mancanza, 
quelle internazionali, se esistono.

Or. en

Motivazione

Spetta ai singoli Stati membri decidere quali misure occorre adottare in relazione a obiettivi 
vincolanti. Ciascuno Stato membro dispone di diverse possibilità e condizioni che deve poter 
gestire.

Emendamento 680
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento che consentano una
combinazione ottimale tra fonti 
energetiche rinnovabili e tecnologie ad 
elevato rendimento, conseguendo in tal 
modo una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Le politiche dovrebbero essere definite in termini di obblighi basati sui risultati piuttosto che 
in termini di mezzi. È quindi necessaria una combinazione ottimale di fonti energetiche 
rinnovabili e di tecnologie ad elevato rendimento, piuttosto che ricorrere a una o all'altra 
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opzione. Inoltre, per un determinato edificio, potrebbero non esservi fonti energetiche 
rinnovabili disponibili a livello locale. L'efficienza energetica è essenziale per conseguire gli 
obiettivi del 2020, il che è ancora più importante per gli edifici, i quali hanno un notevole 
potenziale in termini di efficienza energetica.

Emendamento 681
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento che consentano una
combinazione ottimale tra fonti 
energetiche rinnovabili e tecnologie ad 
elevato rendimento, conseguendo in tal 
modo una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Le politiche dovrebbero essere definite in termini di obblighi basati sui risultati piuttosto che 
in termini di mezzi. È quindi necessaria una combinazione ottimale di fonti energetiche 
rinnovabili e di tecnologie ad elevato rendimento, piuttosto che ricorrere a una o all'altra 
opzione. Inoltre, per un determinato edificio, potrebbero non esservi fonti energetiche 
rinnovabili disponibili a livello locale. L'efficienza energetica è essenziale per conseguire gli 
obiettivi del 2020, il che è ancora più importante per gli edifici, i quali hanno un notevole 
potenziale in termini di efficienza energetica.
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Emendamento 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri
promuovono l'uso di sistemi e di
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

5. Nel quadro dei loro programmi di 
sostegno a favore delle energie prodotte 
da fonti rinnovabili nel settore del 
riscaldamento e del raffreddamento, gli 
Stati membri privilegiano i sistemi e le
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che
consentono una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Dato che il riscaldamento e il raffreddamento da energie rinnovabili è un settore chiave per il 
conseguimento degli obiettivi, un sostegno può risultare più efficace di una normativa.
Occorre tenere conto della disponibilità delle diverse fonti.

Emendamento 683
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
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consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

consumo energetico, prestando particolare 
attenzione al riscaldamento e al 
raffreddamento solare termico. Gli Stati 
membri utilizzano le etichette energetiche, 
i marchi di qualità ecologica o le altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o europeo, se esistono, 
per incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

Or. en

Motivazione

Tra le tecnologie disponibili per il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche
rinnovabili, la tecnologia solare termica è di gran lunga la più vantaggiosa in termini di 
capacità tecnica di alimentazione degli edifici, di efficacia sotto il profilo dei costi, di 
riduzione dei picchi di consumo di elettricità e, più in generale, in termini di contributo alla 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico, attenuazione del cambiamento climatico e 
creazione di occupazione a livello locale. Essa necessita tuttavia di un forte supporto politico 
per poter essere commercializzata su larga scala, specie nel settore del raffreddamento.

Emendamento 684
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico rispetto agli attuali 
sistemi e apparecchi per il riscaldamento 
e il raffreddamento presenti negli edifici.
Gli Stati membri utilizzano le etichette 
energetiche, i marchi di qualità ecologica o 
le altre certificazioni o norme adeguate 
sviluppate a livello nazionale o europeo, se 
esistono, per incoraggiare i predetti sistemi 
e apparecchiature.
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Or. de

Motivazione

I sistemi e le apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento vanno promossi 
unicamente se il loro impiego contribuisce sostanzialmente alla riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra. Ciò non si applica quindi a quei casi in cui un determinato edificio già 
dispone di un sistema di riscaldamento efficiente ed ecocompatibile, basato sulla 
cogenerazione di calore ed energia. L'entrata delle energie rinnovabili sul mercato del calore 
non deve avvenire a scapito di altre tecnologie, anch'esse ecocompatibili, che vale la pena 
finanziare.

Emendamento 685
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico. Gli Stati membri 
utilizzano le etichette energetiche, i marchi 
di qualità ecologica o le altre certificazioni 
o norme adeguate sviluppate a livello 
nazionale o europeo, se esistono, per 
incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

5. Nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia, gli Stati membri 
promuovono l'uso di sistemi e di 
apparecchiature per il riscaldamento e il 
raffreddamento da energie rinnovabili che 
consentano una riduzione significativa del 
consumo energetico primario. Gli Stati 
membri utilizzano le etichette energetiche, 
i marchi di qualità ecologica o le altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o europeo, se esistono, 
per incoraggiare i predetti sistemi e 
apparecchiature.

Or. de

Motivazione

È ragionevole precisare che si tratta del consumo energetico primario, in quanto è l'unico 
modo di includere il miglioramento dell'efficienza o l'incremento dell'efficacia. Il risparmio 
energetico può essere conseguito soltanto riducendo il consumo di energia primaria.
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Emendamento 686
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso della biomassa, gli Stati membri 
promuovono le tecnologie di conversione 
che presentano un'efficienza di conversione 
di almeno l'85% per le applicazioni 
residenziali e commerciali e di almeno il 
70% per le applicazioni industriali.

Nel caso della biomassa, gli Stati membri 
promuovono le tecnologie di conversione 
che presentano un'efficienza di conversione 
di almeno l'85% per le applicazioni 
residenziali e commerciali e di almeno il 
70% per le applicazioni industriali. Gli 
Stati membri garantiscono altresì che i 
meccanismi di sostegno non incoraggino 
l'uso della biomassa per la sola 
produzione di elettricità.

Or. fr

Motivazione

La biomassa è una risorsa limitata ed è essenziale che gli Stati membri promuovano l'uso 
della biomassa negli impianti ad elevato rendimento. Gli impianti di cogenerazione 
permettono di conseguire un rendimento elevato compreso tra il 75 e il 90% a seconda delle 
applicazioni. La produzione di elettricità a partire dalla biomassa è caratterizzata da 
rendimenti elettrici molto ridotti; spetta quindi agli Stati membri assicurarsi che i meccanismi 
di sostegno non incoraggino la produzione di elettricità nei casi in cui ciò costituirebbe uno 
spreco di una risorsa rara.

Emendamento 687
Umberto Guidoni

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso della biomassa, gli Stati membri 
promuovono le tecnologie di conversione 
che presentano un'efficienza di conversione 
di almeno l'85% per le applicazioni 
residenziali e commerciali e di almeno il 
70% per le applicazioni industriali.

Nel caso della biomassa, gli Stati membri 
dovrebbero considerare tecnologie di 
conversione che presentano un'efficienza di 
conversione di almeno l'85% per le 
applicazioni residenziali e commerciali e di 
almeno il 70% per le applicazioni 
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industriali.

Or. it

Motivazione

La numerazione è necessaria per dare all’articolo una chiara struttura giuridica e per evitare 
malintesi per quanto riguarda la gerarchia giuridica dei singoli commi.

Emendamento 688
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che soddisfano i requisiti minimi per il 
rilascio del marchio di qualità ecologica 
ai sensi della decisione 2007/742/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché le pompe di calore usano notevoli quantità di elettricità che possono essere prodotte 
da fonti non rinnovabili con livelli ridotti di efficienza, non possono essere annoverate tra le 
fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 689
Philippe Busquin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che soddisfano i requisiti minimi per il 

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che producono più energia rinnovabile 
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rilascio del marchio di qualità ecologica 
ai sensi della decisione 2007/742/CE.

rispetto all'energia primaria consumata.
Essa è calcolata mediante il coefficiente 
di rinnovabilità (COR).
La definizione dei valori del coefficiente 
di prestazione (COP) e del COR spetta a 
un istituto indipendente in seguito a una 
procedura comune di prova definita dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Tutte le tecnologie rinnovabili disponibili sul mercato utilizzano fonti diverse da quelle 
rinnovabili. È quindi necessario procedere a una valutazione della tecnologia rinnovabile più 
appropriata. Date le differenze delle condizioni climatiche, non esiste una soluzione ideale in 
assoluto. Escludere le pompe di calore dalla direttiva equivarrebbe a ignorare la diversità 
climatica dell'UE nel suo complesso.

Tutte le pompe di calore che producono una quantità maggiore di energia rinnovabile 
rispetto all'energia primaria consumata vanno considerate rinnovabili. Essa potrebbe essere 
calcolata mediante il coefficiente di rinnovabilità (COR).

    E RES

COR =      - 1 > 0  

           E altre fonti

Emendamento 690
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che soddisfano i requisiti minimi per il 
rilascio del marchio di qualità ecologica ai 
sensi della decisione 2007/742/CE.

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che conseguono un elevato rendimento e 
in particolare soddisfano i requisiti minimi 
per il rilascio del marchio di qualità 
ecologica ai sensi della decisione 
2007/742/CE.
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Or. en

Motivazione

La proposta è in linea con la necessità di combinare le tecnologie ad alto rendimento e le 
energie rinnovabili per qualunque tipo di pompa di calore, geotermica o aerotermica.

Emendamento 691
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che soddisfano i requisiti minimi per il 
rilascio del marchio di qualità ecologica ai 
sensi della decisione 2007/742/CE.

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che conseguono un elevato rendimento e 
in particolare soddisfano i requisiti minimi 
per il rilascio del marchio di qualità 
ecologica ai sensi della decisione 
2007/742/CE.

Or. en

Motivazione

La proposta è in linea con la necessità di combinare le tecnologie ad alto rendimento e le 
energie rinnovabili per qualunque tipo di pompa di calore, geotermica o aerotermica.

Emendamento 692
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono le pompe di calore 
che soddisfano i requisiti minimi per il 
rilascio del marchio di qualità ecologica ai 
sensi della decisione 2007/742/CE.

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati 
membri promuovono unicamente le 
pompe di calore che soddisfano i requisiti 
minimi per il rilascio del marchio di qualità 
ecologica ai sensi della decisione 
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2007/742/CE e sistemi a pompe di calore 
che soddisfano determinati criteri di 
efficienza sotto forma di tasso annuale 
d'impiego. Al riguardo, per la produzione 
di calore occorre raggiungere un tasso 
annuale d'impiego di almeno 3,5.

Or. de

Motivazione

Il tasso annuale d'impiego indica quale percentuale dell'energia elettrica impiegata viene 
convertita in energia di calore. Quest'ulteriore requisiti di efficienza è conforme alla 
legislazione vigente negli Stati membri e ribadisce che, oltre ai dati del produttore, vanno 
inclusi nella valutazione anche gli effettivi dati di esercizio dei sistemi a pompe di calore.

Emendamento 693
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono l'insediamento 
di raffinerie di biocarburanti onde 
consentire la possibilità di utilizzare il calore 
in eccesso ai fini di una maggiore efficienza.

Or. de

Motivazione

È ragionevole impiegare il calore in eccesso ottenuto dal processo di produzione di 
biocarburanti. Per tale ragione gli Stati membri devono garantire che tali impianti di produzioni 
siano ubicati nei pressi di reti di teleriscaldamento, onde utilizzarne efficientemente il calore in 
eccesso per il riscaldamento o il raffreddamento.
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Emendamento 694
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Occorre garantire un facile accesso 
ai finanziamenti pubblici e privati e ai 
progetti di interesse comunitario nel 
settore delle energie rinnovabili.
Al fine di agevolare i finanziamenti per il 
conseguimento dell'obiettivo del 20%, la 
Commissione e gli Stati membri 
presentano, entro il 31 dicembre 2009, 
un'analisi e un piano finalizzati in 
particolare a:
- un migliore utilizzo dei fondi strutturali 
e dei programmi quadro nel settore delle 
energie rinnovabili;
- un utilizzo più efficiente e più esteso dei 
fondi della Banca europea per gli 
investimenti e di altri istituti finanziari 
pubblici; e
- un migliore accesso al capitale di 
rischio, segnatamente attraverso l'analisi 
della fattibilità di un sistema di 
ripartizione del rischio per gli investimenti 
nelle energie rinnovabili nell'Unione 
europea, analogo all'iniziativa del Fondo 
mondiale per l'efficienza energetica e 
l'energia rinnovabile (GEEREF) che è 
riservata agli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nell'efficienza energetica nei 
paesi terzi.
La Commissione, in particolare, analizza 
in che modo le nuove possibilità di 
finanziamento potrebbero essere utilizzate 
per accelerare i "progetti di interesse 
europeo nel settore delle energie 
rinnovabili" incoraggiando in 
particolare:
- lo sviluppo di comunità e di città che 
utilizzano le energie rinnovabili al 100% o 



AM\730537IT.doc 129/134 PE409.384v01-00

IT

a un livello molto elevato nel quadro 
dell'iniziativa del "patto tra sindaci";
- lo sviluppo dell'infrastruttura di rete 
necessaria per sviluppare il potenziale 
dell'energia eolica e marina off-shore nel 
Mare del Nord e nel Mar Baltico;
- lo sviluppo di sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento urbano basati sulla 
biomassa nella parte settentrionale e 
orientale dell'Unione europea, 
congiuntamente a un vasto programma di 
ammodernamento del parco immobiliare 
esistente;
- lo sviluppo di interconnettori con i paesi 
del Mediterraneo al fine di sfruttare 
pienamente il considerevole potenziale 
dell'energia eolica e dell'energia solare 
termica nei paesi del Mediterraneo e in 
altri paesi vicini.

Or. en

Motivazione

Emendamento identico all'emendamento 90 dell'on. Turmes, tranne che per l'inclusione dei 
programmi quadro nei finanziamenti.

Emendamento 695
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Occorre garantire un facile accesso 
ai finanziamenti pubblici e privati e ai 
progetti di interesse europeo nel settore 
delle energie rinnovabili.
Al fine di agevolare i finanziamenti per il 
conseguimento dell'obiettivo del 20%, la 
Commissione e gli Stati membri 
presentano, entro il 31 dicembre 2009, 
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un'analisi e un piano finalizzati in 
particolare a:
- un migliore utilizzo dei fondi strutturali 
e dei programmi quadro nel settore delle 
energie rinnovabili;
- un utilizzo più efficiente e più esteso dei 
fondi della Banca europea per gli 
investimenti e di altri istituti finanziari 
pubblici; e
- un migliore accesso al capitale di 
rischio, segnatamente attraverso l'analisi 
della fattibilità di un sistema di 
ripartizione del rischio per gli investimenti 
nelle energie rinnovabili nell'Unione 
europea, analogo all'iniziativa del Fondo 
mondiale per l'efficienza energetica e 
l'energia rinnovabile (GEEREF) che è 
riservata agli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nell'efficienza energetica nei 
paesi terzi.
La Commissione, in particolare, analizza 
in che modo le nuove possibilità di 
finanziamento potrebbero essere utilizzate 
per accelerare i "progetti di interesse 
europeo nel settore delle energie 
rinnovabili" incoraggiando in 
particolare:
- lo sviluppo di comunità e di città che 
utilizzano le energie rinnovabili al 100% o 
a un livello molto elevato nel quadro 
dell'iniziativa del "patto tra sindaci";
- lo sviluppo dell'infrastruttura di rete 
necessaria per sviluppare il potenziale 
dell'energia eolica e marina off-shore 
nelle varie regioni marittime dell'Unione 
europea;
- lo sviluppo di sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento urbano basati sulla 
biomassa nella parte settentrionale e 
orientale dell'Unione europea, 
congiuntamente a un vasto programma di 
ammodernamento del parco immobiliare 
esistente;
- lo sviluppo di interconnettori con i paesi 
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del Mediterraneo al fine di sfruttare 
pienamente il considerevole potenziale 
dell'energia eolica e dell'energia solare 
termica nei paesi del Mediterraneo e in 
altri paesi vicini.

Or. en

Motivazione

A complemento dell'emendamento del relatore occorre notare che: è necessario istituire un 
chiaro legame con i programmi quadro nella direttiva RES al fine di promuovere la R&S nel 
settore dei biocarburanti di seconda generazione. Inoltre numerose regioni marittime dell'UE 
dispongono di un notevole potenziale di energia eolica e marina off-shore - non solo il Mare 
del Nord e il Mar Baltico - e tali regioni non dovrebbero essere discriminate.

Emendamento 696
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. La Commissione e gli Stati membri 
presentano, entro il 31 dicembre 2009, 
un'analisi e un piano intesi a orientare in 
modo coordinato i finanziamenti 
comunitari e nazionali, nonché altre 
forme di sostegno, verso i centri di ricerca 
tecnologica sulle energie rinnovabili e 
l'efficienza energetica, segnatamente i 
centri che cooperano con le università e 
con le imprese (in particolare le PMI) nel 
settore della ricerca applicata innovativa e 
di punta; la ricerca tecnologica si rivolge 
in particolare alla produzione 
decentralizzata e comunitaria; tale ricerca 
è volta in particolare a ridurre al minimo i 
conflitti d'uso, segnatamente tra i 
carburanti e i prodotti alimentari; tali 
centri perseguono altresì l'obiettivo di 
sensibilizzare il pubblico sulle energie 
rinnovabili e, in particolare, sulle misure 
di risparmio energetico.
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Or. en

Motivazione

I centri di ricerca sono essenziali per il futuro delle tecnologie relative alle energie 
rinnovabili e per la riduzione delle emissioni di gas serra e dovrebbero pertanto essere 
pienamente sostenuti dalla Commissione e dagli Stati membri in modo coordinato.

Emendamento 697
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Gli Stati membri adottano 
misure finanziarie e di sostegno al fine di 
consentire al maggior numero possibile di 
imprese agricole di diventare produttrici 
nette di energia mediante l'uso di fonti di 
energia quali digestori anaerobici, 
energia fotovoltaica, combustibile a 
trucioli di legno e biocarburanti di 
seconda generazione; l'autorità 
competente garantisce altresì che tale 
energia sia fornita mediante un accesso 
non discriminatorio alle reti 
dell'elettricità e del gas; occorre tuttavia 
ridurre al minimo i conflitti d'uso, per 
esempio tra il legno per carburante e il 
legno da costruzione e l'energia deve 
essere prodotta mediante materiali 
organici non alimentari.

Or. en

Motivazione

I terreni agricoli sono un'importante fonte potenziale di energia sostenibile rinnovabile e 
dovrebbero essere pienamente sostenuti dalle autorità.
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Emendamento 698
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quinquies. Gli Stati membri 
riesaminano le proprie politiche in 
materia di appalti pubblici al fine di 
promuovere l'uso di energie rinnovabili e 
di tecnologie efficienti dal punto di vista 
energetico; gli enti pubblici promuovono 
l'uso di carburanti organici non 
alimentari nel loro parco di veicoli per il 
trasporto su strada e adottano altre 
misure in linea con la nuova direttiva 
relativa alla promozione veicoli per il 
trasporto su strada puliti e a basso 
consumo energetico.

Or. en

Motivazione

Gli enti pubblici possono influire in modo significativo sui comportamenti nel settore 
dell'energia.

Emendamento 699
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 sexies. Nel valutare l'impatto degli 
sviluppi in materia di energie rinnovabili 
conseguiti nei settori che rientrano nel 
quadro della legislazione ambientale 
dell'UE, e in particolare nel quadro della 
direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE), gli 
Stati membri tengono conto dell'impatto 
positivo di tali sviluppi sulla produzione di 
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energie rinnovabili nell'Unione europea e 
del loro contributo al conseguimento degli 
obiettivi stabiliti dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Nell'esaminare l'impatto ambientale dei programmi in materia di energie rinnovabili, occorre 
tenere nel debito conto la lotta contro il cambiamento climatico.
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