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Emendamento 51
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95 e
l'articolo 175, paragrafo 1,

Or. de

Motivazione

L'adeguamento è necessario a fini di armonizzazione. 

Emendamento 52
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1, e l'articolo 95, in combinato 
disposto con gli articoli 3, 4, 5 e gli 
allegati I e II,

Or. en

Motivazione

Al fine di beneficiare di tecnologie moderne e tenerle o portarle in economie di scala, la 
direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia necessita di una doppia base giuridica.  La 
presente direttiva consente singoli mercati europei, in cui diversi metodi di calcolo e requisiti 
di ispezione impediscono ai produttori di commercializzare prodotti conformi in tutta l'UE.  
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E' quindi necessario introdurre a livello europeo un unico metodo di calcolo con variabili 
oggettive che tengano conto delle differenze climatiche regionali sulla base di un approccio 
al mercato unico (articolo 95).

Emendamento 53
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1, e l'articolo 95, in combinato 
disposto con gli articoli 3 e 4, e gli allegati 
I e II,

Or. en

Motivazione

Occorre evitare duplicazioni normative per gli edifici e i prodotti da costruzione, essendo essi 
soggetti a una legislazione complessa che già contempla o presto contemplerà tutti gli aspetti 
della progettazione ecocompatibile.

I prodotti da costruzione sono sempre considerati in relazione ai lavori in cui sono installati. 
Il rendimento di un prodotto in un edificio dipende dal modo in cui è installato. Il rendimento 
include aspetti di sicurezza, ambientali, meccanici, lotta antiincendio, acustici, e di efficienza 
energetica del sistema. Se male installati però i prodotti perdono efficienza.

Emendamento 54
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1, e l'articolo 3, in combinato 
disposto con gli articoli 3 e 4, e gli allegati 
I e II,
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Or. pl

Motivazione

L'efficienza energetica costituisce un elemento importante della politica ambientale. Al fine di 
fare buon uso delle nuove tecnologie e mantenerne l'importanza o introdurle su larga scala 
nell'economia, la direttiva richiede una doppia base giuridica. Ciò contribuirà a raggiungere 
l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e le emissioni. Occorre quindi introdurre in Europa 
un unico metodo di calcolo con variabili oggettive che tengano conto delle differenze 
climatiche regionali sulla base di un approccio al mercato unico (articolo 95). Effettivi 
risparmi energetici possono essere ottenuti promuovendo il concetto di mercato interno.

Emendamento 55
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La riduzione del consumo energetico 
nel settore dell'edilizia costituisce un 
capitolo importante delle misure necessarie 
per ridurre le emissioni di gas serra e per
conformarsi al protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, nonché 
agli altri impegni assunti a livello europeo 
e internazionale in materia di riduzione 
delle emissioni di gas serra dopo il 2012. 
La riduzione del consumo energetico 
rappresenta inoltre uno strumento 
importante per promuovere la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, lo 
sviluppo tecnologico, la creazione di nuove 
opportunità occupazionali e lo sviluppo 
regionale, soprattutto nelle zone rurali.

(3) Poiché gli edifici sono responsabili del 
40% del consumo globale di energia 
nell'UE, la riduzione del consumo 
energetico nel settore dell'edilizia 
costituisce un capitolo importante delle 
misure necessarie per ridurre la 
dipendenza energetica del'UE e le 
emissioni di gas serra. Unitamente ad un 
maggior uso di energie rinnovabili, le 
misure adottate per ridurre il consumo di 
energia nell'UE consentiranno a 
quest'ultima di conformarsi al protocollo 
di Kyoto allegato alla convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (UNFCCC) e di rispettare il 
proprio impegno a lungo termine di 
mantenere l'aumento della temperatura 
globale al di sotto di 2° C. La riduzione del 
consumo energetico e il maggior uso di 
energie rinnovabili rappresentano inoltre 
uno strumento importante per promuovere 
la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, lo sviluppo tecnologico, la 
creazione di nuove opportunità 
occupazionali e lo sviluppo regionale, 
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soprattutto nelle zone rurali.

Or. en

Emendamento 56
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La riduzione del consumo energetico 
nel settore dell'edilizia costituisce un 
capitolo importante delle misure necessarie 
per ridurre le emissioni di gas serra e per 
conformarsi al protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, nonché 
agli altri impegni assunti a livello europeo 
e internazionale in materia di riduzione 
delle emissioni di gas serra dopo il 2012. 
La riduzione del consumo energetico 
rappresenta inoltre uno strumento 
importante per promuovere la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, lo 
sviluppo tecnologico, la creazione di nuove 
opportunità occupazionali e lo sviluppo 
regionale, soprattutto nelle zone rurali.

(3) La riduzione del consumo energetico e 
l'uso di energia rinnovabile nel settore 
dell'edilizia costituiscono un capitolo 
importante delle misure necessarie per 
ridurre le emissioni di gas serra e per 
conformarsi al protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici 
(UNFCCC) nonché all'impegno assunto 
dalla Comunità di ridurre entro il 2020 le 
emissioni globali di gas a effetto serra di 
almeno il 20% al di sotto dei livelli del 
1990 e del 30% in caso di accordo 
internazionale. La riduzione del consumo 
energetico e il maggior uso di energie 
rinnovabili rappresentano inoltre uno 
strumento importante per promuovere la 
sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico, lo sviluppo tecnologico, la
creazione di nuove opportunità 
occupazionali e lo sviluppo regionale, 
soprattutto nelle zone rurali.

Or. en

Motivazione

La direttiva tratta di "rendimento energetico" degli edifici. La direttiva esistente però 
definisce il "rendimento" solo in termini di domanda, ignorando l'importante aspetto 
dell'offerta. Pertanto, l'attuale rifusione della direttiva dovrebbe migliorare tale aspetto 
migliorando il collegamento tra efficienza energetica ed energie rinnovabili. Inoltre, per 
coerenza con le altre recenti normative UE, e per essere precisi, è necessario includere gli 
obiettivi di riduzione dei gas serra della Comunità.
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Emendamento 57
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La riduzione del consumo energetico 
nel settore dell'edilizia costituisce un 
capitolo importante delle misure necessarie 
per ridurre le emissioni di gas serra e per 
conformarsi al protocollo di Kyoto allegato 
alla convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici, nonché 
agli altri impegni assunti a livello europeo 
e internazionale in materia di riduzione 
delle emissioni di gas serra dopo il 2012. 
La riduzione del consumo energetico 
rappresenta inoltre uno strumento 
importante per promuovere la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, lo 
sviluppo tecnologico, la creazione di nuove 
opportunità occupazionali e lo sviluppo 
regionale, soprattutto nelle zone rurali.

(3) La riduzione del consumo energetico 
specifico nel settore dell'edilizia grazie ad 
un utilizzo più efficiente dell'energia 
costituisce un capitolo importante delle 
misure necessarie per ridurre le emissioni 
di gas serra e per conformarsi al protocollo 
di Kyoto allegato alla convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, nonché agli altri impegni assunti 
a livello europeo e internazionale in 
materia di riduzione delle emissioni di gas 
serra dopo il 2012. La riduzione del 
consumo energetico specifico rappresenta 
inoltre uno strumento importante per 
promuovere la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
l'innovazione in materia di tecnologia 
energetica e lo sviluppo tecnologico, 
nonché  la programmazione degli 
investimenti e la creazione di nuove 
opportunità occupazionali e lo sviluppo 
regionale.

Or. pl

Motivazione

Un uso più efficiente dell'energia comporterà una riduzione del consumo energetico 
specifico. E' chiaro che ciò non riguarda solo le zone rurali.
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Emendamento 58
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha 
sottolineato la necessità di aumentare 
l'efficienza energetica nella Comunità per 
conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il 
consumo energetico della Comunità entro 
il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e 
piena attuazione alle priorità definite nella 
comunicazione della Commissione "Piano 
d'azione per l'efficienza energetica: 
Concretizzare le potenzialità". Il piano 
d'azione ha identificato le principali 
potenzialità di risparmio energetico efficaci 
in termini di costi nel settore dell'edilizia. 
Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, 
il Parlamento europeo ha invitato a 
rafforzare le disposizioni della direttiva 
2002/91/CE.

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha 
sottolineato la necessità di aumentare 
l'efficienza energetica nella Comunità per 
conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il 
consumo energetico della Comunità entro 
il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e 
piena attuazione alle priorità definite nella 
comunicazione della Commissione "Piano 
d'azione per l'efficienza energetica: 
Concretizzare le potenzialità". Il piano 
d'azione ha identificato le principali 
potenzialità di risparmio energetico efficaci 
in termini di costi nel settore dell'edilizia. 
Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, 
il Parlamento europeo ha invitato a 
rafforzare le disposizioni della direttiva 
2002/91/CE e, in varie occasioni, da 
ultimo nella sua risoluzione sulla seconda 
revisione strategica in materia energetica, 
ha chiesto che fosse reso vincolante 
l'obiettivo del 20% di efficienza energetica 
nel 2020. Inoltre, la decisione n. 
.../2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla condivisione degli sforzi, 
per i quali l'efficienza energetica nel 
settore edilizio rivestirà importanza 
cruciale, fissa gli obiettivi nazionali 
vincolanti di riduzione delle emissioni di 
CO2 al di fuori del sistema di scambio 
delle emissioni, e la direttiva 2009 / ... / 
CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla promozione 
dell'uso di energia da fonti energetiche 
rinnovabili chiede la promozione 
dell'efficienza energetica nel quadro di un 
obiettivo vincolante di energie rinnovabili 
che costituisca il 20% del consumo 
energetico totale dell'UE entro il 2020.

Or. en
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Emendamento 59
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  (5bis) Il Consiglio europeo del marzo 
2007 ha riaffermato l'impegno della 
Comunità nei confronti di uno sviluppo 
comunitario delle energie rinnovabili, 
approvando l'obiettivo vincolante di una 
quota del 20% di energie rinnovabili entro 
il 2020. La direttiva 2009/.../CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla promozione dell'uso di 
energia da fonti rinnovabili stabilisce un 
quadro comune per la promozione delle 
energie rinnovabili. Essa sottolinea la 
necessità di inserire un fattore di energie 
rinnovabili per soddisfare requisiti minimi 
di rendimento energetico ai sensi della 
direttiva 2002/91/CE, al fine di accelerare 
la definizione di livelli minimi per l'uso di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2009 /.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione 
dell'uso di energia da fonti rinnovabili richiede l'uso di livelli minimi di energie rinnovabili 
nel settore dell'edilizia entro il 2015, e chiede inoltre l'integrazione di un fattore per le 
energie rinnovabili nella direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia.
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Emendamento 60
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario predisporre interventi più 
concreti al fine di realizzare il grande 
potenziale di risparmio energetico 
nell'edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre 
l'ampio divario tra le risultanze dei diversi 
Stati membri in questo settore.

(7) È necessario predisporre interventi 
legali e tecnici più concreti al fine di 
realizzare il grande potenziale di risparmio 
energetico, tuttora inattuato, nei singoli 
edifici esistenti e nei complessi abitativi 
che comprendono appartamenti a titolo di 
varie forme di proprietà, al fine di ridurre 
l'ampio divario tra le risultanze dei diversi 
Stati membri in questo settore.

Or. pl

Motivazione

I risparmi di energia proposti coprono una vasta gamma di tipi di edifici, dagli edifici bassi 
isolati ai grandi edifici singoli, compresi i complessi residenziali, e le forme assai diverse di 
proprietà possono originare difficoltà legali. Ad esempio, nello stesso edificio alcuni 
appartamenti potrebbero essere di proprietà degli occupanti, altri potrebbero appartenere ad 
un'associazione, e altri ancora potrebbero essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche 
diverse. In qualsiasi progetto di ristrutturazione, coinvolgere tutti i diversi tipi di proprietario 
negli investimenti necessari è un problema di difficile soluzione.

Emendamento 61
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata 
a livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente 
importanza, come il tipo di impianto di 

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia unica ed armonizzata a 
livello europeo con variabili oggettive che 
tengano conto delle differenze climatiche 
regionali.
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riscaldamento e condizionamento, 
l'impiego di fonti di energia rinnovabili, 
gli elementi passivi di riscaldamento e 
raffreddamento, i sistemi di occultamento, 
la qualità dell'aria interna, un'adeguata 
illuminazione naturale e le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio. Tale 
metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente 
sul periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. 

Or. pl

Motivazione

Le leggi della fisica sono le stesse in tutta Europa. A livello locale, interessano solo i 
parametri oggettivi, come l'esposizione al sole, il numero di giorni in cui viene raggiunta una 
determinata temperatura, e così via. Tali dati sono già stati armonizzati a livello europeo. Le 
attuali misure di esecuzione, basate su diversi modelli di calcolo, costituiscono di fatto un 
ostacolo agli scambi, non solo tra Stati membri, ma anche tra regioni. La scelta di un'unica 
metodologia consentirà raffronti a tutti i livelli, ed eliminerà la confusione esistente a titolo 
dell'attuale direttiva sul rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 62
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata 
a livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad un 
metodo di calcolo armonizzato a livello 
comunitario con obiettivi variabili che 
tengano conto delle differenze climatiche 
dei diversi paesi, e che consideri oltre alle 
caratteristiche termiche, una serie di altri 
fattori che svolgono un ruolo di crescente 
importanza, come il tipo di impianto di 
riscaldamento e condizionamento, 
l'impiego di fonti di energia rinnovabili, gli 
elementi passivi di riscaldamento e 
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un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio. 
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario.

raffreddamento, i sistemi di occultamento, 
la qualità dell'aria interna, un'adeguata 
illuminazione naturale e le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio. Tale 
metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario.

Or. it

Motivazione

La metodologia di calcolo deve essere la stessa a livello comunitario.

Emendamento 63
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria 
interna, un'adeguata illuminazione naturale 
e le caratteristiche architettoniche 
dell'edificio. Tale metodologia dovrebbe 
tener conto del rendimento energetico 
annuale di un edificio e non essere basata 
unicamente sul periodo in cui il 
riscaldamento è necessario.

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad 
un'unica metodologia armonizzata a 
livello comunitario con variabili oggettive 
che tengano conto delle diversità 
climatiche tra i vari paesi, e che consideri 
oltre alle caratteristiche termiche, una serie 
di altri fattori che svolgono un ruolo di 
crescente importanza, come il tipo di 
impianto di riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, un'adeguata illuminazione 
naturale e le caratteristiche architettoniche 
dell'edificio. Tale metodologia dovrebbe 
tener conto del rendimento energetico 
annuale di un edificio e non essere basata 
unicamente sul periodo in cui il 
riscaldamento è necessario. 



AM\768653IT.doc 13/107 PE420.139v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Le leggi della fisica sono universali. A livello locale, interessano solo i parametri oggettivi, 
come l'insolazione, il numero di giorni in cui viene raggiunta una determinata temperatura e i 
dati sono già standardizzati a livello europeo. Le attuali misure di esecuzione, basate su 
diversi modelli di calcolo, costituiscono di fatto un ostacolo agli scambi. La metodologia 
unica consentirà raffronti a tutti i livelli.

La "qualità dell'aria interna" non è un fattore attivo. "Impianto di ventilazione" riflette 
meglio questo aspetto e contribuisce inoltre a differenziare tra impianti di condizionamento e 
di ventilazione.

Emendamento 64
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata 
a livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio.  
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. 

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia unica, ad esempio quella 
stabilita nello standard EN 15193 
"Rendimento energetico degli edifici -
Requisiti energetici per l'illuminazione" e 
che consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, i sistemi di 
illuminazione, l'impiego di fonti di energia 
rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
adeguati sistemi di misurazione, 
monitoraggio e controllo dell'
illuminazione naturale e le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio. Tale 
metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
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periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. Tale metodologia dovrebbe 
tenere conto di standard vincolanti 
europei come l'EN 15193 "Rendimento 
energetico degli edifici - Requisiti 
energetici per l'illuminazione".

Or. en

Emendamento 65
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata 
a livello nazionale e regionale e che
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio.  
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario.

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia armonizzata che includa, 
oltre alle caratteristiche termiche, una serie 
di altri fattori che svolgono un ruolo di 
crescente importanza, come il tipo di 
impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio.
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. Inoltre, dovrebbero essere 
prese come base le attività europee di 
normazione effettuate a titolo del mandato 
M/343, al fine di prevenire il rischio di 
frammentazione del mercato all'interno 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione porterebbe ad una frammentazione del mercato. A fini di 
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comparabilità, occorrerebbe mettere a punto una norma europea.

Emendamento 66
Jan Březina

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio.  
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. 

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento, 
raffreddamento e ventilazione, il riciclo di 
calore, il controllo per zone, l'impiego di 
fonti di energia rinnovabili, gli elementi 
passivi di riscaldamento e raffreddamento, 
i sistemi di occultamento, la qualità 
dell'aria interna, un'adeguata illuminazione 
naturale e le caratteristiche architettoniche 
dell'edificio. Tale metodologia dovrebbe 
tener conto del rendimento energetico 
annuale di un edificio e non essere basata 
unicamente sul periodo in cui il 
riscaldamento è necessario.

Or. en

Motivazione

Heat recovery, zone control and ventilation are essential elements to improve the energy 
efficiency of buildings. Hence, these shall also be taken into account concerning energy 
performance of buildings requirements.

To ensure consistency with the term “heating system”, it is recommended to use the term 
“cooling system” instead of the word “air conditioning”. It is better to focus on “functions” 
instead of technologies, because more multifunctional systems are placed on the market. E.g. 
most air-conditioners also have a heating function, some heat pumps may have a cooling 
function.
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Emendamento 67
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio. 
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. 

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale, l'uso di 
materiali isolanti con le migliori 
prestazioni e le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio. Tale 
metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario.

Or. en

Motivazione

L'importanza di un isolamento con le migliori prestazioni sembra essere offuscata nella 
presente direttiva mentre è uno dei principali fattori che andrebbero presi in considerazione 
nell'elaborazione dei calcoli di efficienza energetica.
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Emendamento 68
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata 
a livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio.  
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario.

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia che consideri, oltre alle 
caratteristiche termiche, una serie di altri 
fattori che svolgono un ruolo di crescente 
importanza, come il tipo di impianto di 
riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento, i sistemi di 
illuminazione, l'impiego di fonti di energia 
rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio.
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario.

Or. en

Motivazione

La metodologia per la determinazione del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere 
chiara, comune e basata su norme europee armonizzate esistenti (CEN). Ciò comporterebbe 
una migliore armonizzazione del settore edilizio e un'ampia comparabilità del rendimento 
energetico degli edifici a livello UE.

"Ventilazione" aiuta a distinguere tra sistemi di condizionamento e sistemi di ventilazione, 
che nella maggior parte degli edifici residenziali sono sistemi distinti.
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Emendamento 69
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio. 
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. 

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale, i 
sistemi di isolamento e le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio. Tale 
metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. Questa metodologia dovrebbe 
operare una distinzione tra 'involucro 
dell'edificio' e 'sistema tecnico 
dell'edificio'.

Or. fr

Motivazione

I sistemi d'isolamento, funzione delle diverse parti dell'involucro edilizio (tetto, pareti, 
pavimenti, soffitti, finestre, ponti termici, ecc) sono una caratteristica determinante del 
rendimento energetico degli edifici. La metodologia di calcolo dovrebbe compiere la 
distinzione proposta, perché l'isolamento termico di un edificio è un elemento centrale per 
decidere il corretto sistema tecnico per l'edificio. Quanto meglio isolato è un edificio, tanto 
meno c'è bisogno di installare un sistema tecnico sovradimensionato.
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Emendamento 70
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio.  
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. 

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia comparativa, che può essere 
differenziata a livello nazionale e regionale 
e che consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio. 
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario.

Or. en

Motivazione

Poiché utilizzano diversi parametri, gli Stati membri non riescono a confrontare il 
rendimento energetico dei propri edifici.

Emendamento 71
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 

(9) Il rendimento energetico degli edifici 
dovrebbe essere calcolato in base ad una 
metodologia, che può essere differenziata a 
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livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento e 
condizionamento, l'impiego di fonti di 
energia rinnovabili, gli elementi passivi di 
riscaldamento e raffreddamento, i sistemi 
di occultamento, la qualità dell'aria interna, 
un'adeguata illuminazione naturale e le 
caratteristiche architettoniche dell'edificio.  
Tale metodologia dovrebbe tener conto del 
rendimento energetico annuale di un 
edificio e non essere basata unicamente sul 
periodo in cui il riscaldamento è 
necessario. 

livello nazionale e regionale e che 
consideri, oltre alle caratteristiche 
termiche, una serie di altri fattori che 
svolgono un ruolo di crescente importanza, 
come il tipo di impianto di riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento, l'impiego 
di fonti di energia rinnovabili, gli elementi 
passivi di riscaldamento e raffreddamento, 
i sistemi di occultamento, la qualità 
dell'aria interna, un'adeguata illuminazione 
naturale e le caratteristiche architettoniche 
dell'edificio. Tale metodologia dovrebbe 
tener conto del rendimento energetico 
annuale di un edificio e non essere basata 
unicamente sul periodo in cui il 
riscaldamento è necessario.

Or. en

Motivazione

La "qualità dell'aria interna" è un risultato e non un fattore attivo di riscaldamento passivo, 
l'elemento di raffreddamento o gli impianti di riscaldamento e climatizzazione. Inoltre, la 
"qualità dell'aria interna" non è definita e non è utilizzata in nessuna altra parte della 
direttiva. "Ventilazione" aiuta a distinguere tra sistemi di condizionamento e sistemi di 
ventilazione, che nella maggior parte degli edifici residenziali sono sistemi distinti.

Emendamento 72
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare 
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici. Tali requisiti andrebbero 
fissati in modo da conseguire un 
equilibrio ottimale in funzione dei costi 
tra gli investimenti necessari e i risparmi 
energetici realizzati nel ciclo di vita di un 
edificio. Occorrerebbe prevedere la 
possibilità per gli Stati membri di 
sottoporre a revisione periodica i propri 

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare 
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici. Occorrerebbe prevedere la 
possibilità di consentire agli Stati membri 
di sottoporre a revisione periodica i propri 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici in funzione del progresso 
tecnologico.
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requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici in funzione del progresso 
tecnologico.

Or. de

Motivazione

L'obbligo proposto dalla Commissione per gli Stati membri di adattare i loro requisiti minimi 
di rendimento energetico per gli edifici, entro e non oltre il 2017, ai requisiti minimi ottimali 
in funzione dei costi, calcolati secondo il metodo uniforme prescritto, viola il principio di 
sussidiarietà.  Non è chiaro il motivo per cui l'obiettivo perseguito dalla nuova versione della 
direttiva sugli edifici (cioè migliorare l'efficienza energetica nel settore edilizio) non possa 
essere adeguatamente realizzato dagli Stati membri. 

Emendamento 73
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare 
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici. Tali requisiti andrebbero 
fissati in modo da conseguire un equilibrio 
ottimale in funzione dei costi tra gli 
investimenti necessari e i risparmi 
energetici realizzati nel ciclo di vita di un 
edificio. Occorrerebbe prevedere la 
possibilità per gli Stati membri di 
sottoporre a revisione periodica i propri 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici in funzione del progresso 
tecnologico.

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare 
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici. Tali requisiti andrebbero 
fissati in modo da conseguire un equilibrio 
ottimale in funzione dei costi tra gli 
investimenti necessari e i risparmi 
energetici, ambientali e di altri costi 
esterni, realizzati nel ciclo di vita di un 
edificio. Occorrerebbe prevedere la 
possibilità per gli Stati membri di 
sottoporre a revisione periodica i propri 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici in funzione del progresso 
tecnologico.

Or. en

Motivazione

I costi e i benefici ambientali, come per quanto riguarda il cambiamento climatico, devono 
essere presi in considerazione nel calcolo del rapporto ottimale dei costi.
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Emendamento 74
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare 
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici. Tali requisiti andrebbero 
fissati in modo da conseguire un equilibrio 
ottimale in funzione dei costi tra gli 
investimenti necessari e i risparmi 
energetici realizzati nel ciclo di vita di un 
edificio.  Occorrerebbe prevedere la 
possibilità per gli Stati membri di 
sottoporre a revisione periodica i propri 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici in funzione del progresso 
tecnologico.

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare 
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici. Tali requisiti andrebbero 
fissati in modo da conseguire un equilibrio 
ottimale in funzione dei costi tra gli 
investimenti necessari e i risparmi 
energetici e sui costi esterni, realizzati nel 
ciclo di vita di un edificio. Occorrerebbe 
prevedere la possibilità per gli Stati 
membri di sottoporre a revisione periodica 
i propri requisiti minimi di rendimento 
energetico per gli edifici in funzione del 
progresso tecnologico.

Or. en

Motivazione

I  costi ambientali economizzati rivestono la massima importanza e devono essere altresì 
presi in considerazione.

Emendamento 75
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare 
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici. Tali requisiti andrebbero 
fissati in modo da conseguire un equilibrio 
ottimale in funzione dei costi tra gli 
investimenti necessari e i risparmi 
energetici realizzati nel ciclo di vita di un 

(10) Gli Stati membri dovrebbero fissare
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici. Tali requisiti andrebbero 
fissati in modo da conseguire un equilibrio 
ottimale costi/benefici tra gli investimenti 
necessari e i risparmi energetici realizzati 
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edificio. Occorrerebbe prevedere la 
possibilità per gli Stati membri di 
sottoporre a revisione periodica i propri 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici in funzione del progresso 
tecnologico.

nel ciclo di vita di un edificio.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un'equa analisi costi-benefici, anziché concentrarsi solo sui costi, al fine di 
tener conto di tutta la gamma di benefici socio-economici e ambientali.

Emendamento 76
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La Commissione dovrebbe elaborare 
un metodo comparativo che consenta di 
calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico. Gli Stati membri dovrebbero 
avvalersi di tale metodo per comparare i 
risultati del calcolo con i requisiti minimi 
di rendimento energetico da essi adottati. Il
risultati del raffronto e i dati a tal fine 
utilizzati dovrebbero formare oggetto di 
relazioni periodiche alla Commissione. 
Tali relazioni dovrebbero consentire alla 
Commissione di valutare i progressi 
compiuti dagli Stati membri per stabilire 
requisiti minimi di rendimento energetico 
ottimali sotto il profilo dei costi. Al 
termine di un periodo transitorio, detto 
metodo comparativo dovrebbe essere 
applicato dagli Stati membri per la 
revisione dei rispettivi requisiti minimi di 
rendimento energetico.

(12) La Commissione dovrebbe elaborare 
un unico metodo che consenta di calcolare 
livelli ottimali in funzione dei costi per i 
requisiti minimi di rendimento energetico. 
Tale metodo dovrebbe essere coerente con 
quello utilizzato nella normativa 
comunitaria applicabile ai requisiti di 
rendimento per il prodotto/i prodotti, i 
componenti e i sistemi tecnici di 
costruzione che compongono l'edificio.  
Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di 
tale metodo unico per adottare i requisiti 
minimi di rendimento energetico. I risultati 
di tale calcolo e i dati a tal fine utilizzati 
dovrebbero formare oggetto di relazioni 
periodiche alla Commissione. Tali 
relazioni dovrebbero consentire alla 
Commissione di valutare i progressi 
compiuti dagli Stati membri per stabilire 
requisiti minimi di rendimento energetico 
ottimali sotto il profilo dei costi. Detto 
metodo dovrebbe essere applicato dagli 
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Stati membri per la revisione e la 
definizione dei rispettivi requisiti minimi 
di rendimento energetico.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe assicurare la coerenza con la normativa esistente. 

Vi è la necessità di un unico metodo di calcolo con variabili oggettive, che terrebbe conto 
delle differenze regionali basate su un approccio al mercato unico, anziché su un metodo 
comparativo.

Emendamento 77
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La Commissione dovrebbe elaborare 
un metodo comparativo che consenta di 
calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico. Gli Stati membri dovrebbero 
avvalersi di tale metodo per comparare i 
risultati del calcolo con i requisiti minimi 
di rendimento energetico da essi adottati. Il 
risultati del raffronto e i dati a tal fine 
utilizzati dovrebbero formare oggetto di 
relazioni periodiche alla Commissione. 
Tali relazioni dovrebbero consentire alla 
Commissione di valutare i progressi 
compiuti dagli Stati membri per stabilire 
requisiti minimi di rendimento energetico 
ottimali sotto il profilo dei costi. Al 
termine di un periodo transitorio, detto 
metodo comparativo dovrebbe essere 
applicato dagli Stati membri per la 
revisione dei rispettivi requisiti minimi di 
rendimento energetico.

(12) La Commissione dovrebbe elaborare 
un metodo armonizzato che consenta di 
calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico applicabili ai requisiti relativi 
ai sistemi tecnici degli edifici che 
comprendano l'edificio e i suoi successivi
impianti.  Gli Stati membri dovrebbero 
avvalersi di tale metodo armonizzato per 
stabilire i risultati del calcolo con i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
da essi adottati. Il risultati del raffronto e i 
dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare 
oggetto di relazioni periodiche alla 
Commissione. Tali relazioni dovrebbero 
consentire alla Commissione di valutare i 
progressi compiuti dagli Stati membri per 
stabilire requisiti minimi di rendimento 
energetico ottimali sotto il profilo dei costi. 
Al termine di un periodo transitorio, detto 
metodo armonizzato dovrebbe essere 
applicato dagli Stati membri per la 
revisione dei rispettivi requisiti minimi di 
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rendimento energetico.

Or. en

Emendamento 78
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La Commissione dovrebbe elaborare
un metodo comparativo che consenta di 
calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico. Gli Stati membri dovrebbero
avvalersi di tale metodo per comparare i 
risultati del calcolo con i requisiti minimi 
di rendimento energetico da essi adottati. Il 
risultati del raffronto e i dati a tal fine 
utilizzati dovrebbero formare oggetto di 
relazioni periodiche alla Commissione.
Tali relazioni dovrebbero consentire alla 
Commissione di valutare i progressi 
compiuti dagli Stati membri per stabilire 
requisiti minimi di rendimento energetico 
ottimali sotto il profilo dei costi. Al 
termine di un periodo transitorio, detto 
metodo comparativo dovrebbe essere 
applicato dagli Stati membri per la 
revisione dei rispettivi requisiti minimi di 
rendimento energetico.

(12) La Commissione dovrebbe elaborare
orientamenti che consentano di calcolare 
livelli ottimali in funzione dei costi per i 
requisiti minimi di rendimento energetico.
Gli Stati membri dovrebbero tener conto di 
tali orientamenti nei loro calcoli e 
dovrebbero comparare i risultati del 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi adottati.  Il 
risultati del raffronto e i dati a tal fine 
utilizzati dovrebbero formare oggetto di 
relazioni periodiche alla Commissione.
Tali relazioni dovrebbero consentire alla 
Commissione di valutare i progressi 
compiuti dagli Stati membri per stabilire 
requisiti minimi di rendimento energetico 
ottimali sotto il profilo dei costi.  

Or. de

Motivazione

Alcuni Stati membri dispongono già di metodi di calcolo dei costi per i requisiti minimi di 
rendimento. Per questi Stati membri l'introduzione di un metodo uniforme comparativo 
creerebbe un notevole onere amministrativo, se il loro attuale metodo di calcolo dovesse 
essere consolidato con il metodo comparativo successivamente imposto dalla Commissione.  
Non è evidente quindi il valore aggiunto di un approccio armonizzato per migliorare il 
rendimento energetico.
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Emendamento 79
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Poiché gli edifici influiscono sul 
consumo energetico a lungo termine, tutti i 
nuovi edifici dovrebbero essere 
assoggettati a requisiti minimi di 
rendimento energetico stabiliti in funzione 
delle locali condizioni climatiche. Dato che 
in genere il potenziale dell'applicazione dei 
sistemi energetici alternativi non è 
analizzato in profondità, la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
sistemi energetici alternativi dovrebbe 
essere accertata, a prescindere dalle 
dimensioni dell'edificio. 

(13) Gli edifici influiscono notevolmente 
sul consumo energetico a lungo termine. 
Considerato il lungo ciclo di 
ristrutturazione degli attuali edifici, i 
nuovi edifici e gli edifici esistenti che 
subiscono una importante ristrutturazione
dovrebbero essere assoggettati a requisiti 
minimi di rendimento energetico stabiliti in 
funzione delle locali condizioni climatiche.  
Dato che in genere il potenziale 
dell'applicazione dei sistemi energetici 
alternativi non è analizzato in profondità, la 
fattibilità tecnica, ambientale ed economica 
dei sistemi energetici alternativi dovrebbe 
essere accertata, a prescindere sia dalle 
dimensioni che dal fatto che si tratti di un 
nuovo edificio.

Or. en

Motivazione

Poiché il ciclo di ristrutturazione per gli edifici esistenti è di circa 25 anni, il requisito per 
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia o di sistemi di cogenerazione avrebbe soltanto un 
impatto limitato se fossero esclusi gli edifici esistenti.  Dato che gli edifici esistenti 
rappresentano il 95% di tutto il parco edifici questa sarebbe un'occasione persa.
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Emendamento 80
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Poiché gli edifici influiscono sul 
consumo energetico a lungo termine, tutti i 
nuovi edifici dovrebbero essere 
assoggettati a requisiti minimi di 
rendimento energetico stabiliti in funzione 
delle locali condizioni climatiche. Dato che 
in genere il potenziale dell'applicazione dei 
sistemi energetici alternativi non è 
analizzato in profondità, la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
sistemi energetici alternativi dovrebbe 
essere accertata, a prescindere dalle 
dimensioni dell'edificio. 

(13) Poiché gli edifici influiscono sul 
consumo energetico a lungo termine, tutti i 
nuovi edifici dovrebbero essere 
assoggettati a requisiti minimi di 
rendimento energetico stabiliti in funzione 
delle locali condizioni climatiche. Dato che 
in genere il potenziale dell'applicazione dei 
sistemi energetici alternativi non è 
analizzato in profondità, la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
sistemi energetici alternativi dovrebbe 
essere accertata, in base al principio che 
prevede di garantire in primo luogo che il 
fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento sia 
ridotto al livello minimo ottimale sotto il 
profilo dei costi, a prescindere dalle 
dimensioni dell'edificio.

Or. en

Motivazione

E' importante realizzare il potenziale di risparmio di CO2, la sicurezza degli 
approvvigionamenti e altri benefici connessi a sistemi alternativi di approvvigionamento 
energetico negli edifici. Tuttavia, visti l'elevatissimo rapporto costi-efficacia e gli elevati utili 
sugli investimenti in efficienza energetica, è anzitutto necessario garantire che la domanda di 
energia sia ridotta, per quanto possa essere giustificato. La domanda di energia dovrebbe 
essere ridotta, per quanto possibile, in modo ottimale sotto il profilo dei costi. In tal modo, 
alcuni dei risparmi economici derivanti dal miglioramento dell'efficienza energetica potranno 
essere messi a disposizione anche per gli investimenti in forniture di energie alternative.
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Emendamento 81
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Poiché gli edifici influiscono sul 
consumo energetico a lungo termine, tutti i 
nuovi edifici dovrebbero essere 
assoggettati a requisiti minimi di 
rendimento energetico stabiliti in funzione 
delle locali condizioni climatiche. Dato che 
in genere il potenziale dell'applicazione dei 
sistemi energetici alternativi non è 
analizzato in profondità, la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
sistemi energetici alternativi dovrebbe 
essere accertata, a prescindere dalle 
dimensioni dell'edificio. 

(13) Poiché gli edifici influiscono sul 
consumo energetico a lungo termine, tutti i 
nuovi edifici dovrebbero essere 
assoggettati a requisiti minimi di 
rendimento energetico stabiliti in funzione 
delle locali condizioni climatiche.  Dato 
che in genere il potenziale dell'applicazione 
dei sistemi energetici alternativi non è 
analizzato in profondità, dovrebbero essere 
presi in considerazione sistemi energetici 
alternativi per gli edifici nuovi ed esistenti, 
a prescindere dalle loro dimensioni.

Or. en

Emendamento 82
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) A prescindere dalle dimensioni degli 
edifici, una ristrutturazione importante 
costituisce un'opportunità di migliorare il 
rendimento energetico mediante misure 
efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi 
di efficienza economica dovrebbe essere 
possibile limitare i requisiti minimi di 
rendimento energetico alle parti 
ristrutturate che risultano più rilevanti 
per il rendimento energetico dell'edificio. 

(14) A prescindere dalle dimensioni degli 
edifici, una ristrutturazione importante 
costituisce un'opportunità per migliorare il 
rendimento energetico dell'intero edificio
mediante misure efficaci sotto il profilo dei 
costi. La fissazione di requisiti 
relativamente a dette misure garantirà che 
non si creino ostacoli che potrebbero 
scoraggiare la realizzazione di importanti 
lavori di ristrutturazione. 

Or. en
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Emendamento 83
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) A prescindere dalle dimensioni degli 
edifici, una ristrutturazione importante 
costituisce un'opportunità di migliorare il 
rendimento energetico mediante misure 
efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi 
di efficienza economica dovrebbe essere 
possibile limitare i requisiti minimi di 
rendimento energetico alle parti 
ristrutturate che risultano più rilevanti per 
il rendimento energetico dell'edificio. 

(14) Una ristrutturazione importante di 
edifici aventi una superficie superiore a 
250 m2, ove tale ristrutturazione sia 
tecnicamente e giuridicamente possibile,
costituisce un'opportunità per migliorare il 
rendimento energetico mediante misure 
efficaci sotto il profilo dei costi Per motivi 
di efficienza economica dovrebbe essere 
possibile limitare i requisiti minimi di 
rendimento energetico alle parti 
ristrutturate che risultano più rilevanti per 
il rendimento energetico dell'edificio.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene conto del fatto che, soprattutto nelle città, dove il 
perimetro esterno degli edifici coincide spesso con i confini dei terreni, l'isolamento delle 
pareti esterne è ad esempio impossibile già per ragioni giuridiche, perché violerebbe i diritti 
del proprietario del terreno confinante. Di conseguenza, occorre integrare il testo del 
considerando precisando che simili misure efficaci sotto il profilo dei costi volte a migliorare 
l'efficienza energetica globale di un edificio devono essere anche tecnicamente e 
giuridicamente possibili. 

Emendamento 84
Lena Ek

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14a) Alcuni studi indicano che il settore 
dell'edilizia risente di inefficienze, a causa 
delle quali i costi per gli utilizzatori finali 
sono notevolmente maggiori dei costi 
ottimali. I calcoli dimostrano che i costi di 
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costruzione potrebbero essere ridotti 
addirittura del 30-35 % grazie a una 
riduzione degli sprechi nella maggior 
parte dei processi di costruzione e per la 
maggior parte dei prodotti. Le inefficienze 
nel settore dell'edilizia rappresentano una 
pesante ipoteca per le finalità della 
presente direttiva, dal momento che i costi 
indebitamente elevati della costruzione e 
ristrutturazione peggiorano il rapporto 
costo-efficacia e riducono quindi il 
rendimento energetico nel settore.  Onde 
garantire che la presente direttiva sia 
applicata correttamente, è opportuno che 
la Commissione analizzi il funzionamento 
del mercato dell'edilizia e presenti le 
proprie conclusioni e raccomandazioni 
agli Stati membri e al Parlamento 
europeo; da parte loro, gli Stati membri 
dovrebbero impegnarsi a garantire una 
politica dei prezzi trasparente nel settore 
dell'edilizia e delle ristrutturazioni, 
adottando altresì opportune misure per 
eliminare gli ostacoli che impediscono a 
nuovi concorrenti, nella fattispecie alle 
PMI, di accedere al mercato e alle 
agevolazioni e infrastrutture pertinenti.

Or. en

Motivazione

Alcuni studi indicano che gli sprechi a livello del processo e della produzione possono 
rappresentare addirittura il 30-35 % dei costi di costruzione ("Waste in construction projects 
- call for a new approach", Josephson/Saukkoriipi, The Centre for Management of the Built 
Environment, Building Economics and Management, Chalmers University of Technology, 
Göteborg 2007). Riducendo i costi superflui nel settore dell'edilizia, aumenterebbe 
significativamente il numero delle ristrutturazioni intese a migliorare il rendimento 
energetico degli edifici, dal momento che esse risulterebbero molto meno onerose per gli 
utilizzatori finali.
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Emendamento 85
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Per accrescere l'efficienza 
energetica degli elettrodomestici e degli 
impianti di riscaldamento e 
raffreddamento è necessario sviluppare e 
applicare la tecnologia informatica, 
ponendosi come obiettivo la cosiddetta 
"abitazione intelligente".

Or. fi

Emendamento 86
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali 
intesi ad aumentare il numero di edifici 
per i quali le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli e provvedere alla 
trasmissione regolare di tali piani alla 
Commissione. 

soppresso

Or. de

Motivazione

La costruzione di edifici le cui emissioni di CO2 e il cui consumo di energia primaria siano 
molto bassi o pari a zero, e che vadano dunque ben oltre ai requisiti minimi che gli Stati 
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membri devono stabilire, può avvenire solo su base volontaria Di conseguenza, gli Stati 
membri non possono assumersi autonomamente l'impegno di far sì che, entro il 2020, tali 
edifici rappresentino una percentuale determinata del patrimonio edilizio complessivo. 
Quanto proposto all'articolo 9, paragrafo 5, sembra introdurre norme esplicite dell'UE in 
materia di abitazioni a basso consumo energetico o a consumo energetico pari a zero 
(sussidiarietà).

Emendamento 87
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione. 

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione. 
Entro il 30 giugno 2010, la Commissione 
dovrebbe presentare proposte intese a 
stabilire una metodologia comune, che 
dovrebbero tener conto delle condizioni 
climatiche regionali, per definire gli 
edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 
primaria sono bassi o nulli. La 
Commissione, la Banca europea per gli 
investimenti e gli Stati membri dovrebbero 
istituire entro il 30 giugno 2010 un Fondo 
per l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili onde promuovere, entro il 
2020, il progressivo aumento della 
percentuale di nuovi edifici che 
rispondono a tali criteri.

Or. en
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Motivazione

Se è vero che si potrebbe prendere in considerazione l'idea di una metodologia comune 
proposta dal relatore, nella fase attuale sarebbe opportuno lasciare alla Commissione un 
margine discrezionale per la valutazione di tutte le opzioni tecniche disponibili ai fini della 
definizione della metodologia, in particolare ove si tratta di definire in che misura essa debba 
essere vincolante e secondo quali modalità debba essere rispettato il principio di 
sussidiarietà. 

Emendamento 88
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione. 

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero degli edifici 
esistenti per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 
primaria sono bassi o nulli e dei nuovi 
edifici da costruire progressivamente 
come edifici le cui emissioni di biossido di 
carbonio e il cui consumo di energia 
primaria sono nulli, provvedendo alla 
trasmissione regolare di tali piani alla 
Commissione. 

Or. en

Motivazione

Costruendo tutti i nuovi edifici in modo tale che le loro emissioni di biossido di carbonio e il 
loro consumo di energia primaria siano nulli sarà possibile raggiungere più rapidamente 
l'obiettivo di un buon rendimento energetico degli edifici.
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Emendamento 89
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi 
o nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione. 

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici esistenti 
ad energia netta zero e a fare in modo che 
entro il 2016 tutti i nuovi edifici siano 
edifici a energia netta zero.

Or. en

Emendamento 90
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi 
o nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione. 

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici che non 
solo rispettano i requisiti minimi vigenti, 
ma garantiscono anche il rendimento 
energetico più elevato possibile. A tal fine 
gli Stati membri dovrebbero elaborare 
piani nazionali intesi ad aumentare il 
numero di edifici a zero energia primaria 
netta e di edifici a energia positiva e 
provvedere alla trasmissione regolare di 
tali piani alla Commissione. 

Or. en
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Motivazione

La direttiva in esame deve garantire lo sviluppo di edifici a bassissimo consumo energetico 
promuovendo un livello di rendimento energetico quanto più possibile elevato. Nel settore 
dell'edilizia, i requisiti più elevati in materia di rendimento energetico sono quelli relativi agli 
edifici a energia netta zero o, meglio ancora, ad energia positiva.

Emendamento 91
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi 
o nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione. 

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici che non 
solo rispettano i requisiti minimi vigenti, 
ma garantiscono anche il rendimento 
energetico più elevato possibile. A tal fine 
gli Stati membri dovrebbero elaborare 
piani nazionali intesi ad aumentare il 
numero di edifici a energia positiva e 
provvedere alla trasmissione regolare di 
tali piani alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il rendimento energetico degli edifici dipende da misure sia sul lato della 
domanda (ad esempio in materia di efficienza energetica) che sul lato dell'offerta (ad esempio 
relative alle energie rinnovabili), per garantire che esso sia il più elevato possibile è 
necessario un approccio integrato. Nel settore dell'edilizia, i requisiti più elevati in materia di 
rendimento energetico sono quelli relativi agli edifici a energia positiva.



PE420.139v01-00 36/107 AM\768653IT.doc

IT

Emendamento 92
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione.

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli ovvero di edifici a energia positiva e 
provvedere alla trasmissione regolare di 
tali piani alla Commissione.

Or. fi

Emendamento 93
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e
il consumo di energia primaria sono bassi
o nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione. 

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 
minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici il cui 
consumo finale di energia è basso o nullo
e provvedere alla trasmissione regolare di 
tali piani alla Commissione.

Or. de
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Motivazione

Quello che è importante per gli utenti non è il consumo di energia primaria, bensì il consumo 
finale di energia, perché è solo quest'ultimo che essi possono verificare sul contatore, mentre 
poco importa che l'elettricità sia stata prodotta ad esempio da fonti rinnovabili piuttosto che 
a partire dall'energia nucleare. Le stesse osservazioni valgono per il gas, che può essere 
prodotto anche a partire dai rifiuti.

Emendamento 94
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È opportuno incoraggiare gli 
Stati membri ad adottare misure 
supplementari rispetto a quelle previste 
nella presente direttiva per promuovere il 
miglioramento del rendimento energetico 
degli edifici. Tali misure possono 
comprendere incentivi fiscali e finanziari 
per le industrie, i proprietari immobiliari e 
i locatari, fra cui aliquote IVA ridotte sui 
lavori di ristrutturazione.

Or. en

Motivazione

Dal momento che, spesso, per investire nel rendimento energetico, occorre anticipare importi 
elevati, aziende, proprietari immobiliari e locatari hanno bisogno di aiuti finanziari per 
effettuare l'investimento iniziale. Ciò può avvenire tramite prestiti a interesse zero ai 
proprietari immobiliari o tramite aliquote IVA ridotte sulle prestazioni connesse alle 
ristrutturazioni finalizzate a migliorare il rendimento energetico. Se l'applicazione di aliquote 
IVA ridotte riguarda unicamente i prodotti di costruzione, si rischia di incoraggiare il ricorso 
a manodopera non qualificata, compromettendo l'efficacia dei lavori svolti e non garantendo, 
di conseguenza, un risparmio energetico.
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Emendamento 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È opportuno tener presente che 
una legislazione efficace dovrebbe tener 
conto delle ripercussioni negative e dei 
danni che la sua applicazione potrebbe 
produrre in determinati settori. In sede di 
recepimento e applicazione della presente 
direttiva occorre tener conto in modo 
particolare del patrimonio culturale.

Or. en

Emendamento 96
Ján Hudacký

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
evitare una regolamentazione dei prezzi 
dell'energia travisante per i consumatori 
che non incentiva il risparmio energetico.

Or. en

Motivazione

La regolamentazione dei prezzi dell'energia tende a far aumentare il consumo di energia da 
parte dei consumatori finali e a distorcere il mercato. È opportuno evitare siffatte misure di 
regolamentazione sostituendo ad esse misure atte a incoraggiare i consumatori finali a 
realizzare ulteriori risparmi di energia.
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Emendamento 97
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul rendimento 
energetico dell'edificio e consigli pratici 
per migliorare tale rendimento. L'attestato 
dovrebbe recare informazioni riguardanti 
l'incidenza effettiva degli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento sul 
fabbisogno energetico dell'edificio, il 
consumo di energia primaria e le emissioni 
di biossido di carbonio.

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul rendimento 
energetico dell'edificio e consigli pratici 
per migliorare tale rendimento. I 
proprietari e i locatari di edifici 
commerciali dovrebbero tenuti anche a 
scambiarsi informazioni sul consumo 
effettivo di energia, onde garantire che 
siano disponibili tutti i dati del caso per 
prendere decisioni informate sulle 
migliorie necessarie. L'attestato dovrebbe 
recare informazioni riguardanti l'incidenza 
effettiva degli impianti di riscaldamento e 
raffreddamento sul fabbisogno energetico 
dell'edificio, il consumo di energia 
primaria e le emissioni di biossido di 
carbonio.

Or. en

Motivazione

I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero tenuti anche a scambiarsi 
informazioni sul consumo energetico effettivo dell'edificio o di parte di esso, onde garantire 
che siano disponibili tutti i dati del caso per prendere decisioni informate sulle migliorie 
necessarie. Se il proprietario dell'edificio non sa dove e come l'energia viene utilizzata 
nell'edificio, non può identificare i problemi e apportare le necessarie migliorie.
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Emendamento 98
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul rendimento 
energetico dell'edificio e consigli pratici 
per migliorare tale rendimento. L'attestato 
dovrebbe recare informazioni riguardanti 
l'incidenza effettiva degli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento sul 
fabbisogno energetico dell'edificio, il 
consumo di energia primaria e le emissioni 
di biossido di carbonio.

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul rendimento 
energetico dell'edificio e consigli pratici 
per migliorare tale rendimento. I 
proprietari e i locatari di edifici 
commerciali dovrebbero tenuti anche a 
scambiarsi informazioni sul consumo 
effettivo di energia, onde garantire che 
siano disponibili tutti i dati del caso per 
prendere decisioni informate sulle 
migliorie necessarie. L'attestato dovrebbe 
recare informazioni riguardanti l'incidenza 
effettiva degli impianti di riscaldamento e 
raffreddamento sul fabbisogno energetico 
dell'edificio, il consumo di energia 
primaria e le emissioni di biossido di 
carbonio.

Or. en

Motivazione

I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero tenuti anche a scambiarsi 
informazioni sul consumo energetico effettivo dell'edificio o di parte di esso, onde garantire 
che siano disponibili tutti i dati del caso per prendere decisioni informate sulle migliorie 
necessarie. Se il proprietario dell'edificio non sa dove e come l'energia viene utilizzata 
nell'edificio, non può identificare i problemi e apportare le necessarie migliorie.
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Emendamento 99
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul rendimento 
energetico dell'edificio e consigli pratici 
per migliorare tale rendimento. L'attestato 
dovrebbe recare informazioni riguardanti 
l'incidenza effettiva degli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento sul 
fabbisogno energetico dell'edificio, il
consumo di energia primaria e le emissioni 
di biossido di carbonio.

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul funzionamento
energetico ottimale dell'edificio in inverno 
e in estate e consigli pratici per migliorare 
tale rendimento mediante un adeguato 
isolamento delle pareti. L'attestato 
dovrebbe recare informazioni riguardanti 
l'incidenza effettiva del tipo di impianti di 
riscaldamento e raffreddamento utilizzati 
sul fabbisogno energetico dell'edificio, sul
consumo di energia primaria e sugli 
indicatori delle emissioni di biossido di 
carbonio.

Or. pl

Motivazione

Gli acquirenti e i locatari degli edifici sono più interessati a informazioni dettagliate sul 
funzionamento dell'edificio – nella fattispecie sui costi in condizioni climatiche estreme, ossia 
inverni rigidi ed estati molto calde. Nel primo caso, è necessario un isolamento per evitare 
che l'edificio disperda calore; nel secondo caso, occorre un miglior isolamento termico 
rispetto alle elevate temperature esterne.

Emendamento 100
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul rendimento 

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul rendimento 
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energetico dell'edificio e consigli pratici 
per migliorare tale rendimento. L'attestato 
dovrebbe recare informazioni riguardanti 
l'incidenza effettiva degli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento sul 
fabbisogno energetico dell'edificio, il
consumo di energia primaria e le 
emissioni di biossido di carbonio.

energetico dell'edificio e consigli pratici 
per migliorare tale rendimento. L'attestato 
dovrebbe recare informazioni riguardanti 
l'incidenza effettiva degli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento sul 
fabbisogno energetico dell'edificio e sul
consumo finale di energia.

Or. de

Motivazione

Quello che è importante per gli utenti non è il consumo di energia primaria, bensì il consumo 
finale di energia, perché è solo quest'ultimo che essi possono verificare sul contatore, mentre 
poco importa che l'elettricità sia stata prodotta ad esempio da fonti rinnovabili piuttosto che 
a partire dall'energia nucleare. Le stesse osservazioni valgono per il gas, che può essere 
prodotto anche a partire dai rifiuti.

Emendamento 101
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) In conformità dei requisiti relativi 
all'installazione di contatori intelligenti di 
cui alla direttiva 2006/32/CE, proprietari 
e locatari dovrebbero ricevere 
informazioni precise e in tempo reale sul 
consumo energetico degli edifici da essi 
occupati.

Or. en
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Emendamento 102
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

  (17 bis) Le autorità pubbliche dovrebbero 
dare l'esempio e attuare le 
raccomandazioni contenute nell'attestato 
di certificazione energetica entro il suo 
periodo di validità. Gli Stati membri 
dovrebbero includere nei rispettivi piani 
nazionali misure di sostegno destinate alle 
autorità pubbliche che consentano loro di 
essere fra le prime a migliorare il 
rendimento energetico e di dar seguito 
alle raccomandazioni contenute 
nell'attestato di certificazione energetica 
entro il suo periodo di validità. È 
opportuno che gli Stati membri 
coinvolgano direttamente i rappresentanti 
degli enti locali e regionali nella messa a 
punto dei piani nazionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento 5 del relatore va senz'altro sostenuto, tuttavia si potrebbe richiamare 
l'attenzione sulla necessità di un coinvolgimento attivo delle autorità regionali e locali 
competenti per l'applicazione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia.

Emendamento 103
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Le autorità pubbliche dovrebbero 
dare l'esempio e attuare le 
raccomandazioni contenute nell'attestato 
di certificazione energetica entro il suo 
periodo di validità. Gli Stati membri 
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dovrebbero includere nei rispettivi piani 
nazionali misure di supporto destinate alle 
autorità pubbliche, tra cui misure 
finanziarie, che consentano loro di essere 
fra le prime a migliorare il rendimento 
energetico e di dar seguito alle 
raccomandazioni contenute nell'attestato 
di certificazione energetica entro il suo 
periodo di validità. Nel mettere a punto i 
piani nazionali, gli Stati membri 
dovrebbero consultare i rappresentanti 
degli enti locali e regionali.

Or. en

Emendamento 104
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche 
autorità o aperti al pubblico offrono la 
possibilità di dare l'esempio dimostrando 
che gli aspetti riguardanti l'ambiente e 
l'energia sono presi in considerazione; tali 
edifici dovrebbero pertanto essere 
sottoposti alla certificazione energetica ad 
intervalli regolari. I relativi dati sulle 
prestazioni energetiche andrebbero resi 
pubblici affiggendo gli attestati in luogo 
visibile. 

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche 
autorità o aperti al pubblico offrono la 
possibilità di dare l'esempio dimostrando 
che gli aspetti riguardanti l'ambiente e 
l'energia sono presi in considerazione; tali 
edifici dovrebbero pertanto essere 
sottoposti alla certificazione energetica ad 
intervalli regolari. I relativi dati sulle 
prestazioni energetiche andrebbero resi 
pubblici affiggendo gli attestati in luogo 
visibile. Se gli Stati membri decidono di 
includere l'utilizzo dell'energia fra i 
requisiti per la certificazione energetica, è 
possibile adottare un approccio per sito, in 
base al quale un insieme di edifici vicini 
tra loro e occupati dallo stesso ente 
avrebbe i contatori in comune.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento evidenza gli esempi eccellenti di alcuni Stati membri, dove i requisiti da 
indicare nell'attestato che viene affisso sono stati estesi così da riflettere sia il rendimento 
energetico dell'edificio che il modo in cui l'energia viene utilizzata dai suoi occupanti. In tali 
casi un approccio per sito permette di tener conto del modo in cui sono organizzate 
università, ospedali e altre strutture e di offrire un miglior quadro d'insieme del consumo 
totale di energia e dell'impronta di carbonio del sito.

Emendamento 105
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche 
autorità o aperti al pubblico offrono la 
possibilità di dare l'esempio dimostrando 
che gli aspetti riguardanti l'ambiente e 
l'energia sono presi in considerazione; tali 
edifici dovrebbero pertanto essere 
sottoposti alla certificazione energetica ad 
intervalli regolari. I relativi dati sulle 
prestazioni energetiche andrebbero resi 
pubblici affiggendo gli attestati in luogo 
visibile. 

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche 
autorità o aperti al pubblico offrono la 
possibilità di dare l'esempio dimostrando 
che gli aspetti riguardanti l'ambiente e 
l'energia sono presi in considerazione; tali 
edifici dovrebbero pertanto essere 
sottoposti alla certificazione energetica ad 
intervalli regolari. I relativi dati sulle 
prestazioni energetiche andrebbero resi 
pubblici affiggendo gli attestati in luogo 
visibile. Se gli Stati membri decidono di 
includere l'utilizzo dell'energia fra i 
requisiti per la certificazione energetica, è 
possibile adottare un approccio per sito, in 
base al quale un insieme di edifici vicini 
tra loro e occupati dallo stesso ente 
avrebbe i contatori in comune.

Or. en

Motivazione

L'emendamento evidenza gli esempi eccellenti di alcuni Stati membri, dove i requisiti da 
indicare nell'attestato che viene affisso sono stati estesi così da riflettere sia il rendimento 
energetico dell'edificio che il modo in cui l'energia viene utilizzata dai suoi occupanti.  In tali 
casi un approccio per sito permette di tener conto del modo in cui sono organizzate 
università, ospedali e altre strutture e di offrire un miglior quadro d'insieme del consumo 
totale di energia e dell'impronta di carbonio del sito.
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Emendamento 106
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche 
autorità o aperti al pubblico offrono la 
possibilità di dare l'esempio dimostrando 
che gli aspetti riguardanti l'ambiente e 
l'energia sono presi in considerazione; tali 
edifici dovrebbero pertanto essere 
sottoposti alla certificazione energetica ad 
intervalli regolari. I relativi dati sulle 
prestazioni energetiche andrebbero resi 
pubblici affiggendo gli attestati in luogo 
visibile. 

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche 
autorità o aperti al pubblico dovrebbero
dare l'esempio dimostrando che gli aspetti 
riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi 
in considerazione; tali edifici dovrebbero 
pertanto essere sottoposti alla 
certificazione energetica ad intervalli 
regolari. I relativi dati sulle prestazioni 
energetiche andrebbero resi pubblici 
affiggendo gli attestati in luogo visibile.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici richiama l'attenzione sul 
ruolo di esempio del settore pubblico sottolineando che esso dovrebbe "assumere un 
approccio esemplare". Inoltre, la direttiva sull'energia rinnovabile sollecita che gli edifici 
occupati dalle autorità pubbliche diano l'esempio.

Emendamento 107
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La garanzia del riconoscimento 
reciproco degli attestati di certificazione 
energetica rilasciati da altri Stati membri 
è da ritenersi importante per lo sviluppo di 
un mercato transfrontaliero dei servizi 
finanziari e di altra natura a sostegno 
dell'efficienza energetica. A tale fine, è 
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opportuno che la Commissione fissi 
norme minime comuni relativamente al 
contenuto e alla presentazione degli 
attestati nonché all'accreditamento degli 
esperti.

Or. en

Motivazione

Una disposizione che preveda la redazione in più lingue degli attestati per proprietari e 
locatari aumenterebbe il costo delle transazioni sul mercato immobiliare e potrebbe essere di 
difficile applicazione. Se il locatario o il proprietario proviene da un paese esotico, potrebbe 
essere difficile trovare qualcuno in grado di tradurre il testo dell'attestato o che addirittura 
parli la lingua in questione. In una simile eventualità il potenziale proprietario, acquirente o 
locatario può tradurre l'attestato per uso personale.

Emendamento 108
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Negli ultimi anni si osserva una 
crescente proliferazione degli impianti di 
condizionamento dell'aria nei paesi 
europei. Ciò pone gravi problemi di carico 
massimo, che comportano un aumento del 
costo dell'energia elettrica e uno squilibrio 
del bilancio energetico di tali paesi. 

(19) Negli ultimi anni si osserva una 
crescente proliferazione degli impianti di 
condizionamento dell'aria nei paesi 
europei. Ciò pone gravi problemi di carico 
massimo, che comportano un aumento del 
costo dell'energia elettrica e uno squilibrio 
del bilancio energetico di tutti gli Stati 
membri. Dovrebbe essere accordata 
priorità alle strategie che contribuiscono a 
migliorare il rendimento termico degli 
edifici nel periodo estivo. A tale fine, 
occorrerebbe sviluppare maggiormente le 
tecniche di raffreddamento passivo, 
soprattutto quelle che contribuiscono a 
migliorare le condizioni climatiche 
interne e il microclima intorno agli 
edifici.

Or. de
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Motivazione

Proprio in considerazione del surriscaldamento previsto in generale nell'UE, non ha senso  
non accordare più la priorità, negli Stati membri più colpiti, a strategie intese a migliorare le 
condizioni climatiche all'interno degli edifici. Gli esempi degli ultimi anni dimostrano inoltre 
che le estati torride nei paesi meridionali dell'UE hanno ripercussioni anche 
sull'approvvigionamento energetico nell'Europa centrale. Tutto ciò rende ancora più acuta la 
necessità di intervenire.

Emendamento 109
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Negli ultimi anni si osserva una 
crescente proliferazione degli impianti di 
condizionamento dell'aria nei paesi 
europei. Ciò pone gravi problemi di carico 
massimo, che comportano un aumento del 
costo dell'energia elettrica e uno squilibrio 
del bilancio energetico di tali paesi.

(19) Negli ultimi anni si osserva una 
crescente proliferazione degli impianti di 
condizionamento dell'aria nei paesi 
europei. Ciò pone gravi problemi di carico 
massimo, che comportano un aumento del 
costo dell'energia elettrica e uno squilibrio 
del bilancio energetico di tali paesi. 
Dovrebbe essere accordata priorità alle 
strategie che contribuiscono a migliorare 
il rendimento termico degli edifici nel 
periodo estivo. A tale fine, occorrerebbe 
sviluppare maggiormente le tecniche di 
raffreddamento passivo, soprattutto quelle 
che contribuiscono a migliorare le 
condizioni climatiche interne e il 
microclima intorno agli edifici.

Or. en

Motivazione

Il miglioramento e la promozione delle tecniche di raffreddamento passivo possono ridurre 
l'utilizzo dei sistemi di condizionamento e sono dunque importanti per il rendimento 
energetico degli edifici.



AM\768653IT.doc 49/107 PE420.139v01-00

IT

Emendamento 110
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Negli ultimi anni si osserva una 
crescente proliferazione degli impianti di 
condizionamento dell'aria nei paesi 
europei. Ciò pone gravi problemi di carico 
massimo, che comportano un aumento del 
costo dell'energia elettrica e uno squilibrio 
del bilancio energetico di tali paesi.

(19) Negli ultimi anni si osserva una 
crescente proliferazione degli impianti di 
condizionamento dell'aria nei paesi 
europei. Ciò pone gravi problemi di carico 
massimo, che comportano un aumento del 
costo dell'energia elettrica e uno squilibrio 
del bilancio energetico di tali paesi. 
Dovrebbe essere accordata priorità alle 
strategie che contribuiscono a migliorare 
il rendimento termico degli edifici nel 
periodo estivo. A tale fine, occorrerebbe 
sviluppare maggiormente le tecniche di 
raffreddamento passivo, soprattutto quelle 
che contribuiscono a migliorare le 
condizioni climatiche interne e il 
microclima intorno agli edifici.

Or. en

Motivazione

Il miglioramento e la promozione delle tecniche di raffreddamento passivo possono ridurre 
l'utilizzo dei sistemi di condizionamento e sono dunque importanti per il rendimento 
energetico degli edifici.

Emendamento 111
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Un approccio comune in materia di 
certificazione energetica degli edifici e 
ispezione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, svolte da esperti 
qualificati e accreditati, la cui 

(21) Un approccio comune in materia di 
certificazione energetica degli edifici e 
ispezione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, svolte da esperti 
qualificati, la cui indipendenza deve essere
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indipendenza deve essere garantita in base 
a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione 
di un contesto omogeneo per le iniziative 
di risparmio energetico degli Stati membri 
nel settore edile e introdurrà un elemento di 
trasparenza sul mercato immobiliare 
comunitario, a beneficio dei potenziali 
acquirenti o locatari dell'immobile. Al fine 
di garantire la qualità della certificazione 
energetica e dell'ispezione degli impianti 
di riscaldamento e condizionamento in 
tutta la Comunità, ogni Stato membro 
dovrebbe istituire un sistema di controllo 
indipendente.

garantita in base a criteri obiettivi, 
contribuirà alla creazione di un contesto 
omogeneo per le iniziative di risparmio 
energetico degli Stati membri nel settore 
edile e introdurrà un elemento di 
trasparenza sul mercato immobiliare 
comunitario, a beneficio dei potenziali 
acquirenti o locatari dell'immobile. 

Or. de

Motivazione

Il sistema di controllo proposto dalla Commissione costerebbe agli Stati membri almeno 8 
miliardi di euro e aumenterebbe notevolmente gli oneri burocratici, senza fugare i dubbi in 
merito alla proporzionalità e quindi all'ammissibilità del sistema stesso. 

Emendamento 112
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Un approccio comune in materia di 
certificazione energetica degli edifici e 
ispezione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, svolte da esperti 
qualificati e accreditati, la cui 
indipendenza deve essere garantita in base 
a criteri obiettivi, contribuirà alla creazione 
di un contesto omogeneo per le iniziative 
di risparmio energetico degli Stati membri 
nel settore edile e introdurrà un elemento di 
trasparenza sul mercato immobiliare 
comunitario, a beneficio dei potenziali 
acquirenti o locatari dell'immobile. Al fine 
di garantire la qualità della certificazione 

(21) Un approccio comune in materia di 
certificazione energetica degli edifici e 
ispezione degli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, svolte da esperti 
qualificati, la cui indipendenza deve essere 
garantita in base a criteri obiettivi, 
contribuirà alla creazione di un contesto 
omogeneo per le iniziative di risparmio 
energetico degli Stati membri nel settore 
edile e introdurrà un elemento di 
trasparenza sul mercato immobiliare 
comunitario, a beneficio dei potenziali 
acquirenti o locatari dell'immobile.
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energetica e dell'ispezione degli impianti 
di riscaldamento e condizionamento in 
tutta la Comunità, ogni Stato membro 
dovrebbe istituire un sistema di controllo 
indipendente.

Or. de

Motivazione

L'istituzione di un'ulteriore procedura di autorizzazione per definire la categoria di persone 
abilitata a rilasciare l'attestato di certificazione energetica comporterebbe oneri notevoli e 
assorbirebbe molte risorse, che non sarebbero più disponibili per porre in essere misure 
concrete di lotta contro il cambiamento climatico. Sembra sufficiente vincolare l'abilitazione 
a rilasciare attestati di certificazione energetica al possesso di un determinato livello di 
qualifiche, sancito ad esempio da un determinato diploma professionale. 

Emendamento 113
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Qualora l'accesso alla professione 
di installatore o l'esercizio della stessa 
siano regolamentati, le condizioni per il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali sono definite dalla direttiva 
2005/36/CE sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali. La presente 
direttiva si applica pertanto senza 
pregiudizio della direttiva 2005/36/CE. 
Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa 
requisiti per il riconoscimento reciproco 
delle qualifiche professionali, in 
particolare per gli architetti, è tuttavia 
necessario assicurarsi che, nei loro piani 
e progetti, architetti e urbanisti prendano 
adeguatamente in considerazione 
tecnologie atte a garantire un rendimento 
energetico elevato. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto fornire orientamenti 
precisi. Ciò dovrebbe avvenire senza 
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pregiudizio delle disposizioni della 
direttiva 2005/36/CE, in particolare degli 
articoli 46 e 49.

Or. en

Motivazione

Il mutuo riconoscimento degli attestati tra Stati membri agevolerebbe la libera circolazione 
degli operatori professionali al di fuori dei confini nazionali, senza limitazioni agli scambi 
commerciali. Il nuovo considerando allineerebbe la direttiva alla direttiva sulle energie 
rinnovabili.

Emendamento 114
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21a) Qualora l'accesso alla professione 
di installatore o l'esercizio della stessa 
siano regolamentati, le condizioni per il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali sono definite dalla direttiva 
2005/36/CE sul riconoscimento delle 
qualifiche professionali. La presente 
direttiva si applica pertanto senza 
pregiudizio della direttiva 2005/36/CE.

Or. en

Motivazione

Il mutuo riconoscimento degli attestati tra Stati membri agevolerebbe la libera circolazione 
degli operatori professionali al di fuori dei confini nazionali, senza limitazioni agli scambi 
commerciali. Il nuovo considerando allineerebbe la direttiva alla direttiva sulle energie 
rinnovabili.
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Emendamento 115
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adeguare al 
progresso tecnico determinate parti del 
quadro generale illustrato nell'allegato I, 
definire metodi di calcolo dei livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico e fissare 
principi comuni per definire gli edifici in
cui le emissioni di biossido di carbonio e il
consumo di energia primaria sono bassi o
nulli. Dato che tali misure hanno portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(23) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adeguare al 
progresso tecnico determinate parti del 
quadro generale illustrato nell'allegato I, 
definire metodi di calcolo dei livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico e fissare 
principi comuni per definire gli edifici il
cui consumo finale di energia è basso o 
nullo. Dato che tali misure hanno portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. de

Motivazione

Quello che è importante per gli utenti non è il consumo di energia primaria, bensì il consumo 
finale di energia, perché è solo quest'ultimo che essi possono verificare sul contatore, mentre 
poco importa che l'elettricità sia stata prodotta ad esempio da fonti rinnovabili piuttosto che 
a partire dall'energia nucleare. Le stesse osservazioni valgono per il gas, che può essere 
prodotto anche a partire dai rifiuti.

Emendamento 116
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adeguare al 

(23) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adeguare al 
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progresso tecnico determinate parti del 
quadro generale illustrato nell'allegato I, 
definire metodi di calcolo dei livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico e fissare 
principi comuni per definire gli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Dato che tali misure hanno portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

progresso tecnico determinate parti del 
quadro generale illustrato nell'allegato I, 
definire un metodologia armonizzata per il
calcolo dei livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico e fissare principi comuni per 
definire gli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli. Dato 
che tali misure hanno portata generale e 
sono intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, esse 
devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. en

Emendamento 117
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adeguare al 
progresso tecnico determinate parti del 
quadro generale illustrato nell'allegato I, 
definire metodi di calcolo dei livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico e fissare 
principi comuni per definire gli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Dato che tali misure hanno portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(23) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adeguare al 
progresso tecnico determinate parti del 
quadro generale illustrato nell'allegato I, 
definire metodi di calcolo dei livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico e fissare 
principi comuni per definire gli edifici a
energia positiva. Dato che tali misure 
hanno portata generale e sono intese a 
modificare elementi non essenziali della 
presente direttiva, esse devono essere 
adottate secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 5 bis della decisione 
1999/468/CE.

Or. en
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Motivazione

Dal momento che il 40% dell'energia consumata in Europa è utilizzata nel settore 
dell'edilizia, è necessario dare veramente impulso alle tecnologie più moderne e agli standard 
più elevati per ridurre la dipendenza del settore dalle energie fossili. Nel settore dell'edilizia, 
i requisiti più elevati in materia di rendimento energetico sono quelli relativi agli edifici a 
energia positiva.

Emendamento 118
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adeguare al 
progresso tecnico determinate parti del 
quadro generale illustrato nell'allegato I, 
definire metodi di calcolo dei livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico e fissare 
principi comuni per definire gli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Dato che tali misure hanno portata 
generale e sono intese a modificare 
elementi non essenziali della presente 
direttiva, esse devono essere adottate 
secondo la procedura di regolamentazione 
con controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

(23) In particolare è opportuno conferire 
alla Commissione la facoltà di adeguare al 
progresso tecnico determinate parti del 
quadro generale illustrato nell'allegato I, 
definire metodi di calcolo dei livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico e fissare 
principi comuni per definire gli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli ovvero gli edifici a energia positiva. 
Dato che tali misure hanno portata generale 
e sono intese a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva, esse 
devono essere adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Or. fi
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Emendamento 119
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Dato che attualmente alle 
applicazioni per l’illuminazione è 
imputabile approssimativamente il 14% 
del consumo energetico nell’UE e che 
sistemi di illuminazione all’avanguardia 
possono condurre a un risparmio di 
energia superiore all’80% pur 
mantenendo condizioni di illuminazione 
conformi agli standard europei (un 
contributo poco messo a frutto per 
consentire all’UE di conseguire gli 
obiettivi del 2020), la Commissione 
dovrebbe prendere misure adeguate ai fini 
dell’adozione di una direttiva sulla 
progettazione dell’illuminazione a 
complemento delle misure e degli obiettivi 
definiti nella presente direttiva. Una 
maggiore efficienza energetica derivante 
da una migliore progettazione 
dell’illuminazione e dall’uso di fonti di 
luce energeticamente efficienti in 
conformità con le disposizioni della 
direttiva relativa al consumo energetico 
dei prodotti è considerata un contributo 
significativo al miglioramento del 
rendimento energetico nell’edilizia.

Or. en

Emendamento 120
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Poiché, a causa della complessità del (24) Gli obiettivi di miglioramento del 
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settore dell'edilizia e dell'incapacità dei 
mercati immobiliari nazionali di 
rispondere in modo adeguato alle sfide in 
materia di efficienza energetica, gli 
obiettivi di miglioramento del rendimento 
energetico negli edifici non possono essere 
realizzati in misura sufficiente dagli Stati 
membri e possono dunque, a motivo delle 
dimensioni e degli effetti dell'azione in 
questione, essere più efficacemente 
realizzati a livello comunitario, la 
Comunità può adottare disposizioni,
secondo il principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 5 del Trattato. Conformemente 
al principio di proporzionalità di cui allo 
stesso articolo, la presente direttiva non va
al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tali obiettivi.

rendimento energetico negli edifici 
possono essere sostenuti da misure a 
livello comunitario, in particolare 
mediante l’armonizzazione di determinate 
disposizioni, e conseguentemente la 
Comunità può adottare disposizioni 
secondo il principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 5 del Trattato. Conformemente 
al principio di proporzionalità di cui allo 
stesso articolo, la presente direttiva non 
dovrebbe andare al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento di tali 
obiettivi.

Or. de

Motivazione

Se la Commissione ritiene che gli Stati membri non possano fare di più, è lecito chiedersi 
come intenda la Commissione raggiungere questi obiettivi. Il principio di sussidiarietà 
andrebbe preso sul serio.

Emendamento 121
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Poiché, a causa della complessità del 
settore dell'edilizia e dell'incapacità dei 
mercati immobiliari nazionali di rispondere 
in modo adeguato alle sfide in materia di 
efficienza energetica, gli obiettivi di 
miglioramento del rendimento energetico 
negli edifici non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a motivo delle dimensioni 
e degli effetti dell'azione in questione, 

(24) Poiché, a causa della complessità del 
settore dell'edilizia e dell'incapacità dei 
mercati immobiliari nazionali di rispondere 
in modo adeguato alle sfide in materia di 
rendimento energetico, gli obiettivi di 
miglioramento del rendimento energetico 
negli edifici non possono essere realizzati 
in misura sufficiente dagli Stati membri e 
possono dunque, a motivo delle dimensioni 
e degli effetti dell'azione in questione, 
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essere più efficacemente realizzati a livello 
comunitario, la Comunità può adottare 
disposizioni, secondo il principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del 
Trattato. Conformemente al principio di 
proporzionalità di cui allo stesso articolo, 
la presente direttiva non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento di 
tali obiettivi.

essere più efficacemente realizzati a livello 
comunitario, la Comunità può adottare 
disposizioni, secondo il principio di 
sussidiarietà di cui all'articolo 5 del 
Trattato. Conformemente al principio di 
proporzionalità di cui allo stesso articolo, 
la presente direttiva non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento di 
tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

L’emendamento mira alla coerenza con l’insieme della proposta.

Emendamento 122
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva promuove il 
miglioramento del rendimento energetico 
degli edifici nella Comunità, tenendo conto 
delle condizioni locali e climatiche esterne, 
nonché delle prescrizioni per quanto 
riguarda il clima degli ambienti interni e 
l'efficacia sotto il profilo dei costi.

La presente direttiva promuove il 
miglioramento del rendimento energetico 
degli edifici nella Comunità, tenendo conto 
delle condizioni locali e climatiche esterne, 
nonché delle prescrizioni per quanto 
riguarda il clima degli ambienti interni e 
dei livelli ottimali, sotto il profilo dei costi, 
del rendimento energetico.

Or. en

Motivazione

L’oggetto della direttiva dovrebbe includere un riferimento alla metodologia di calcolo dei 
livelli ottimali in funzione dei costi, e ai requisiti di rendimento minimo per i componenti 
dell’involucro e i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché alla loro applicazione in edifici nuovi 
ed esistenti. Gli obiettivi relativi a edifici a consumo energetico nullo sono un elemento 
importante della rifusione. Dovrebbero essere inclusi i requisiti di istruzione, formazione e 
reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli 
edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.
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Emendamento 123
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il quadro generale di una metodologia 
per il calcolo del rendimento energetico 
integrato degli edifici e di loro parti;

(a) il quadro generale di una metodologia 
per il calcolo del rendimento energetico 
integrato degli edifici e di loro parti 
nonché dei componenti dell'involucro 
dell’edificio e dei sistemi tecnici per 
l'edilizia;

Or. en

Motivazione

L’oggetto della direttiva dovrebbe includere un riferimento alla metodologia di calcolo dei 
livelli ottimali in funzione dei costi, e ai requisiti di rendimento minimo per i componenti 
dell’involucro e i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché alla loro applicazione in edifici nuovi 
ed esistenti. Gli obiettivi relativi a edifici a consumo energetico nullo sono un elemento 
importante della rifusione. Dovrebbero essere inclusi i requisiti di istruzione, formazione e 
reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli 
edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Emendamento 124
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il quadro generale di una metodologia 
per il calcolo del rendimento energetico 
integrato degli edifici e di loro parti;

(a) una metodologia per il calcolo del 
rendimento energetico integrato degli 
edifici e di loro parti;

Or. pl
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Motivazione

Le leggi della fisica sono le stesse in tutta Europa. A livello locale, interessano solo 
parametri oggettivi, come l'esposizione al sole, il numero di giorni in cui una determinata 
temperatura è raggiunta, e così via. Tali dati sono già stati armonizzati a livello europeo. Le 
attuali misure di esecuzione, basate su diversi modelli di calcolo, di fatto costituiscono un 
ostacolo agli scambi, non solo tra Stati membri, ma anche tra regioni. La scelta di un’unica 
metodologia consentirà raffronti a tutti i livelli ed eliminerà la confusione esistente 
nell’ambito della vigente direttiva sul rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 125
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il quadro generale di una metodologia 
per il calcolo del rendimento energetico 
integrato degli edifici e di loro parti;

(a) la metodologia per il calcolo del 
rendimento energetico integrato degli 
edifici e di loro parti;

Or. en

Motivazione

Le leggi della fisica sono le stesse in tutta Europa. A livello locale, interessano solo 
parametri oggettivi, come l'esposizione al sole, il numero di giorni in cui una determinata 
temperatura è raggiunta, e così via. Tali dati sono già standardizzati a livello europeo. Le 
attuali misure di esecuzione, basate su diversi modelli di calcolo, di fatto costituiscono un 
ostacolo agli scambi, non solo tra Stati membri, ma anche tra regioni. La metodologia unica 
consentirà raffronti a tutti i livelli ed eliminerà la confusione esistente nell’ambito della 
vigente direttiva sul rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 126
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'applicazione di requisiti minimi di (c) l’applicazione di requisiti minimi di 
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rendimento energetico degli edifici 
esistenti e di loro parti, sottoposti a 
importanti ristrutturazioni;

rendimento energetico degli edifici 
esistenti sottoposti a importanti 
ristrutturazioni, nonché dei componenti 
dell’involucro dell’edificio e dei sistemi 
tecnici per l'edilizia ogniqualvolta essi 
siano sottoposti a sostituzione o 
miglioramento;

Or. en

Motivazione

L’oggetto della direttiva dovrebbe includere un riferimento alla metodologia di calcolo dei 
livelli ottimali in funzione dei costi, e ai requisiti di rendimento minimo per i componenti 
dell’involucro e i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché alla loro applicazione in edifici nuovi 
ed esistenti. Gli obiettivi relativi a edifici a consumo energetico nullo sono un elemento 
importante della rifusione. Dovrebbero essere inclusi i requisiti di istruzione, formazione e 
reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli 
edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Emendamento 127
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i piani nazionali destinati ad 
aumentare il numero di edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli;

soppresso

Or. de

Motivazione

La costruzione di edifici le cui emissioni di CO2 e il cui consumo di energia primaria siano 
molto bassi o pari a zero, e che vadano dunque ben oltre ai requisiti minimi che gli Stati 
membri devono fissare, può avvenire solo su base volontaria. Di conseguenza, gli Stati 
membri non possono assumersi autonomamente l'impegno di far sì che, entro il 2020, tali 
edifici rappresentino una percentuale determinata del patrimonio edilizio complessivo. La 
disposizione proposta all'articolo 9, paragrafo 5, sembra il primo passo verso la creazione di 
prescrizioni esplicite dell'UE in materia di abitazioni a consumo energetico basso o nullo 
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(sussidiarietà).

Emendamento 128
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici a consumo netto di 
energia nullo;

Or. en

Motivazione

L’oggetto della direttiva dovrebbe includere un riferimento alla metodologia di calcolo dei 
livelli ottimali in funzione dei costi, e ai requisiti di rendimento minimo per i componenti 
dell’involucro e i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché alla loro applicazione in edifici nuovi 
ed esistenti. Gli obiettivi relativi a edifici a consumo energetico nullo sono un elemento 
importante della rifusione. Dovrebbero essere inclusi i requisiti di istruzione, formazione e 
reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli 
edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Emendamento 129
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

(d) i piani nazionali e gli obiettivi destinati 
ad aumentare il numero di edifici a zero 
energia primaria netta e di edifici che 
generano un surplus di energia; 

Or. en
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Motivazione

Dal momento che il 40% dell'energia consumata in Europa è utilizzata nel settore 
dell'edilizia, data la crisi climatica e dato che è necessario dare veramente impulso 
all’occupazione, si rendono necessarie politiche e misure urgenti e forti che promuovano le 
migliori tecnologie disponibili e gli standard più elevati. La priorità va attribuita alla 
riduzione del consumo globale di energia nel settore edilizio.

Emendamento 130
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

(d) i piani e gli obiettivi nazionali destinati 
ad aumentare il numero di edifici che 
generano un surplus di energia; 

Or. en

Motivazione

Dal momento che il 40% dell'energia consumata in Europa è utilizzata nel settore 
dell'edilizia, è necessario dare veramente impulso alle tecnologie più moderne e agli standard 
più elevati per ridurre la dipendenza del settore dalle fonti fossili.

Emendamento 131
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici che generano un 
surplus di energia e di edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli;
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Or. en

Motivazione

Gli edifici che generano un surplus di energia, ossia che producono più energia di quanta ne 
consumino, sono già tecnicamente possibili. Per tale motivo è necessario menzionarli nella 
proposta di rifusione.

Emendamento 132
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli o di 
edifici che producono energia;

Or. fi

Emendamento 133
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare 
il numero di edifici in cui il consumo 
finale di energia è basso o nullo,

Or. de

Motivazione

Quello che è importante per gli utenti non è il consumo di energia primaria, bensì il consumo 
finale di energia, perché è solo quest'ultimo che essi possono verificare sul contatore, mentre 
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è indifferente, ad esempio, che l'elettricità sia stata prodotta a partire da fonti rinnovabili o 
dall'energia nucleare. Le stesse osservazioni valgono per il gas naturale, che può essere 
prodotto anche a partire dai rifiuti.

Emendamento 134
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) l'ispezione periodica degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento d'aria 
negli edifici;

(f) l’ispezione periodica degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento d'aria 
negli edifici e un controllo dell’intero 
sistema di riscaldamento se le caldaie 
hanno più di 15 anni;

Or. de

Motivazione

Si può effettuare agevolmente un controllo una tantum dell’efficienza applicando la norma 
DIN EN 15378. Su tale base può essere formulata una raccomandazione per 
l'ammodernamento di sistemi di riscaldamento vecchi. Anche se si è a buon punto per quanto 
riguarda la norma EN 15378, ciò non significa che tale controllo possa essere omesso.

Emendamento 135
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i sistemi di controllo indipendenti per 
gli attestati di certificazione energetica e i 
rapporti di ispezione.

soppresso

Or. de
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Motivazione

L’obbligo di creare un sistema di controllo indipendente oltre alle ispezioni e al rilascio di 
attestati di certificazione energetica causerebbe un onere burocratico aggiuntivo che sembra 
sproporzionato. Tale sistema di controllo mobiliterebbe risorse che converrebbe destinare a 
vere misure di risparmio energetico, piuttosto che disperderle nella creazione di nuove 
procedure amministrative.

Emendamento 136
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) i requisiti di istruzione, formazione 
e reciproco riconoscimento tra Stati 
membri per i certificatori del rendimento 
energetico degli edifici e per gli ispettori 
dei sistemi di riscaldamento e 
condizionamento.

Or. en

Motivazione

L’oggetto della direttiva dovrebbe includere un riferimento alla metodologia di calcolo dei 
livelli ottimali in funzione dei costi, e ai requisiti di rendimento minimo per i componenti 
dell’involucro e i sistemi tecnici per l’edilizia, nonché alla loro applicazione in edifici nuovi 
ed esistenti. Gli obiettivi relativi a edifici a consumo energetico nullo sono un elemento 
importante della rifusione. Dovrebbero essere inclusi i requisiti di istruzione, formazione e 
reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli 
edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento.

Emendamento 137
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) i piani nazionali volti ad eliminare 
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di ostacoli ai sensi della legislazione in 
materia di costruzione, affitto e 
conservazione del patrimonio e a creare 
incentivi finanziari. 

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri andrebbero incoraggiati a creare ulteriori incentivi finanziari, ad esempio 
in campo fiscale, e ad eliminare gli ostacoli rimanenti nell’ambito della legislazione in 
materia di costruzione, affitto e conservazione del patrimonio, tra cui norme che disciplinino 
le attività di ammodernamento ai fini del risparmio energetico e obblighi vigenti per gli 
edifici classificati come monumenti. 

Emendamento 138
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) l’utilizzo di livelli minimi di 
energia in loco proveniente da fonti 
rinnovabili in edifici di nuova costruzione 
e ristrutturati.

Or. en

Motivazione

Una forte integrazione di energie rinnovabili negli edifici è di importanza cruciale per 
assicurare che l’UE raggiunga l’ambizioso obiettivo della quota del 20% di energia 
rinnovabile e riduca la sua dipendenza energetica. Ciò rende possibile trasformare gli edifici 
in produttori autonomi di energia. 

Ciò è inoltre conforme alla nuova direttiva sull’energia rinnovabile.
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Emendamento 139
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "parti di un edificio": gli 
appartamenti o le unità di un condominio 
destinate ad un uso distinto;

Or. en

Motivazione

La dicitura “e di loro parti” è utilizzata in molti articoli nella direttiva. È pertanto necessario 
definirla, altrimenti vi è il rischio che sia interpretata in modo tale da includere componenti e 
sistemi tecnici per l'edilizia. Tale dicitura è utilizzata negli articoli relativi alla certificazione 
e sta a significare parti di edifici plurifamiliari e commerciali destinati ad un uso distinto, 
quali appartamenti e uffici.

Emendamento 140
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "edificio a zero energia primaria 
netta": un edificio in cui il consumo 
annuo complessivo di energia primaria 
equivale alla sua produzione in loco di 
energia derivante da fonti energetiche 
rinnovabili;

Or. en

Motivazione

Nella direttiva in esame è necessario inserire una definizione di edifici a zero energia.
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Emendamento 141
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "edificio a zero energia netta": un 
edificio in cui il consumo annuo 
complessivo di energia primaria non 
supera la produzione di energia 
rinnovabile in loco;

Or. en

Motivazione

Occorre inserire una definizione di “edificio a zero energia netta”.

Emendamento 142
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "edificio che genera un surplus di 
energia": un edificio in cui la quantità di 
energia prodotta in loco mediante fonti di 
energia rinnovabile è superiore rispetto 
alla quantità di energia primaria 
consumata annualmente dall’edificio 
stesso;

Or. en

Motivazione

È necessario inserire una definizione di “edificio che genera u surplus di energia” in quanto 
vi si fa riferimento all’emendamento all’articolo 9.
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Emendamento 143
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) "edificio che genera un surplus di 
energia": un edificio in cui il consumo 
annuo complessivo di energia primaria è 
inferiore alla sua produzione in loco di 
energia derivante da fonti energetiche 
rinnovabili;

Or. en

Motivazione

Nella direttiva in esame è necessario inserire una definizione di edifici che generano un 
surplus di energia.

Emendamento 144
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": 
apparecchio tecnico per il riscaldamento, il 
raffreddamento, la ventilazione, la 
produzione di acqua calda, l'illuminazione 
e la produzione di elettricità, o per una 
combinazione di tali funzioni;

(2) "sistema tecnico per gli edifici": un 
apparecchio tecnico installato in un 
edificio e utilizzato esclusivamente da 
quest’ultimo per il riscaldamento, il 
raffreddamento, la ventilazione, la 
produzione di acqua calda, l'illuminazione 
e la produzione di elettricità, o per una 
combinazione di tali funzioni, oppure un 
apparecchio tecnico avente le stesse 
funzioni per i fabbisogni di più edifici;

Or. pl
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Motivazione

Non tutti i sistemi tecnici sono ubicati in un edificio specifico. I sistemi tecnici sono spesso 
usati da un insieme di edifici, ad esempio in un complesso residenziale.

Emendamento 145
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": 
apparecchio tecnico per il riscaldamento, il 
raffreddamento, la ventilazione, la 
produzione di acqua calda, l'illuminazione 
e la produzione di elettricità, o per una 
combinazione di tali funzioni;

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": 
apparecchio tecnico che consuma energia 
per il riscaldamento, il raffreddamento, la 
ventilazione, la produzione di acqua calda, 
l'illuminazione e la produzione di 
elettricità, o per una combinazione di tali 
funzioni;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione non è del tutto chiara. Ad esempio, una finestra 
aperta o una facciata smaltata con aperture forniscono ventilazione e raffreddamento a 
consumo energetico zero, ragion per cui non ha senso fissare requisiti minimi di rendimento 
energetico a norma dell'articolo 8. Questi elementi sono tipici esempi di “involucro edilizio” 
rientranti nella definizione (5).

Emendamento 146
Ján Hudacký, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": 
apparecchio tecnico per il riscaldamento, il 
raffreddamento, la ventilazione, la 
produzione di acqua calda, l'illuminazione 
e la produzione di elettricità, o per una 

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": 
apparecchio tecnico per il riscaldamento, il 
raffreddamento, la ventilazione, la 
produzione di acqua calda, l'illuminazione 
e la produzione di elettricità, con sistemi di 
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combinazione di tali funzioni; misurazione, monitoraggio e controllo, o 
per una combinazione di tali funzioni;

Or. en

Emendamento 147
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "sistema di riscaldamento": 
sistema di fonte/fonti di calore e di 
distribuzione ed emissione del calore 
necessario al riscaldamento dello spazio e 
alla produzione di acqua calda sanitaria 
(per uso domestico) in edifici, inclusi tutti 
i controlli automatici che assicurano 
confortevolezza e risparmi energetici;

Or. en

Motivazione

Il “sistema di riscaldamento” è introdotto nella proposta della Commissione agli articolo 8, 
10, 13 e 16, e necessita quindi di una definizione.

Emendamento 148
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia, calcolata o misurata, 
necessaria per soddisfare il fabbisogno 
energetico connesso ad un uso normale 
dell'edificio, compresa, in particolare, 
l'energia utilizzata per il riscaldamento, la 
produzione di acqua calda, il 

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia, calcolata o 
effettivamente consumata, necessaria per 
soddisfare il fabbisogno energetico 
connesso ad un uso normale dell'edificio, 
compresa, in particolare, l'energia utilizzata 
per il riscaldamento, la produzione di 
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raffreddamento, la ventilazione e
l'illuminazione;

acqua calda, il raffreddamento, la 
ventilazione, i sistemi di illuminazione 
incorporati, la protezione solare e i 
guadagni solari passivi; tale rendimento è 
espresso in kWh/m² all’anno;

Or. de

Motivazione

L’emendamento mira a uniformare la terminologica, in questo caso con l'allegato I, punto 1. 

I guadagni solari passivi possono favorire una riduzione del fabbisogno di riscaldamento a 
basso costo.  Al contempo la protezione solare può contribuire a ridurre, anch’essa a basso 
costo, il fabbisogno di raffreddamento. In entrambi i casi vengono ridotte le necessità 
energetiche degli edifici.

Emendamento 149
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia, calcolata o misurata, 
necessaria per soddisfare il fabbisogno 
energetico connesso ad un uso normale 
dell'edificio, compresa, in particolare, 
l'energia utilizzata per il riscaldamento, la 
produzione di acqua calda, il 
raffreddamento, la ventilazione e 
l'illuminazione;

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia primaria, calcolata o 
misurata, necessaria per soddisfare il 
fabbisogno energetico connesso ad un uso 
normale dell'edificio, compresa, in 
particolare, l'energia utilizzata per il 
riscaldamento, la produzione di acqua 
calda, il raffreddamento, la ventilazione e 
l'illuminazione; tale rendimento è espresso 
in kWh/m² all’anno;

Or. en

Motivazione

La definizione di "rendimento energetico di un edificio” va chiarita per assicurare che venga 
espressa in termini di domanda di energia primaria. Questo è l’unico indicatore che fornisce 
informazioni affidabili sull’utilizzo di energia di un edificio.
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Emendamento 150
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia, calcolata o misurata, 
necessaria per soddisfare il fabbisogno 
energetico connesso ad un uso normale 
dell'edificio, compresa, in particolare, 
l'energia utilizzata per il riscaldamento, la 
produzione di acqua calda, il 
raffreddamento, la ventilazione e 
l'illuminazione;

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia primaria, calcolata o 
misurata, necessaria per soddisfare il 
fabbisogno energetico connesso ad un uso 
normale dell'edificio, compresa, in 
particolare, l'energia utilizzata per il 
riscaldamento, la produzione di acqua 
calda, il raffreddamento, la ventilazione e 
l'illuminazione;

Or. en

Motivazione

La definizione va chiarita per assicurare che venga espressa in termini di domanda di 
energia primaria, essendo questa l’informazione più attendibile.

Emendamento 151
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia, calcolata o misurata,
necessaria per soddisfare il fabbisogno 
energetico connesso ad un uso normale 
dell'edificio, compresa, in particolare, 
l'energia utilizzata per il riscaldamento, la 
produzione di acqua calda, il 
raffreddamento, la ventilazione e 
l'illuminazione;

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia calcolata necessaria 
per soddisfare il fabbisogno energetico 
connesso ad un uso normale dell'edificio, 
compresa, in particolare, l'energia utilizzata 
per il riscaldamento, la produzione di 
acqua calda, il raffreddamento, la 
ventilazione e l'illuminazione;

Or. en
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Motivazione

La direttiva sull’efficienza energetica degli edifici dovrebbe contenere una definizione 
univoca di “efficienza energetica”. La definizione contenuta nel testo attuale si basa sul 
calcolo o alternativamente sulla misurazione del fabbisogno energetico. C’è il rischio che tali 
valori differiscano considerevolmente. Pertanto il calcolo dovrebbe rimanere l’unico metodo 
utilizzato, basato su una metodologia europea armonizzata.

Emendamento 152
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia, calcolata o misurata, 
necessaria per soddisfare il fabbisogno 
energetico connesso ad un uso normale 
dell'edificio, compresa, in particolare, 
l'energia utilizzata per il riscaldamento, la 
produzione di acqua calda, il 
raffreddamento, la ventilazione e 
l'illuminazione;

(3) "rendimento energetico di un edificio": 
la quantità di energia, calcolata o misurata, 
necessaria per soddisfare il fabbisogno 
energetico connesso ad un uso normale 
dell'edificio, compresa, in particolare, 
l'energia utilizzata per il riscaldamento, la 
produzione di acqua calda, il 
raffreddamento, la ventilazione, i guadagni 
solari passivi, la protezione solare e 
l'illuminazione; tale rendimento è espresso 
in kWh/m² all’anno;

Or. en

Motivazione

La definizione di “rendimento energetico di un edificio” dovrebbe includere riscaldamento e 
raffreddamento ridotti. Il numero di kWh/m² all’anno rappresenta l’unico indicatore che 
fornisce informazioni affidabili sull’utilizzo di energia di un edificio.
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Emendamento 153
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "energia primaria": energia rinnovabile
e non rinnovabile che non ha subito alcun 
processo di conversione o trasformazione;

(4) "energia primaria":  energia da fonti 
rinnovabili e non rinnovabili che non ha 
subito alcun processo di conversione o 
trasformazione;

Or. en

Motivazione

Occorre coerenza nelle definizioni riportate nei vari ambiti politici dell’UE. La modifica 
nella formulazione mira a fare direttamente riferimento alla definizione di “energia da fonti 
rinnovabili” suggerita all’articolo 2, lettera a) della direttiva FER approvata in Aula dal 
Parlamento europeo il 17 dicembre 2008.

Emendamento 154
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "energia primaria": energia rinnovabile 
e non rinnovabile che non ha subito alcun 
processo di conversione o trasformazione; 

(4) "energia primaria": energia non 
rinnovabile che non ha subito alcun 
processo di conversione o trasformazione;

Or. de

Motivazione

Se le fonti di energia rinnovabile fossero incluse nella definizione non esisterebbero case a 
basso consumo energetico, in quanto anche l’energia solare deve subire un processo di 
trasformazione. L’inclusione delle fonti di energia rinnovabile è eccessiva.
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Emendamento 155
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "energia da fonti rinnovabili": 
energia proveniente da fonti rinnovabili 
non fossili: energia eolica, solare, 
geotermica, aerotermica, idrotermica e 
oceanica, idraulica, biomassa, gas di 
discarica, gas residuati dai processi di 
depurazione e biogas;

Or. en

Motivazione

L’energia da fonti rinnovabili ha un ruolo significativo nella proposta di rifusione e dovrebbe 
quindi essere definita. Occorre coerenza nelle definizioni riportate nei vari ambiti politici 
dell’UE. La definizione proposta si rifà all’articolo 2, lettera a), della direttiva FER 
approvata in Aula dal Parlamento europeo il 17 dicembre 2008.

Emendamento 156
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "involucro di un edificio": gli elementi
di un edificio che ne separano l'interno 
dall'ambiente esterno, e segnatamente le 
finestre, le pareti, le fondamenta, la 
piastra di fondazione, il soffitto, il tetto e il 
sistema di isolamento;

(5) "involucro di un edificio": i 
componenti integrati di un edificio che ne 
separano l'interno dall'ambiente esterno;

Or. en
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Motivazione

Ai fini della coerenza tra le definizioni, è opportuno che il termine “elemento” sia sostituito 
da "componente” nella definizione di “involucro di un edificio”, in quanto il “componente 
dell’involucro” è ora definito in una nuova definizione proposta. Gli elementi (ora 
”componenti”) inclusi nell’involucro dell'edificio possono essere soppressi perché ora 
figurano nella definizione proposta di “componente dell’involucro”. L’uso del termine 
“integrato” sta ad indicare i componenti che costituiscono parte funzionale del guscio 
termico.

Emendamento 157
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "involucro di un edificio": gli elementi
di un edificio che ne separano l'interno 
dall'ambiente esterno, e segnatamente le 
finestre, le pareti, le fondamenta, la piastra 
di fondazione, il soffitto, il tetto e il 
sistema di isolamento;

(5) "involucro di un edificio": i 
componenti integrati di un edificio che ne 
separano l'interno dall'ambiente esterno, e 
segnatamente le finestre, i sistemi e i 
metodi di occultamento, le pareti, le 
fondamenta, la piastra di fondazione, il 
soffitto, il tetto e il sistema di isolamento, 
che influiscono sul rendimento energetico 
di un edificio e non rientrano nel sistema 
tecnico per l’edilizia;

Or. fr

Motivazione

L’involucro di un edificio riguarda tutti i componenti di quest'ultimo. È importante assicurare 
che tutti i singoli elementi di un edificio siano soggetti agli stessi criteri di efficienza 
energetica applicati ai sistemi tecnici per l’edilizia.
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Emendamento 158
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "involucro di un edificio": gli elementi 
di un edificio che ne separano l'interno 
dall'ambiente esterno, e segnatamente le 
finestre, le pareti, le fondamenta, la piastra 
di fondazione, il soffitto, il tetto e il 
sistema di isolamento;

(5) "involucro di un edificio": gli elementi 
di un edificio che ne separano l'interno 
dall'ambiente esterno, e segnatamente le 
finestre, le pareti, le fondamenta, la piastra 
di fondazione, il soffitto, il tetto e tutti i 
sistemi di isolamento;

Or. fr

Motivazione

L’isolamento non consta di un unico prodotto o di un’unica tecnica. Esistono diversi sistemi 
di isolamento per le varie parti dell’involucro dell’edificio (tetto, muri, finestre, ponti termici, 
ecc.). Ai fini della completezza è pertanto necessario che nella definizione si tenga conto di 
tutti questi sistemi di isolamento.

Emendamento 159
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "involucro di un edificio": gli elementi 
di un edificio che ne separano l'interno 
dall'ambiente esterno, e segnatamente le 
finestre, le pareti, le fondamenta, la 
piastra di fondazione, il soffitto, il tetto e il 
sistema di isolamento;

(5) "involucro di un edificio": gli elementi 
di un edificio che ne separano l'interno 
dall'ambiente esterno;

Or. en

Motivazione

L’involucro di un edificio dovrebbe essere definito separatamente dai componenti 
dell’involucro.



PE420.139v01-00 80/107 AM\768653IT.doc

IT

Emendamento 160
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "componente dell’involucro":  una 
parte singola e integrata di un edificio, tra 
cui le finestre, i sistemi di occultamento, 
le porte esterne, le pareti, le fondamenta, 
la piastra di fondazione, il soffitto, il tetto, 
e il relativo isolamento, che influisce sul 
rendimento energetico di un edificio e 
non rientra nel sistema tecnico per 
l’edilizia;

Or. en

Motivazione

Si rende necessaria una definizione di “componente dell’involucro” onde evitare 
interpretazioni molteplici dei componenti da parte degli Stati membri e assicurare che i 
singoli elementi dell’involucro di un edificio siano soggetti a requisiti minimi di rendimento 
alla stessa stregua dei sistemi tecnici per l’edilizia. Ciò porrebbe inoltre i componenti 
dell’involucro sullo stesso piano dei sistemi tecnici per l’edilizia al momento del calcolo dei 
livelli ottimali per i diversi costi di investimento per il ciclo di vita dell’edificio.

Emendamento 161
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "componente dell’involucro":  una 
parte singola e integrata di un edificio, tra 
cui le finestre, i sistemi di occultamento, 
le pareti, le fondamenta, la piastra di 
fondazione, il soffitto, il tetto, e il relativo 
isolamento, che influisce sul rendimento 
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energetico di un edificio e non rientra nel 
sistema tecnico per l’edilizia;

Or. en

Motivazione

Si rende necessaria una definizione di “componente dell’involucro” onde evitare 
interpretazioni molteplici dei componenti da parte degli Stati membri e assicurare che i 
singoli elementi dell’involucro di un edificio siano soggetti a requisiti minimi di rendimento 
alla stessa stregua dei sistemi tecnici per l’edilizia.

Emendamento 162
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) “componente dell’involucro”: una 
parte singola e integrata di un edificio che 
influisce sul rendimento energetico di 
quest’ultimo e non rientra nella 
definizione di sistema tecnico per l’edilizia 
e che include le finestre, le porte esterne, i 
sistemi di occultamento, le pareti, le 
fondamenta, la piastra di fondazione, il 
soffitto e il tetto (compreso l’isolamento);

Or. en

Motivazione

È necessario aggiungere all’articolo 2 una definizione di “componente/elemento” onde
evitare interpretazioni ambigue da parte degli Stati membri e assicurare che i singoli 
elementi dell’involucro di un edificio siano soggetti a requisiti minimi di rendimento alla 
stessa stregua dei sistemi tecnici per l’edilizia e siano posti sullo stesso piano di questi ultimi 
al momento del calcolo dei livelli ottimali per i diversi costi di investimento per il ciclo di vita 
dell’edificio.
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Emendamento 163
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis)  "sistema d’isolamento": ogni 
sistema volto a ridurre la dispersione 
termica e le emissioni di biossido di 
carbonio dall'involucro dell'edificio, 
segnatamente a livello:
- del tetto,
- delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti,
- delle finestre, dei davanzali e dei 
cassonetti,
- dei ponti termici, e
- di qualsiasi tipo di connessione 
strutturale dell’edificio che dia luogo a 
dispersione termica;

Or. fr

Motivazione

A fini della chiarezza, è opportuno precisare i sistemi di isolamento in funzione delle parti di 
involucro dell’edificio e sottolineare le funzioni dell’isolamento, che sono quelle di ridurre le 
dispersioni termiche e le emissioni di CO2. Ai fini del risparmio economico, dovrebbe essere 
possibile esaminare i singoli sistemi per determinare quello o quelli che ridurranno le 
dispersioni termiche e le emissioni di CO2 in modo più efficace.

Emendamento 164
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "ristrutturazione importante": la 
ristrutturazione di un edificio quando:

(6) "ristrutturazione importante":  la 
conversione di un singolo edificio o di un 
insieme di edifici simili quando il costo 
complessivo del lavoro di conversione o i 
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sistemi tecnici utilizzati per il 
riscaldamento, il raffreddamento, la 
ventilazione e il recupero del calore 
supera 1/3 del valore degli edifici che 
vengono convertiti, escluso il valore del 
terreno sul quale questi sono situati, 
oppure:

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

(b) la ristrutturazione riguarda più del 
25% della superficie dell'involucro 
dell'edificio;

Or. pl

Motivazione

La ristrutturazione non deve necessariamente riguardare l'involucro dell’edificio; può anche 
riguardare i progetti su piccola scala, come l'installazione di nuovi elementi funzionali, la 
chiusura di un balcone e la modifica di un tetto. È pertanto opportuno non limitarla 
artificialmente ad una percentuale della superficie dell’involucro dell’edificio. Utilizzare il 
valore dell’edificio come criterio consentirà ai progettisti di poter prendere decisioni 
liberamente.

Emendamento 165
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "ristrutturazione importante": la 
ristrutturazione di un edificio quando:

(6) "ristrutturazione importante": la 
ristrutturazione di un edificio quando:

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 10 % del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure
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(b) la ristrutturazione riguarda più del 25%
della superficie dell'involucro dell'edificio;

(b) la ristrutturazione riguarda più del 10 %
della superficie dell'involucro dell'edificio;

Or. en

Emendamento 166
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "ristrutturazione importante": la 
ristrutturazione di un edificio quando:

(6) "ristrutturazione importante": la 
ristrutturazione di un edificio quando:

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 15% del valore 
dell'edificio, nel qual caso il valore deve 
essere basato sugli attuali costi di 
costruzione, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

(b) la ristrutturazione riguarda più del 25%
della superficie dell'involucro dell'edificio;

(b) la ristrutturazione riguarda più del 15 %
della superficie dell'involucro dell'edificio;

Or. en

Motivazione

Per sfruttare al meglio i potenziali miglioramenti in materia di rendimento energetico, la 
definizione di "ristrutturazione importante" deve essere ridotta. Sono ancora possibili 
deroghe per ristrutturazioni relativamente importanti, con una soglia del 15%. Il riferimento 
per il calcolo del valore degli edifici deve, in ogni caso, essere armonizzato in tutta Europa 
ed essere basato sui costi di costruzione.
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Emendamento 167
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "ristrutturazione importante": la 
ristrutturazione di un edificio quando:

(6) "ristrutturazione importante": la 
ristrutturazione di un edificio quando:

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 15% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

(b) la ristrutturazione riguarda più del 25%
della superficie dell'involucro dell'edificio;

(b) la ristrutturazione riguarda più del 15 %
della superficie dell'involucro dell'edificio;

Or. en

Motivazione

E’ necessaria una soglia più ambiziosa per le "ristrutturazioni importanti" in quanto ciò 
aumenterà l'utilizzo di componenti ottimali sotto il profilo dei costi, estremamente importanti 
per il rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 168
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio, compresi i sistemi 
di isolamento, o i sistemi tecnici per 
l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

Or. fr
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Motivazione

Vale la pena di sottolineare esplicitamente che i lavori di ristrutturazione all’involucro 
dell’edificio devono comprendere i sistemi d'isolamento, al fine di contribuire a migliorare il 
rendimento energetico dell'edificio.

Emendamento 169
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
sul quale questo è situato, oppure

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici
per l'edilizia supera il 25 % del valore 
dell'edificio (valore basato sugli attuali 
costi di costruzione nello Stato membro in 
questione), escluso il valore del terreno sul 
quale questo è situato, oppure

Or. en

Motivazione

È importante armonizzare il modo in cui il valore degli edifici viene calcolato negli Stati 
membri;  per questo motivo si propone di basare il valore sul costo di costruzione negli Stati 
membri, al fine di conseguire un approccio comune in tutta l'Unione europea.

Emendamento 170
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 

(a) il costo complessivo della 
ristrutturazione per quanto riguarda 
l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici 
per l'edilizia supera il 25% del valore 
dell'edificio, escluso il valore del terreno 
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sul quale questo è situato, oppure sul quale questo è situato (i criteri per 
determinare il valore dell’edificio e del 
terreno saranno stabiliti da ciascuno Stato 
membro a livello nazionale), oppure

Or. en

Motivazione

I criteri per determinare il valore devono essere decisi a livello nazionale, a causa della 
diversità delle situazioni nei vari Stati membri.

Emendamento 171
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la ristrutturazione riguarda più del 25% 
della superficie dell'involucro dell'edificio;

(b) la ristrutturazione riguarda più del 25% 
della superficie dell'involucro dell'edificio, 
con un effetto diretto sul rendimento 
energetico dell’edificio;

Or. en

Motivazione

Questo chiarimento è necessario per evitare l'inserimento dei lavori di manutenzione come la 
tinteggiatura nella definizione di ristrutturazioni importanti.

Emendamento 172
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la ristrutturazione riguarda più del 25% 
della superficie dell'involucro dell'edificio;

(b) la ristrutturazione riguarda più del 25 % 
della superficie dell'involucro dell'edificio, 
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escluse le attività collegate alla 
manutenzione periodica, quali la 
tinteggiatura;

Or. en

Motivazione

La definizione di ciò che costituisce un importante rinnovamento è ancora poco chiara. Una 
ristrutturazione del 25% della superficie dell’involucro dell’edificio potrebbe potenzialmente 
essere costituita da una semplice tinteggiatura o da una riparazione del tetto ed essere quindi 
troppo ampia.

Emendamento 173
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "attestato del rendimento energetico": 
un documento riconosciuto dallo Stato 
membro o da una persona giuridica da esso 
designata, in cui figura il valore risultante 
dal calcolo del rendimento energetico di un 
edificio, o di sue parti, effettuato seguendo 
una metodologia adottata in conformità 
dell'articolo 3;

(8) "attestato del rendimento energetico": 
un documento riconosciuto dallo Stato 
membro o da una persona giuridica da esso 
designata, in cui figura il valore del 
rendimento energetico di un edificio, o di 
sue parti, stabilito seguendo una 
metodologia adottata in conformità 
dell'articolo 3;

Or. de

Motivazione

Ai fini della coerenza terminologica con l’allegato I.
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Emendamento 174
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento;

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi durante il ciclo di vita di 
un edificio che determina l'impiego delle 
migliori tecnologie disponibili e dei 
massimi requisiti in materia di 
rendimento energetico di un edificio. Tali 
costi vengono determinati tenendo conto 
dei costi di investimento, di manutenzione 
e di funzionamento (compresi i costi 
energetici), degli eventuali utili derivanti 
dalla produzione di energia e degli 
eventuali costi di smaltimento, e dei costi 
ambientali, compresi i costi economici del 
cambiamento climatico ed altri costi 
sociali;

Or. en

Motivazione

Il livello ottimale in funzione dei costi dei requisiti di minima in materia di rendimento 
energetico risultante dalla metodologia della Commissione dovrebbe anche tener conto dei 
costi economici determinati dalla mancata riduzione delle emissioni di gas serra dagli edifici. 
Essi devono non solo essere realizzabili ad un costo ragionevole, ma anche essere rigorosi in 
termini di risparmio energetico affinché si possano soddisfare i massimi requisiti in materia 
di rendimento energetico di un edificio.

Emendamento 175
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante la 
durata di vita delle misure per il risparmio
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conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento;

energetico, determinato tenendo conto dei 
costi di investimento, di manutenzione e di 
funzionamento (compresi i costi 
energetici), degli eventuali utili derivanti 
dalla produzione di energia, degli eventuali 
costi di smaltimento e, nel caso di edifici 
affittati, dell’effettiva rendita da 
locazione;

Or. de

Motivazione

Gebäude überstehen, zumindest wenn sie vernünftig gebaut wurden, meist über 100 Jahre. 
Der Lebenszyklus des Gebäudes als solchem ist daher als Maßstab gerade angesichts des 
technischen Fortschritts völlig ungeeignet. Die Nutzungs- und Lebensdauer der tatsächlichen 
Investition – etwa in neue Fenster – ist daher entscheidend! Ferner nimmt die Kommission 
keine Rücksicht auf vermieteten Gebäudebestand, bei dem die Investitionen nicht über 
eingesparte Energiekosten refinanziert werden können, sondern allenfalls über die miete. 
Hier sind aber dann die tatsächlich erzielten Mieteinnahmen zu berücksichtigen.

Emendamento 176
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento;

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
l’optimum economico tra il rendimento 
energetico e i costi durante il ciclo di vita 
di un edificio, determinato tenendo conto 
dei costi di investimento, di manutenzione 
e di funzionamento (compresi i costi 
energetici), degli eventuali utili derivanti 
dalla produzione di energia e degli 
eventuali costi di smaltimento;

Or. en

Motivazione

La presente definizione si riferisce solo al prezzo/costo; il livello di risparmio energetico non 
è considerato. E’ preferibile un optimum di rendimento e costi.
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Emendamento 177
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento;

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, dei costi 
esterni e dei benefici, dei costi di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento;

Or. en

Motivazione

I costi e i benefici ambientali rivestono la massima importanza e devono essere altresì presi 
in considerazione.

Emendamento 178
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento;

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento, nonché dei costi ambientali;



PE420.139v01-00 92/107 AM\768653IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

È importante tenere conto anche dei costi ambientali degli edifici ed internalizzarli, al fine di 
raggiungere un optimum economico per quanto riguarda il rendimento energetico degli 
edifici nel lungo termine.

Emendamento 179
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento;

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia, degli eventuali costi di 
smaltimento, dei vari tipi di edificio e dei 
diversi periodi di rimborso dei soggetti 
coinvolti.;

Or. en

Motivazione

È importante che le decisioni relative ai miglioramenti in materia di efficienza energetica 
siano basate su di un'analisi di ciò che è ottimale sotto il profilo dei costi: si deve, tuttavia, 
tener conto del fatto che ciò varia a seconda del tipo di edificio e dei soggetti coinvolti. Nel 
caso di una relazione proprietario – locatario sarà spesso il proprietario che si accollerà il 
costo, mentre il locatario gode dei benefici degli investimenti realizzati e questo è 
chiaramente un ostacolo a reali miglioramenti.
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Emendamento 180
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia e degli eventuali costi di 
smaltimento;

(10) "livello ottimale in funzione dei costi": 
il livello di costi più basso durante il ciclo 
di vita di un edificio, determinato tenendo 
conto dei costi di investimento, di 
manutenzione e di funzionamento 
(compresi i costi energetici), degli 
eventuali utili derivanti dalla produzione di 
energia, degli eventuali costi di 
smaltimento, dei vari tipi di edificio e dei 
diversi periodi di rimborso dei soggetti 
coinvolti.;

Or. en

Motivazione

È importante che le decisioni relative ai miglioramenti in materia di efficienza energetica 
siano basate su di un'analisi di ciò che è ottimale sotto il profilo dei costi: si deve, tuttavia, 
tener conto del fatto che ciò varia a seconda del tipo di edificio e dei soggetti coinvolti. Nel 
caso di una relazione proprietario – locatario sarà spesso il proprietario che si accollerà il 
costo, mentre il locatario gode dei benefici degli investimenti realizzati e questo è 
chiaramente un ostacolo a reali miglioramenti.

Emendamento 181
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11a) “ ventilazione con riciclo di calore”: 
un sistema centralizzato o decentrato di 
flusso d'aria continuo che utilizza 
scambiatori di calore per trasferire 
l'energia dall’aria estratta a quella in 
entrata; 
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Or. en

Motivazione

La ventilazione con riciclo di calore richiede una definizione chiara ed è inclusa per la 
presentazione degli emendamenti ai sensi dell'articolo 6, articolo 7 e 14 bis (nuovo).

Emendamento 182
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "pompa di calore": un 
dispositivo/impianto che sottrae calore a 
bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o
dal suolo e lo trasferisce all'impianto di 
riscaldamento di un edificio.

(14)  "pompa di calore": una macchina, un 
dispositivo/impianto che trasferisce calore 
dall’ambiente naturale come l'aria, 
l'acqua, o la terra verso edifici o 
applicazioni industriali invertendo il 
flusso naturale del calore in modo tale 
che esso passi da una minore a una 
maggiore temperatura. La quantità di 
energia ambientale catturata da pompe di 
calore che possa essere considerata 
energia rinnovabile ai fini della presente 
direttiva è quella stabilita ai sensi della 
direttiva 2009/.../EC del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla 
promozione dell'uso di energia da fonti 
energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La definizione di pompe di calore e la metodologia utilizzata per calcolare la quantità di 
energia primaria e l'efficienza di tali dispositivi devono essere in linea con la recente 
direttiva sulla promozione dell'uso di energia da fonti energetiche rinnovabili.
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Emendamento 183
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "pompa di calore": un 
dispositivo/impianto che sottrae calore a 
bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o 
dal suolo e lo trasferisce all'impianto di 
riscaldamento di un edificio.

(14) "pompa di calore": un’unità centrale 
con un sistema di refrigerazione azionato 
elettricamente che fornisce il 
riscaldamento di locali e la preparazione 
di acqua calda per uso domestico negli 
edifici sottraendo calore a bassa 
temperatura da agenti esterni, come aria, 
acqua o suolo;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione consente l'utilizzo di sistemi di condizionamento d'aria come 
le pompe di calore. I sistemi di condizionamento d'aria non sono in grado di produrre acqua 
del rubinetto e sono già contemplati dalla proposta all'articolo 2, paragrafo 11.

Emendamento 184
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "pompa di calore": un 
dispositivo/impianto che sottrae calore a 
bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o dal 
suolo e lo trasferisce all'impianto di 
riscaldamento di un edificio.

(14) "pompa di calore": un 
dispositivo/impianto che sottrae calore o 
freddo a bassa temperatura dall'aria, 
dall'acqua o dal suolo e lo trasferisce 
all'impianto di riscaldamento di un edificio.

Or. en

Motivazione

L'energia geotermica può essere utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il 
riscaldamento urbano e per altri usi diretti o eventualmente, con un dispositivo come le 
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pompe di calore, per il riscaldamento e il raffreddamento di singole abitazioni, edifici 
collettivi o attività terziarie.

Emendamento 185
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14a) "sistema di illuminazione": la 
combinazione di componenti necessarie a 
fornire un determinato livello di luce.

Or. en

Emendamento 186
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14a)"sistema di riscaldamento o 
raffreddamento urbano": la distribuzione 
di energia termica sotto forma di vapore, 
acqua calda o liquidi refrigerati, da una 
fonte centrale di produzione verso una 
pluralità di edifici tramite una rete per il 
riscaldamento o il raffreddamento di spazi 
o di processi o per la produzione di acqua 
calda;

Or. de

Motivazione

La direttiva dovrebbe contenere una definizione di riscaldamento o raffreddamento urbano. 
Si tratta di importanti infrastrutture che consentono sinergie tra efficienza energetica e fonti 
energetiche rinnovabili.
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Emendamento 187
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14a) "pompe di calore reversibili": 
apparecchiature o impianti in grado di 
fornire riscaldamento e raffreddamento 
ad un edificio utilizzando le risorse 
dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Or. fr

Motivazione

È importante inserire le pompe di calore reversibili nel campo di applicazione degli articoli 
13 e 14 a causa del loro forte sviluppo. E’ quindi necessaria una definizione a livello 
comunitario.

Emendamento 188
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14a) “povertà energetica”: la situazione 
in cui una famiglia deve spendere più del 
10% del proprio reddito per le fatture 
energetiche al fine di riscaldare la propria 
abitazione in modo accettabile sulla base 
dei livelli raccomandati 
dall'Organizzazione mondiale della 
sanità;

Or. en

Motivazione

E’ tecnicamente necessario definire la “la povertà energetica”, cui fa riferimento 
l’emendamento 31.
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Emendamento 189
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14a) “povertà energetica residenziale”: 
la situazione in cui una famiglia non può 
permettersi di pagare per un adeguato 
livello, raccomandato dall'Organizzazione 
mondiale della sanità, di riscaldamento e 
raffreddamento dell’ambiente, di acqua 
calda sanitaria e di energia elettrica per 
l’illuminazione e gli apparecchi o spende 
più del 10% del suo reddito per tali 
utenze.

Or. en

Motivazione

Il concetto di “povertà energetica residenziale” è da preferirsi alla "povertà energetica" del 
relatore, al fine di evitare qualsiasi confusione con il mancato accesso alle infrastrutture 
energetiche - talvolta chiamato povertà energetica. Nel Regno Unito un "importo notevole" è 
fissato al 10 per cento del reddito di una famiglia. La povertà energetica residenziale è 
compresa nella proposta di emendamento all'articolo 7 e all'articolo 9 bis.

Emendamento 190
Peter Liese, Ján Hudacký

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14b) "progettazione dell’illuminazione": 
un sistema o un disegno che illustra nel 
dettaglio la configurazione e il layout 
degli apparecchi, comprese le relative 
attrezzature di controllo.  
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Motivazione

L'obiettivo della progettazione dell’illuminazione è la selezione dei giusti criteri in materia di 
illuminazione, in linea con le norme europee armonizzate che utilizzano il livello più elevato 
possibile di efficienza energetica dei sistemi di illuminazione.

Or. en

Emendamento 191
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri applicano una 
metodologia di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici in conformità del
quadro generale di cui all'allegato I .

La Commissione definisce, entro il 31 
dicembre 2009, una metodologia di calcolo 
del rendimento energetico degli edifici in 
conformità del quadro generale di cui 
all'allegato I. La metodologia distingue tra 
edifici di nuova costruzione ed edifici 
esistenti e tra diverse categorie di edifici e 
tra zone climatiche; nei calcoli dei livelli 
ottimali si terrà conto dei costi esterni.
Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare la trasparenza e la semplicità, la metodologia per il calcolo del 
rendimento energetico degli edifici deve essere armonizzata quanto prima possibile. La 
metodologia dovrebbe ovviamente tener conto delle differenze tra edifici di nuova costruzione 
ed edifici esistenti, tra diverse categorie di edifici e tra zone climatiche.
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Emendamento 192
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri applicano una 
metodologia di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici in conformità del
quadro generale di cui all'allegato I .

Gli Stati membri applicano una 
metodologia comparativa di calcolo del 
rendimento energetico degli edifici in 
conformità del  quadro generale di cui 
all'allegato I .

Or. en

Motivazione

Poiché gli Stati membri utilizzano diversi parametri, ciò impedisce loro di confrontare il 
rendimento energetico dei loro edifici.

Emendamento 193
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri applicano una 
metodologia di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici in conformità del
quadro generale di cui all'allegato I . 

Gli Stati membri applicano una 
metodologia di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici sulla base del 
consumo di energia primaria in 
conformità del  quadro generale di cui 
all'allegato I . 

Or. fr

Motivazione

Si deve tener conto dell'energia necessaria per soddisfare la domanda di energia finale, al 
fine di valutare il reale impatto sull’ambiente delle decisioni in materia di energia. Un unico 
metodo di calcolo a livello europeo sarebbe preferibile ad una vasta gamma di metodi 
regionali e nazionali.
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Emendamento 194
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri applicano una 
metodologia di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici in conformità del
quadro generale di cui all'allegato I .

Gli Stati membri applicano una 
metodologia armonizzata di calcolo del 
rendimento energetico degli edifici in 
conformità del quadro generale di cui 
all'allegato I .

La metodologia di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici utilizza le norme 
europee.

Or. en

Motivazione

A common EU calculation methodology for the energy efficiency of buildings would result in 
a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would authorise each 
Member State to develop and use of its own calculation methodology. EU wide comparability 
of the energy efficiency of buildings should be guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Emendamento 195
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La metodologia di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici utilizza le norme 
europee.

Or. en
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Motivazione

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be
guaranteed.

Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Emendamento 196
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'allegato I stabilisce i requisiti per un metodo di calcolo armonizzato che deve essere 
applicato da tutti gli Stati membri. La metodologia di calcolo deve essere una norma europea 
armonizzata. Gli Stati membri provvedono ai parametri oggettivi complementari alla 
metodologia.

Emendamento 197
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale.

soppresso
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Or. it

Motivazione

La metodologia di calcolo deve essere uniforme a livello comunitario.

Emendamento 198
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale.

soppresso

Or. pl

Motivazione

L'allegato I stabilisce i requisiti per una metodologia armonizzata di calcolo  che deve essere 
utilizzata da tutti gli Stati membri. La metodologia di calcolo sarà una norma europea 
armonizzata. Gli Stati membri provvederanno ai parametri oggettivi da utilizzare nella 
metodologia.

Emendamento 199
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale.

Tale metodologia è basata su norme 
europee da sviluppare in futuro.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione porterebbe ad una frammentazione del mercato. A fini della 
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comparabilità, occorrerebbe mettere a punto uno standard europeo.

Emendamento 200
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale.

La metodologia è adottata  a livello 
nazionale. Le norme relative all'analisi 
energetica degli edifici sono valutate a 
livello nazionale.

Or. en

Motivazione

La metodologia deve essere adottata a livello nazionale, al fine di evitare una 
differenziazione nel calcolo del rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 201
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale.

Tale metodologia è attuata a livello 
nazionale o regionale.

Or. en

Motivazione

A common EU calculation methodology regarding the energy efficiency of buildings would 
result in a better harmonisation of the construction sector. The current proposal would 
authorise each Member State with the development and use of its own calculation 
methodology. An EU wide comparability of the energy efficiency of buildings should be 
guaranteed.
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Existing European standards (CEN) regarding energy efficiency have already been 
developed. A common binding calculation methodology for all Member States should be 
based on these standards, which would allow a real European harmonisation.

Emendamento 202
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale.

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale, in consultazione 
con il settore pubblico ed altri soggetti 
interessati.

Or. en

Motivazione

La trasparenza e una corretta consultazione sono essenziali per assicurare il successo del 
ruolo guida che, ai sensi della proposta di rifusione della direttiva, dovrà essere affidato al 
settore pubblico.   I soggetti interessati dispongono delle conoscenze e delle competenze 
dirette, necessarie a valutare la fattibilità tecnica di tutte le misure previste e in grado di 
offrire informazioni preziose per quanto riguarda lo sviluppo di miglioramenti più efficaci e 
duraturi in materia di rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 203
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale.

Tale metodologia è adottata  a livello 
nazionale o regionale, in consultazione 
con i relativi soggetti interessati.

Or. en
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Motivazione

La trasparenza e una corretta consultazione sono essenziali.  I soggetti interessati 
dispongono delle conoscenze e delle competenze dirette, necessarie a valutare la fattibilità 
tecnica di tutte le misure previste e in grado di offrire informazioni preziose per quanto 
riguarda lo sviluppo di miglioramenti più efficaci e duraturi in materia di rendimento 
energetico degli edifici.

Emendamento 204
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo trasparente e comprende 
anche un indicatore delle emissioni di 
biossido di carbonio e della domanda di 
energia primaria.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo politico globale della presente direttiva è quello di ridurre l'impatto di CO2 negli 
edifici. Tale obiettivo deve quindi essere espressamente menzionato all'articolo 3.

Emendamento 205
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo trasparente e comprende 
anche un indicatore delle emissioni di 
biossido di carbonio e della domanda di 
energia primaria.

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo politico globale della presente direttiva è quello di ridurre l'impatto di CO2 negli 
edifici. Tale obiettivo deve quindi essere espressamente menzionato all'articolo 3.
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