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Emendamento 361
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici. 
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio e valori di riferimento quali 
requisiti minimi di rendimento energetico 
che consentano ai proprietari o locatari 
dell'edificio, o di sue parti, di valutare e 
raffrontare il rendimento energetico 
dell'edificio stesso.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici. Per 
gli edifici non residenziali viene introdotto 
un attestato di certificazione energetica 
unico e armonizzato, al fine di consentire 
agli operatori economici nell'Unione 
europea di raffrontare e di migliorare il 
loro rendimento energetico. L'attestato di 
certificazione energetica comprende il 
rendimento energetico di un edificio e 
valori di riferimento quali requisiti minimi 
di rendimento energetico che consentano ai 
proprietari o locatari dell'edificio, o di sue 
parti, di valutare e raffrontare il rendimento 
energetico dell'edificio stesso.

Or. en

Motivazione

Attualmente, i criteri per la valutazione e il rilascio degli attestati di certificazione energetica 
variano notevolmente tra gli Stati membri e ciò rende molto difficile raffrontare il rendimento 
energetico relativo agli sviluppi nei diversi Stati membri. Con l'introduzione di un attestato 
armonizzato, per le imprese sarebbe più facile rispettare i requisiti e migliorare il rendimento 
energetico degli edifici in un modo più coerente.

Emendamento 362
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
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certificazione energetica degli edifici. 
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio e valori di riferimento quali 
requisiti minimi di rendimento energetico 
che consentano ai proprietari o locatari 
dell'edificio, o di sue parti, di valutare e 
raffrontare il rendimento energetico 
dell'edificio stesso.

certificazione energetica degli edifici. Per 
gli edifici non residenziali viene introdotto 
un attestato di certificazione energetica 
unico e armonizzato, al fine di consentire
agli operatori economici nell'Unione 
europea di raffrontare e di migliorare il 
loro rendimento energetico. L'attestato di 
certificazione energetica comprende il 
rendimento energetico di un edificio e 
valori di riferimento quali requisiti minimi 
di rendimento energetico che consentano ai 
proprietari o locatari dell'edificio, o di sue 
parti, di valutare e raffrontare il rendimento 
energetico dell'edificio stesso.

Or. en

Motivazione

Attualmente, i criteri per la valutazione e il rilascio degli attestati di certificazione energetica 
variano notevolmente tra gli Stati membri e ciò rende molto difficile raffrontare il rendimento 
energetico relativo agli sviluppi nei diversi Stati membri. Con l'introduzione di un attestato 
armonizzato, per le imprese sarebbe più facile rispettare i requisiti e migliorare il rendimento 
energetico degli edifici in un modo più coerente.

Emendamento 363
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici. 
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio e valori di riferimento quali
requisiti minimi di rendimento energetico 
che consentano ai proprietari o locatari 
dell'edificio, o di sue parti, di valutare e 
raffrontare il rendimento energetico 
dell'edificio stesso.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici. 
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio (espresso come minimo mediante 
indicatori numerici per le emissioni di 
CO2 e per il fabbisogno di energia 
primaria come indicato nell'allegato I) e 
requisiti minimi di rendimento energetico 
che consentano ai proprietari o locatari 
dell'edificio, o di sue parti, di valutare e 
raffrontare il rendimento energetico 
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dell'edificio stesso.

Or. en

Motivazione

La direttiva fa riferimento al fabbisogno di energia primaria e alle emissioni di CO2. È 
pertanto logico che il fabbisogno di energia primaria e le emissioni di CO2 figurino 
nell'attestato di certificazione energetica.

Emendamento 364
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1.  Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici.  
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio e valori di riferimento quali 
requisiti minimi di rendimento energetico 
che consentano ai proprietari o locatari 
dell'edificio, o di sue parti, di valutare e 
raffrontare il rendimento energetico 
dell'edificio stesso.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici.  
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio, la quantità di energia reale 
consumata annualmente come indicato 
all'allegato I e valori di riferimento quali 
requisiti minimi di rendimento energetico 
che consentano ai proprietari o locatari 
dell'edificio, o di sue parti, di valutare e 
raffrontare il rendimento energetico 
dell'edificio stesso.
Se i valori di riferimento includono un 
indicatore di rendimento relativo alle 
emissioni di CO2, quest'ultimo deve essere 
calcolato in conformità dell'allegato I.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza e di disporre di definizioni armonizzate degli edifici efficienti 
dal punto di vista energetico, è importante tener conto di un unico indicatore numerico delle 
emissioni di biossido di carbonio, come indicato nell'allegato I. Tale indicatore deve essere 
calcolato sulla base delle emissioni di biossido di carbonio prodotte o evitate in funzione 
dell'aumento o della diminuzione del consumo di energia primaria. L'utilizzo di un indicatore 
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unico agevolerà l'introduzione di un attestato di certificazione energetica armonizzato.

Emendamento 365
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici. 
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio e valori di riferimento quali 
requisiti minimi di rendimento energetico 
che consentano ai proprietari o locatari 
dell'edificio, o di sue parti, di valutare e 
raffrontare il rendimento energetico 
dell'edificio stesso.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici. 
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio, la differenza tra il fabbisogno 
energetico calcolato e la quantità di 
energia reale consumata e valori di 
riferimento quali requisiti minimi di 
rendimento energetico che consentano ai 
proprietari o locatari dell'edificio, o di sue 
parti, di valutare e raffrontare il rendimento 
energetico dell'edificio stesso.

Or. en

Motivazione

I dati relativi al fabbisogno energetico calcolato che figurano negli attestati spesso non 
corrispondono con i valori dell'energia consumata indicati dal contatore dell'elettricità. È 
pertanto necessario che i proprietari o i locatari dell'edificio siano informati sulla differenza 
tra il fabbisogno energetico calcolato e la quantità di energia reale consumata.

Emendamento 366
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure attuate in occasione di una 
ristrutturazione importante dell'involucro di 
un edificio o dei sistemi tecnici per 

a) le misure attuate in occasione di una 
ristrutturazione importante dell'involucro di 
un edificio, inclusi i sistemi di isolamento,
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l'edilizia; o dei sistemi tecnici per l'edilizia;

Or. fr

Motivazione

È opportuno fare esplicito riferimento ai sistemi di isolamento nelle raccomandazioni 
concernenti l'involucro di un edificio, al fine di conseguire l'obiettivo del miglioramento del 
rendimento energetico.

Emendamento 367
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le misure attuate per singole parti o 
elementi di un edificio, a prescindere da 
ristrutturazioni importanti dell'involucro 
dell'edificio o dei sistemi tecnici per 
l'edilizia.

b) le misure attuate per singole parti o 
elementi di un edificio, a prescindere da 
ristrutturazioni importanti dell'involucro 
dell'edificio, inclusi i sistemi di 
isolamento, o dei sistemi tecnici per 
l'edilizia.

Or. fr

Motivazione

È opportuno fare esplicito riferimento ai sistemi di isolamento nelle raccomandazioni 
concernenti l'involucro di un edificio, al fine di conseguire l'obiettivo del miglioramento del 
rendimento energetico.

Emendamento 368
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente, 
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l'edificio considerato e recare informazioni 
chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La 
valutazione del rapporto costo-efficacia 
deve essere basata su una serie di 
condizioni standard, quali la valutazione 
del risparmio energetico, i prezzi 
dell'energia e i tassi di interesse per gli 
investimenti necessari per attuare le 
raccomandazioni.

funzionalmente ed economicamente
fattibili per l'edificio considerato e recare 
informazioni chiare sul loro rapporto costo-
efficacia. 

Or. en

Motivazione

Sebbene l'inclusione di raccomandazioni nell'attestato di certificazione energetica vada 
accolta positivamente, non si può pretendere che gli esperti che svolgono le procedure di 
certificazione siano in grado di calcolare il risparmio energetico derivante dall'attuazione 
delle misure di efficienza energetica o i tassi di interesse per gli investimenti necessari.  
Dovrebbe pertanto essere sufficiente includere un riferimento a ulteriori informazioni sul 
rapporto costo-efficacia delle raccomandazioni.

Emendamento 369
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni
chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La 
valutazione del rapporto costo-efficacia 
deve essere basata su una serie di 
condizioni standard, quali la valutazione 
del risparmio energetico, i prezzi 
dell'energia e i tassi di interesse per gli 
investimenti necessari per attuare le 
raccomandazioni.

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare indicazioni
chiare sul loro rapporto costo-efficacia. 

Or. de
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Motivazione

Gli attestati di certificazione energetica non possono sostituire la consulenza sull'efficienza 
energetica ma devono semplicemente fornire indicazioni. La consulenza sull'efficienza 
energetica deve inoltre tener conto dei prezzi correnti dell'energia, della loro probabile 
evoluzione, dell'andamento dei tassi di interesse e di altri parametri.  Gli attestati di 
certificazione energetica non possono svolgere questa funzione, ma possono solamente 
fornire un quadro di riferimento che agevola il raffronto.

Emendamento 370
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni 
chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La 
valutazione del rapporto costo-efficacia 
deve essere basata su una serie di 
condizioni standard, quali la valutazione 
del risparmio energetico, i prezzi 
dell'energia e i tassi di interesse per gli 
investimenti necessari per attuare le 
raccomandazioni.

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni 
chiare sul loro rapporto costo-efficacia.

Or. de

Motivazione

La proposta di valutare il rapporto costo-efficacia esula dalla funzione dell'attestato di 
certificazione energetica e implicherebbe consistenti risorse finanziarie supplementari che, a 
loro volta, costituirebbero un onere per i singoli sotto forma di imposte. La valutazione del 
rapporto costo-efficacia dovrebbe essere riservata alla consulenza sull'efficienza energetica 
richiesta su base volontaria.
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Emendamento 371
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni
chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La 
valutazione del rapporto costo-efficacia 
deve essere basata su una serie di 
condizioni standard, quali la valutazione 
del risparmio energetico, i prezzi 
dell'energia e i tassi di interesse per gli 
investimenti necessari per attuare le 
raccomandazioni.

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni 
chiare, che includano come minimo 
un'indicazione precisa del potenziale di 
risparmio energetico calcolato della 
misura in questione, il valore netto attuale 
e i costi di investimento per l'edificio o il 
tipo di edificio specifico. La valutazione 
deve essere basata su una serie di 
condizioni standard, che includano come 
minimo la valutazione del risparmio 
energetico, i prezzi dell'energia, gli 
incentivi fiscali e finanziari e i tassi di 
interesse per gli investimenti necessari per 
attuare le raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

Al fine di incoraggiare i proprietari degli edifici ad attuare le raccomandazioni, l'attestato di 
certificazione energetica dovrebbe fornire le informazioni minime necessarie, in particolare 
per quanto concerne i risparmi derivanti da ogni singola misura nonché gli incentivi fiscali e 
finanziari legati alle raccomandazioni. Al fine di non limitare la scelta del consumatore, 
qualora intenda fare tutto il possibile per migliorare il rendimento energetico del suo edificio, 
viene soppresso il concetto di "costo-efficacia".

Emendamento 372
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le raccomandazioni riportate 3. Le raccomandazioni riportate 
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nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni 
chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La 
valutazione del rapporto costo-efficacia 
deve essere basata su una serie di 
condizioni standard, quali la valutazione 
del risparmio energetico, i prezzi 
dell'energia e i tassi di interesse per gli 
investimenti necessari per attuare le 
raccomandazioni.

nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni 
chiare sul loro rapporto costo-efficacia e 
sul periodo di ammortamento in base ai 
costi di costruzione applicabili nel 
mercato degli Stati membri al momento 
del rilascio dell'attestato. La valutazione 
del rapporto costo-efficacia deve essere 
basata su una serie di condizioni standard, 
quali la valutazione del risparmio 
energetico, i prezzi dell'energia, gli 
incentivi fiscali e finanziari disponibili e i 
tassi di interesse per gli investimenti 
necessari per attuare le raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

Al fine di incoraggiare i proprietari degli edifici ad attuare le raccomandazioni riportate 
negli attestati di certificazione energetica, l'attestato dovrebbe fornire informazioni sul 
periodo di ammortamento e sugli incentivi fiscali legati alle raccomandazioni. 

Emendamento 373
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni 
chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La 
valutazione del rapporto costo-efficacia 
deve essere basata su una serie di 
condizioni standard, quali la valutazione 
del risparmio energetico, i prezzi 
dell'energia e i tassi di interesse per gli 
investimenti necessari per attuare le 
raccomandazioni.

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente
fattibili per l'edificio considerato e recare 
informazioni chiare sul loro rapporto costo-
efficacia. La valutazione del rapporto 
costo-efficacia deve essere basata su una 
serie di condizioni standard, quali la 
valutazione del risparmio energetico, i 
prezzi dell'energia e i tassi di interesse per 
gli investimenti necessari per attuare le 
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raccomandazioni. 

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'efficacia della direttiva in esame, tutte le misure che devono essere 
adottate devono essere efficaci sul piano dei costi e tecnicamente fattibili. 

Emendamento 374
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente fattibili per 
l'edificio considerato e recare informazioni 
chiare sul loro rapporto costo-efficacia. La 
valutazione del rapporto costo-efficacia 
deve essere basata su una serie di 
condizioni standard, quali la valutazione 
del risparmio energetico, i prezzi 
dell'energia e i tassi di interesse per gli 
investimenti necessari per attuare le 
raccomandazioni.

3. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
devono essere tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente
fattibili per l'edificio considerato e recare 
informazioni chiare sul loro rapporto costo-
efficacia. La valutazione del rapporto 
costo-efficacia deve essere basata su una 
serie di condizioni standard, quali la 
valutazione del risparmio energetico, i 
prezzi dell'energia e i tassi di interesse per 
gli investimenti necessari per attuare le 
raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 375
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri si assicurano che 
gli enti pubblici e gli organismi pubblici e 
privati che di norma forniscono 
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finanziamenti per l'acquisto e la 
ristrutturazione di edifici negli Stati 
membri riconoscano che le valutazioni e 
le raccomandazioni riportate negli 
attestati di certificazione energetica 
rilasciati nell'ambito dei loro sistemi di 
certificazione nazionali e regionali hanno 
una qualità sufficiente per costituire la 
base per la determinazione del livello e 
delle modalità degli incentivi finanziari, 
delle misure fiscali e delle condizioni di 
prestito.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che gli attestati di certificazione energetica nazionali svolgano un ruolo 
importante nel mercato dell'edilizia, è necessario garantire che la loro qualità, il loro livello 
di precisione e la loro affidabilità siano sufficienti per poter essere utilizzati come strumenti 
finanziari. 

Emendamento 376
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri si assicurano che 
gli enti pubblici e le istituzioni finanziarie 
pubbliche e private riconoscano che le 
valutazioni e le raccomandazioni riportate 
negli attestati di certificazione energetica 
rilasciati nell'ambito dei loro sistemi di 
certificazione nazionali e regionali hanno 
una qualità sufficiente per costituire la 
base per la determinazione del livello e 
delle modalità degli incentivi finanziari, 
delle misure fiscali e delle condizioni di 
prestito.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire che i sistemi nazionali di certificazione energetica svolgano un ruolo 
importante nel mercato dell'edilizia, è necessario garantire che la loro qualità, il loro livello 
di precisione e la loro affidabilità siano sufficienti per costituire la base per la 
determinazione del livello e delle modalità degli incentivi finanziari, delle misure fiscali e dei 
prestiti. Chiedere agli enti pubblici e agli istituti di credito di riconoscere la qualità e l' utilità 
di tali sistemi è un modo efficace per raggiungere questo obiettivo.

Emendamento 377
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'attestato di certificazione energetica 
deve precisare se il proprietario o locatario 
può ottenere informazioni più 
particolareggiate sulle raccomandazioni 
formulate nel certificato. Esso reca inoltre 
informazioni sui provvedimenti da adottare 
per attuare le raccomandazioni.

4. L'attestato di certificazione energetica 
deve precisare se il proprietario o locatario 
può ottenere informazioni più 
particolareggiate sulle raccomandazioni 
formulate nel certificato.  Esso reca inoltre 
informazioni sui provvedimenti da adottare 
per attuare le raccomandazioni, incluse le 
informazioni sugli incentivi fiscali e 
finanziari e sulle possibilità di 
finanziamento disponibili.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che gli attestati di certificazione energetica nazionali svolgano un ruolo 
importante nel mercato dell'edilizia, è necessario garantire che la loro qualità, il loro livello 
di precisione e la loro affidabilità siano sufficienti per poter essere utilizzati come strumenti 
finanziari. 
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Emendamento 378
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'attestato di certificazione energetica 
deve precisare se il proprietario o locatario 
può ottenere informazioni più 
particolareggiate sulle raccomandazioni 
formulate nel certificato. Esso reca inoltre 
informazioni sui provvedimenti da adottare 
per attuare le raccomandazioni.

4. L'attestato di certificazione energetica 
deve precisare se il proprietario o locatario 
può ottenere informazioni più 
particolareggiate sulle raccomandazioni 
formulate nel certificato. Esso reca inoltre 
informazioni sui provvedimenti da adottare 
per attuare le raccomandazioni e indica gli 
strumenti disponibili per finanziare 
l'attuazione delle raccomandazioni ai fini 
del miglioramento del rendimento 
energetico dell'edificio in questione.

Or. en

Emendamento 379
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'attestato di certificazione energetica 
deve precisare se il proprietario o locatario 
può ottenere informazioni più 
particolareggiate sulle raccomandazioni 
formulate nel certificato. Esso reca inoltre 
informazioni sui provvedimenti da adottare 
per attuare le raccomandazioni.

4. L'attestato di certificazione energetica 
deve precisare se il proprietario o locatario 
può ottenere informazioni più 
particolareggiate sulle raccomandazioni 
formulate nel certificato. Esso reca inoltre 
informazioni sui provvedimenti da adottare 
per attuare le raccomandazioni, incluse le 
informazioni sugli incentivi fiscali e 
finanziari e sulle possibilità di 
finanziamento disponibili.

Or. en
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Emendamento 380
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'attestato di certificazione energetica 
deve precisare se il proprietario o locatario 
può ottenere informazioni più 
particolareggiate sulle raccomandazioni 
formulate nel certificato. Esso reca inoltre 
informazioni sui provvedimenti da adottare 
per attuare le raccomandazioni.

4. L'attestato di certificazione energetica 
deve precisare se il proprietario o locatario 
può ottenere informazioni più 
particolareggiate sulle raccomandazioni 
formulate nel certificato. Esso reca inoltre 
informazioni sui provvedimenti da adottare 
per attuare le raccomandazioni, incluse 
informazioni sugli incentivi fiscali e 
finanziari e sulle possibilità di 
finanziamento esistenti.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che i sistemi nazionali di certificazione energetica svolgano un ruolo 
importante nel mercato dell'edilizia, è necessario garantire che la loro qualità, il loro livello 
di precisione e la loro affidabilità siano sufficienti per costituire la base per la 
determinazione del livello e delle modalità degli incentivi finanziari, delle misure fiscali e dei 
prestiti. È opportuno includere nell'attestato di certificazione energetica informazioni sulle 
possibilità di finanziamento.

Emendamento 381
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli enti pubblici danno l'esempio e 
attuano le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
entro il suo periodo di validità. Gli Stati 
membri includono nei loro piani nazionali 
misure finanziarie e tecniche volte a 
sostenere gli enti pubblici ad adottare 
tempestivamente i miglioramenti in 
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materia di efficienza energetica e ad 
attuare le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
entro il suo periodo di validità. In sede di 
elaborazione dei piani nazionali, gli Stati 
membri coinvolgono attivamente i 
rappresentanti degli enti locali e 
regionali.

Or. en

Motivazione

Viene ripreso l'emendamento 33 della relatrice, ma viene precisato che gli enti pubblici 
necessitano di un sostegno finanziario e tecnico specifico per attuare la direttiva in esame.

Emendamento 382
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
rilasciato per gli edifici occupati dagli enti 
pubblici sono attuate entro due anni dalla 
data di rilascio del certificato.  

Or. en

Motivazione

Considerando il ruolo di esempio degli edifici pubblici, le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica dovrebbero sempre essere attuate, visto che tali 
raccomandazioni possono essere formulate solo se presentano un rapporto costo-efficacia 
ottimale.
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Emendamento 383
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
rilasciato per gli edifici occupati dagli enti 
pubblici sono attuate entro due anni dalla 
data di rilascio dell'attestato.  

Or. en

Motivazione

Gli enti pubblici devono dare l'esempio: tutte le raccomandazioni riportate nell'attestato di 
certificazione energetica dovrebbero sempre essere attuate quando un edificio è di proprietà 
di un ente pubblico.

Emendamento 384
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La certificazione delle abitazioni 
monofamiliari può fondarsi sulla 
valutazione di un altro edificio 
rappresentativo che sia simile per struttura, 
dimensione e rendimento energetico 
effettivo, sempre che l'esperto che rilascia 
l'attestato sia in grado di garantire tale 
corrispondenza.

6. La certificazione delle abitazioni 
monofamiliari può fondarsi sulla 
valutazione di un altro edificio 
rappresentativo che sia simile per struttura, 
dimensione e rendimento energetico 
effettivo, sempre che si tenga conto delle 
condizioni climatiche locali e che l'esperto 
che rilascia l'attestato sia in grado di 
garantire tale corrispondenza.

Or. en

Motivazione

Il rendimento energetico degli edifici dipende dalle condizioni climatiche in ciascuna regione, 
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per cui è necessario tenerne conto.

Emendamento 385
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La certificazione delle abitazioni 
monofamiliari può fondarsi sulla 
valutazione di un altro edificio 
rappresentativo che sia simile per struttura, 
dimensione e rendimento energetico 
effettivo, sempre che l'esperto che rilascia 
l'attestato sia in grado di garantire tale 
corrispondenza.

6. La certificazione delle abitazioni 
monofamiliari può fondarsi sulla 
valutazione di un altro edificio 
rappresentativo che sia simile per struttura, 
dimensione e rendimento energetico 
effettivo, sempre che si tenga conto delle 
condizioni climatiche locali e che l'esperto 
che rilascia l'attestato sia in grado di 
garantire tale corrispondenza.

Or. en

Motivazione

Il rendimento energetico degli edifici dipende dalle condizioni climatiche in ciascuna regione, 
per cui è necessario tenerne conto.

Emendamento 386
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La validità dell'attestato di rendimento 
energetico è di dieci anni al massimo.

7. La validità dell'attestato di rendimento 
energetico è di dieci anni al massimo. 
Entro tre anni dalla data di rilascio 
dell'attestato di rendimento energetico, gli 
enti pubblici attuano integralmente le 
raccomandazioni in esso riportate.

Or. en
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Motivazione

Gli enti pubblici devono dare l'esempio attuando tutte le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di rendimento energetico per gli edifici di loro proprietà entro un termine 
ragionevole. 

Emendamento 387
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. In linea di principio, ciascuno Stato 
membro riconosce gli attestati rilasciati 
dagli altri Stati membri in conformità 
degli orientamenti.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente gli attestati.

Emendamento 388
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, orientamenti sulle norme 
minime relative al contenuto e alla 
presentazione degli attestati di 
certificazione energetica. Il contenuto 
dell'attestato deve essere disponibile, se 
possibile, nelle lingue conosciute sia dal 
proprietario che del locatario. Tale 
misura, intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva 
completandola, è adottata secondo la 
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procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 
2.
Ciascuno Stato membro riconosce gli 
attestati rilasciati dagli altri Stati membri 
in conformità di tali orientamenti e non 
limita la libertà di prestare servizi 
finanziari per motivi correlati a un 
attestato rilasciato in un altro Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

È importante disporre di orientamenti europei comuni che specifichino le norme minime 
relative al contenuto e alla presentazione dell'attestato di certificazione energetica. Tali 
norme comuni miglioreranno le informazioni messe a disposizione del pubblico sul 
rendimento energetico degli edifici. Nella misura del possibile, l'attestato dovrebbe essere 
disponibile nelle lingue conosciute sia dal proprietario sia dal locatario, vale a dire almeno 
nelle lingue principali (vale a dire inglese, francese, ecc.).

Emendamento 389
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Entro il 2011, sulla base delle 
informazioni pervenute dagli Stati 
membri e in consultazione con i settori 
interessati, viene sviluppato un sistema 
comune volontario a livello di Unione 
europea per la certificazione del 
rendimento energetico degli edifici nel 
quadro della procedura di comitato di cui 
all'articolo 21.
Entro il 2012, gli Stati membri 
introducono nei rispettivi territori questo 
sistema di certificazione volontario che 
verrà affiancato ai sistemi di 
certificazione nazionali.

Or. en
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Motivazione

Il settore commerciale trarrebbe vantaggio dalla creazione di un sistema volontario a livello 
europeo per la certificazione del rendimento energetico. La presenza di diversi sistemi di 
certificazione nazionali negli Stati membri dell'Unione europea ha creato una considerevole 
segmentazione e confusione nel mercato unico. È molto difficile comparare i diversi sistemi 
nazionali anche se il clima è simile. Per le imprese internazionali è pertanto impossibile 
comparare o riferire sull'efficienza energetica relativa degli edifici che occupano in diversi 
paesi.

Emendamento 390
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
un attestato di certificazione energetica sia 
rilasciato per gli edifici, o per loro parti, 
costruiti, venduti o affittati e per gli edifici 
in cui una metratura utile totale di oltre 
250 m2 è occupata da enti pubblici.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
un attestato di certificazione energetica sia
rilasciato per gli edifici, o per loro parti, 
costruiti, venduti o affittati e per gli edifici  
occupati da enti pubblici.

Or. en

Motivazione

Tutti gli edifici occupati da enti pubblici devono sempre essere certificati indipendentemente 
dalla loro metratura.

Emendamento 391
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
un attestato di certificazione energetica sia 
rilasciato per gli edifici, o per loro parti, 
costruiti, venduti o affittati e per gli edifici 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
un attestato di certificazione energetica sia 
rilasciato per gli edifici, o per loro parti, 
costruiti, venduti o affittati e per gli edifici  
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in cui una metratura utile totale di oltre 
250 m2 è occupata da enti pubblici. 

occupati da enti pubblici. 

Or. en

Motivazione

Gli enti pubblici devono dare l'esempio.

Emendamento 392
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 11 –  paragrafo 1 –  comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le raccomandazioni riportate 
nell'attestato di certificazione energetica 
per gli edifici di uso pubblico con una 
metratura utile totale di oltre 250 m2 
devono essere attuate entro due anni dalla 
data di rilascio dell'attestato.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è inteso a incoraggiare il settore pubblico a impegnarsi maggiormente e a 
svolgere un ruolo guida nel processo coperto dalla direttiva in esame, in modo che le misure 
adottate possano servire da esempio per entrambi i settori. Sarebbe preferibile rendere 
obbligatorie norme più rigorose per tutti gli edifici di uso pubblico, in modo tale che essi 
soddisfino i requisiti contenuti nell'attestato di certificazione energetica, in particolare quelli 
che si applicano agli edifici con costi di funzionamento ottimali.
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Emendamento 393
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, nel caso di vendita di edifici "a 
rustico", ovvero edifici non dotati di 
impianti di riscaldamento e 
condizionamento, si possono prevedere 
forme di incentivazione fiscale a favore 
dell'acquirente, qualora si investa su 
soluzioni tecnologiche che permettano di 
ridurre il fabbisogno energetico 
dell’edificio di una data percentuale 
rispetto ai limiti di legge.

Or. it

Motivazione

La riqualificazione di un edificio, in termini di efficienza energetica, ne aumenta il valore. 
Occorre prevedere forme di incentivazione fiscale a favore dell’acquirente, anche nel caso di 
vendita di edifici "a rustico", ovvero edifici non dotati di impianti di riscaldamento e 
condizionamento.

Emendamento 394
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che, in 
caso di locazione di un edificio o di sue 
parti, l'indicatore numerico di rendimento 
energetico che figura nell'attestato di 
certificazione energetica sia riportato in 
tutti gli annunci di locazione dell'edificio 
o di sue parti e che l'attestato stesso sia 
presentato al potenziale locatario.

4. Gli Stati membri dispongono che, in 
caso di locazione di un edificio o di sue 
parti, l'attestato di certificazione energetica 
sia presentato al potenziale locatario.

L'attestato di certificazione energetica è Una copia dell'attestato di certificazione 
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trasmesso dal proprietario al locatario al 
più tardi alla conclusione del contratto di 
locazione.

energetica è trasmessa dal proprietario al 
locatario al più tardi alla conclusione del 
contratto di locazione.

Or. de

Motivazione

L'originale dell'attestato deve sempre essere conservato dal proprietario in quanto, in caso 
contrario, il locatario dovrebbe accettare di assumersi la responsabilità per il suo eventuale 
smarrimento. Inoltre, l'inclusione di indicatori di rendimento energetico negli annunci di 
locazione creerebbe gravi incertezze giuridiche per quanto riguarda le caratteristiche 
indicate.

Emendamento 395
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'obiettivo degli attestati di 
certificazione è limitato alla fornitura di 
informazioni e qualsiasi effetto di tali 
attestati in termini di procedimenti 
giudiziari o di altra natura sono decisi 
conformemente alle norme nazionali.

Or. de

Motivazione

La Commissione ha soppresso questo comma nella sua proposta di rifusione, ma è opportuno 
ripristinarlo.
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Emendamento 396
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano agli 
edifici per i quali la fase di costruzione è 
stata terminata.

Or. en

Motivazione

In alcuni paesi, come ad esempio la Finlandia, l'attestato di certificazione energetica può 
essere rilasciato già nella fase della progettazione. In altri, invece, ciò non è possibile fino 
all'inizio o addirittura al termine della fase di costruzione.  L'introduzione di un obbligo 
comune a livello di Unione europea di rilasciare un attestato di certificazione energetica per 
tutti gli edifici non ultimati, in qualunque fase essi si trovino, richiederebbe in molti Stati 
membri una modifica della normativa edilizia che sarebbe sproporzionata rispetto ai 
potenziali vantaggi. 

Emendamento 397
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I paragrafi 1, 3 e 4 si applicano agli 
edifici per i quali la fase di costruzione è 
stata terminata.

Or. en
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Emendamento 398
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che negli edifici in 
cui una metratura utile totale di oltre 250 
m2 è occupata da enti pubblici l'attestato 
di certificazione energetica sia affisso in 
un luogo chiaramente visibile per il 
pubblico.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'obbligo di affiggere gli attestati di certificazione energetica in tutti gli edifici che sono 
frequentemente visitati dal pubblico è adeguatamente coperto dall'articolo 12, paragrafo 2. 
Questa soppressione elimina l'obbligo di affissione degli attestati di certificazione energetica 
negli edifici del settore pubblico che non sono frequentemente visitati dal pubblico, come ad 
esempio i parcheggi, i depositi di materiale medico e di attrezzature, che sono meno 
interessanti ai fini della sensibilizzazione del pubblico.

Emendamento 399
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che negli edifici in 
cui una metratura utile totale di oltre 250 
m2 è occupata da enti pubblici l'attestato di 
certificazione energetica sia affisso in un 
luogo chiaramente visibile per il pubblico.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che negli edifici 
occupata da enti pubblici l'attestato di 
certificazione energetica sia affisso in un 
luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Or. en
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Motivazione

L'affissione degli attestati in tutti gli edifici occupati da enti pubblici è una misura poco 
costosa che può contribuire a sensibilizzare notevolmente il pubblico e a migliorare 
l'accettazione degli attestati di certificazione energetica.

Emendamento 400
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che negli edifici in 
cui una metratura utile totale di oltre 250 
m2 è occupata da enti pubblici l'attestato di 
certificazione energetica sia affisso in un 
luogo chiaramente visibile per il pubblico.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che negli edifici 
occupati da enti pubblici l'attestato di 
certificazione energetica sia affisso in un 
luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Or. en

Motivazione

Gli edifici pubblici dovrebbero sempre affiggere gli attestati, indipendentemente dalle loro 
dimensioni. Si tratta di una misura poco costosa che può contribuire a sensibilizzare 
notevolmente il pubblico e a migliorare l'accettazione degli attestati di certificazione 
energetica.

Emendamento 401
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per prescrivere ispezioni 
periodiche degli impianti di riscaldamento 
dotati di caldaie aventi una potenza 
nominale utile superiore a 20 kW. 
L'ispezione include una valutazione del 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per prescrivere ispezioni 
periodiche degli impianti di riscaldamento 
dotati di caldaie che utilizzano 
combustibile liquido o solido non 
rinnovabile e aventi una potenza nominale 
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rendimento della caldaia e del suo 
dimensionamento rispetto al fabbisogno 
termico dell'edificio.

utile superiore a 20 kW. L'ispezione 
include una valutazione del rendimento 
della caldaia e del suo dimensionamento 
rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. 
Gli Stati membri possono sospendere tali 
ispezioni in presenza di un sistema di 
controllo elettronico.

Or. en

Motivazione

Un sistema di controllo elettronico contribuisce a valutare il rendimento energetico degli 
apparecchi e degli impianti che consumano energia elettrica, eventualmente eliminando la 
necessità di ulteriori ispezioni.

Emendamento 402
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per prescrivere ispezioni 
periodiche, almeno ogni due anni, delle 
pompe di calore aventi una potenza 
nominale utile superiore a 5 kW. Per le 
pompe di calore aventi più di quindici 
anni, gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per prescrivere un'ispezione 
una tantum dell'intero impianto di 
riscaldamento. L'ispezione include 
un'analisi del rendimento delle pompe di 
calore e del loro dimensionamento 
rispetto al fabbisogno dell'edificio in 
termini di riscaldamento e 
raffreddamento.

Or. fr

Motivazione

Si dovrebbero ispezionare anche le pompe di calore aventi una potenza nominale utile 
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superiore a 5 kW (coprendo in tal modo il 99% delle pompe di calore). Queste pompe sono, 
infatti, in fase di rapido sviluppo e richiedono complesse componenti per garantire un 
efficiente funzionamento (compressori, sensori, controllo elettronico e sistemi di 
programmazione, ecc.). Questa rifusione, che limita il campo di applicazione alle caldaie e 
agli impianti di condizionamento d'aria, frena l'efficacia di tali ispezioni in termini di 
risparmio energetico.

Emendamento 403
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono fissare 
frequenze di ispezione diverse in funzione 
del tipo e della potenza nominale utile 
della caldaia dell'impianto di 
riscaldamento. Tali frequenze sono fissate 
dagli Stati membri tenendo conto dei costi 
che comporta l'ispezione dell'impianto di 
riscaldamento e del risparmio energetico 
previsto che potrebbe derivarne.

2. Gli Stati membri possono fissare 
frequenze di ispezione diverse in funzione 
del tipo e della potenza nominale utile 
dell'impianto di riscaldamento. Tali 
frequenze sono fissate dagli Stati membri 
tenendo conto dei costi che comporta 
l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e 
del risparmio energetico previsto che 
potrebbe derivarne.

Or. en

Motivazione

Le ispezioni dell'intero impianto di riscaldamento, incluse le caldaie, permetterebbero di 
evitare inutili oneri amministrativi e sarebbero più efficaci.

Emendamento 404
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati 
membri possono decidere di adottare
provvedimenti  atti ad assicurare che sia 
fornita agli utenti una consulenza in merito 
alla sostituzione delle caldaie, ad altre 

4. In deroga ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 gli 
Stati membri possono decidere di adottare
provvedimenti  atti ad assicurare che sia 
fornita agli utenti una consulenza in merito 
alla sostituzione delle caldaie, ad altre 



AM\771248IT.doc 31/86 PE421.190v01-00

IT

modifiche dell'impianto di riscaldamento o 
a soluzioni alternative al fine di valutare 
l'efficienza e il corretto dimensionamento 
della caldaia. L'impatto globale di tale 
approccio deve essere equipollente a quello 
di cui ai paragrafi  1, 2 e 3. 

modifiche dell'impianto di riscaldamento o 
a soluzioni alternative al fine di valutare 
l'efficienza e il corretto dimensionamento 
della caldaia. L'impatto globale di tale 
approccio deve essere equipollente a quello 
di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3. 

 Gli Stati membri che decidono di 
applicare le misure di cui al primo comma 
presentano alla Commissione, entro il 30 
giugno 2011, una relazione 
sull'equipollenza tra tali misure e le misure 
previste ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione 
suddetta è trasmessa alla Commissione 
ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE. 

 Gli Stati membri che scelgono l’opzione 
di applicare le misure di cui al primo 
comma presentano alla Commissione, 
entro il 30 giugno 2011, una relazione 
sull'equipollenza tra tali misure e le misure 
previste ai paragrafi 1, 2 e 3. La relazione 
suddetta è trasmessa alla Commissione 
ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE. 

Or. fr

Motivazione

Si dovrebbero ispezionare anche le pompe di calore la cui potenza nominale utile è superiore 
a 5 kW (coprendo in tal modo il 99% delle pompe di calore): queste sono, infatti, in fase di 
rapido sviluppo e richiedono complesse componenti per garantire un efficiente funzionamento 
(compressori, sensori, controllo elettronico e sistemi di programmazione, ecc.). Questa 
rifusione, che limita il campo di applicazione alle caldaie e agli impianti di condizionamento 
d'aria, frena l'efficacia di tali ispezioni in termini di risparmio energetico.

Emendamento 405
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
condizionamento d'aria la cui potenza 
nominale utile è superiore a 12 kW
vengano periodicamente ispezionati. 
L'ispezione contempla una valutazione 
dell'efficienza dell'impianto di 
condizionamento e del suo 
dimensionamento rispetto al fabbisogno di 

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
condizionamento d'aria vengano 
periodicamente ispezionati. L'ispezione 
contempla una valutazione dell'efficienza 
dell'impianto di condizionamento e del suo 
dimensionamento rispetto al fabbisogno di 
raffreddamento dell'edificio 
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raffreddamento dell'edificio. 

Or. de

Motivazione

È utile effettuare controlli periodici su tutti i sistemi di condizionamento d'aria, per motivi di 
efficienza energetica e di igiene.

Emendamento 406
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
condizionamento d'aria la cui potenza 
nominale utile è superiore a 12 kW 
vengano periodicamente ispezionati. 
L'ispezione contempla una valutazione 
dell'efficienza dell'impianto di 
condizionamento e del suo 
dimensionamento rispetto al fabbisogno di 
raffreddamento dell'edificio.

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
condizionamento d'aria vengano 
periodicamente ispezionati. L'ispezione 
contempla una valutazione dell'efficienza 
dell'impianto di condizionamento e del suo 
dimensionamento rispetto al fabbisogno di 
raffreddamento dell'edificio Gli Stati 
membri possono sospendere tali ispezioni 
in presenza di un sistema di controllo 
elettronico.

Or. en

Motivazione

Un sistema di controllo elettronico contribuisce a valutare il rendimento energetico degli 
apparecchi e degli impianti che consumano energia elettrica, eventualmente eliminando la 
necessità di ulteriori ispezioni.
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Emendamento 407
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
condizionamento d'aria la cui potenza 
nominale utile è superiore a 12 kW 
vengano periodicamente ispezionati.  
L'ispezione contempla una valutazione 
dell'efficienza dell'impianto di 
condizionamento e del suo
dimensionamento rispetto al fabbisogno di 
raffreddamento dell'edificio. 

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
condizionamento d'aria e le pompe di 
calore reversibili la cui potenza nominale 
utile è superiore a 5 kW  vengano 
periodicamente ispezionati. L'ispezione 
contempla una valutazione dell'efficienza 
dell'impianto di condizionamento e delle 
pompe di calore, nonché del loro 
dimensionamento rispetto al fabbisogno di 
raffreddamento dell'edificio. 

Or. fr

Motivazione

Si dovrebbero ispezionare anche le pompe di calore la cui potenza nominale utile è superiore 
a 5 kW (coprendo in tal modo il 99% delle pompe di calore): queste sono, infatti, in fase di 
rapido sviluppo e richiedono complesse componenti per garantire un efficiente funzionamento 
(compressori, sensori, controllo elettronico e sistemi di programmazione, ecc.). Questa 
rifusione, che limita il campo di applicazione alle caldaie e agli impianti di condizionamento 
d'aria, frena l'efficacia di tali ispezioni in termini di risparmio energetico.

Emendamento 408
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
condizionamento d'aria la cui potenza 
nominale utile è superiore a 12 kW 
vengano periodicamente ispezionati. 
L'ispezione contempla una valutazione 
dell'efficienza dell'impianto di 
condizionamento e del suo 

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure 
necessarie affinché gli impianti di 
condizionamento d'aria la cui potenza 
nominale utile è superiore a 12 kW e i 
sistemi di ventilazione vengano 
periodicamente ispezionati. L'ispezione 
contempla una valutazione dell'efficienza 
dell'impianto di condizionamento e del suo 
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dimensionamento rispetto al fabbisogno di 
raffreddamento dell'edificio.

dimensionamento rispetto al fabbisogno di 
raffreddamento dell'edificio.

Or. en

Motivazione

I sistemi di ventilazione meccanica sono spesso all’origine di un forte consumo energetico in 
un edificio.

Emendamento 409
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2.  Gli Stati membri possono fissare 
frequenze di ispezione diverse in funzione 
del tipo e della potenza nominale utile 
dell'impianto di condizionamento d'aria. 
Tali frequenze sono fissate dagli Stati 
membri tenendo conto dei costi che 
comporta l'ispezione dell'impianto di 
condizionamento e del risparmio 
energetico previsto che potrebbe derivarne.

2.  Gli Stati membri possono fissare 
frequenze di ispezione diverse in funzione 
del tipo e della potenza nominale utile 
dell'impianto di condizionamento d'aria o 
della pompa di calore reversibile. Tali 
frequenze sono fissate dagli Stati membri 
tenendo conto dei costi che comporta 
l'ispezione dell'impianto di 
condizionamento o della pompa di calore 
reversibile e del risparmio energetico 
previsto che potrebbe derivarne.

Or. fr

Motivazione

Si dovrebbero ispezionare anche le pompe di calore la cui potenza nominale utile è superiore 
a 5 kW (coprendo in tal modo il 99% delle pompe di calore): queste sono, infatti, in fase di 
rapido sviluppo e richiedono complesse componenti per garantire un efficiente funzionamento 
(compressori, sensori, controllo elettronico e sistemi di programmazione, ecc.). Questa 
rifusione, che limita il campo di applicazione alle caldaie e agli impianti di condizionamento 
d'aria, frena l'efficacia di tali ispezioni in termini di risparmio energetico.
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Emendamento 410
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tutti i sistemi di ventilazione, 
indipendentemente dalla potenza di 
raffreddamento, devono essere ispezionati 
e tale ispezione deve comprendere una 
valutazione dei flussi d'aria.

Or. en

Motivazione

Gli attuali requisiti prevedono che un sistema di ventilazione venga ispezionato solo se fa 
parte del sistema di condizionamento d'aria. Quasi tutti i sistemi di ventilazione negli edifici 
residenziali non sono collegati al sistema di condizionamento d'aria. E’, pertanto, necessaria 
una disposizione distinta e specifica per quanto riguarda le ispezioni dei sistemi di 
ventilazione al fine di evitare la perdita di energia in sistemi inefficienti.

Emendamento 411
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel definire le misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 
garantiscono, per quanto possibile sul 
piano economico e tecnico, che le 
ispezioni siano eseguite in conformità 
delle ispezioni in materia di perdite di cui 
al CE 842/2006.

Or. en

Motivazione

Le ispezioni in materia di perdite nei sistemi di condizionamento d'aria sono già delineate nel 
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quadro del regolamento F-gas CE 842/2006. Ciò significa che esistono attualmente ispezioni 
obbligatorie della maggior parte dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici. Nel 
regolamento, la frequenza delle ispezioni/controlli in relazione alla quantità di refrigerante 
presente nel sistema viene specificata ed è interconnessa all’efficienza energetica, nonché 
alle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Le ispezioni periodiche di cui ai punti 1 e 2 
devono quindi essere allineate con le attuali ispezioni/controlli di cui al CE 824/2006.

Emendamento 412
Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel definire le misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 
garantiscono, per quanto possibile sul 
piano economico e tecnico, che le 
ispezioni siano eseguite in conformità 
delle ispezioni in materia di impianti di 
riscaldamento ed altri sistemi tecnici di 
cui all’articolo 13 della presente direttiva 
e delle ispezioni in materia di perdite di 
cui al regolamento CE 842/2006.

Or. en

Motivazione

Le ispezioni in materia di perdite nei sistemi di condizionamento d'aria sono già delineate dal 
regolamento F-gas CE 842/2006. Le ispezioni periodiche devono essere portate allo stesso 
livello.

Emendamento 413
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
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Ispezione di altri sistemi tecnici che 
consumano energia

Gli Stati membri possono stabilire 
frequenze di ispezione diverse per i sistemi 
tecnici che consumano energia diversi 
dagli impianti di riscaldamento e 
condizionamento, come
a) ventilazione meccanica;
b) ventilazione con riciclo di calore;
c) altra apparecchiatura con riciclo di 
calore;
d) sistemi a consumo idrico, in funzione 
del tipo di sistema.
Tali frequenze sono fissate dagli Stati 
membri tenendo conto dei costi che 
comporta l'ispezione dei sistemi tecnici 
che consumano energia e del risparmio 
energetico previsto che potrebbe 
derivarne.

Or. en

Motivazione

Si richiede un nuovo articolo a sostegno delle ispezioni di tutti i sistemi tecnici che 
consumano energia e non solo degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Un nuovo 
articolo può contribuire all’ambizioso obiettivo dell'Unione europea di ridurre il consumo 
energetico e, di conseguenza, aumentare il rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 414
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) 
devono riferirsi in modo specifico 
all'impianto considerato e comprendere 
informazioni chiare sul loro rapporto costo-
efficacia. La valutazione del rapporto 
costo-efficacia deve essere basata su una 

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) 
devono riferirsi in modo specifico 
all'impianto considerato e comprendere 
informazioni chiare sul loro rapporto costo-
efficacia.
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serie di condizioni standard, quali la 
valutazione del risparmio energetico, i 
prezzi dell'energia e i tassi di interesse per 
gli investimenti.

Or. en

Motivazione

Pur accogliendo favorevolmente l'inserimento di raccomandazioni nel rapporto di ispezione, 
sembra lecito chiedersi se ci si debba aspettare che gli esperti che effettuano le ispezioni 
siano in grado di calcolare il risparmio energetico derivante dalla realizzazione di misure di 
efficienza energetica o i tassi di interesse per gli investimenti necessari. Dovrebbe pertanto 
essere sufficiente inserire un riferimento ad ulteriori informazioni sul rapporto costo-efficacia 
delle raccomandazioni.

Emendamento 415
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) 
devono riferirsi in modo specifico 
all'impianto considerato e comprendere 
informazioni chiare sul loro rapporto costo-
efficacia. La valutazione del rapporto 
costo-efficacia deve essere basata su una 
serie di condizioni standard, quali la 
valutazione del risparmio energetico, i 
prezzi dell'energia e i tassi di interesse per 
gli investimenti.

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) 
devono riferirsi in modo specifico 
all'impianto considerato e comprendere 
informazioni chiare sul loro rapporto costo-
efficacia.

Or. de

Motivazione

I controlli in relazione al rapporto costo-efficacia proposti dalla Commissione vanno oltre i 
limiti del “rapporto di ispezione” e comporterebbero notevoli risorse finanziarie 
supplementari, imponendo un onere ai cittadini sotto forma di spese. I calcoli del rapporto 
costo-efficacia dovrebbero essere riservati ad una solida consulenza energetica, richiesta su 
base volontaria.
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Emendamento 416
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) 
devono riferirsi in modo specifico 
all'impianto considerato e comprendere 
informazioni chiare sul loro rapporto 
costo-efficacia. La valutazione del 
rapporto costo-efficacia deve essere 
basata su una serie di condizioni 
standard, quali la valutazione del 
risparmio energetico, i prezzi dell'energia 
e i tassi di interesse per gli investimenti.

Le raccomandazioni di cui alla lettera b) 
devono riferirsi in modo specifico 
all'impianto considerato e comprendere 
indicazioni chiare sul loro rapporto costo-
efficacia.

Or. de

Motivazione

Anche in questo caso, i rapporti di ispezione, non possono costituire consulenza energetica o 
cercare di sostituirla.

Emendamento 417
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il rapporto di ispezione è trasmesso 
dall'ispettore al proprietario o locatario 
dell'edificio.

3. Il rapporto di ispezione è trasmesso 
dall'ispettore al proprietario del sistema. In 
caso di comunità di proprietari, esso deve 
essere trasmesso a tutti i proprietari.

Or. de
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Motivazione

I rapporti si riferiscono a sistemi che non appartengono al locatario. Essi dovrebbero, quindi, 
essere trasmessi solo al proprietario, o a tutti i proprietari in caso di comunità.

Emendamento 418
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati e riconosciuti, operanti 
come lavoratori autonomi o come 
dipendenti di enti pubblici o di organismi 
privati. 

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati, operanti come lavoratori 
autonomi o come dipendenti di enti 
pubblici o di organismi privati. 

Il riconoscimento degli esperti è effettuato 
tenendo conto della loro competenza e 
indipendenza. 

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.
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Emendamento 419
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica  degli edifici e  
l'ispezione  degli impianti di riscaldamento 
e  condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati e riconosciuti,  operanti 
come  lavoratori autonomi  o come  
dipendenti di enti pubblici o di organismi 
privati. 

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati e riconosciuti, operanti 
come lavoratori autonomi o come 
dipendenti di enti pubblici o di organismi 
privati, compresi i proprietari o gli 
amministratori di edifici certificati.

Il riconoscimento degli esperti è effettuato 
tenendo conto della loro competenza e 
indipendenza.

Il riconoscimento degli esperti è effettuato 
tenendo conto della loro competenza e 
indipendenza.

Entro il 2010, sulla base delle 
informazioni ricevute dagli Stati membri e 
dopo aver consultato i rappresentanti dei 
settori interessati, le condizioni ed i 
requisiti di minima per il riconoscimento 
nei singoli Stati membri di programmi di 
formazione e certificazione di esperti 
indipendenti sono stabiliti secondo la 
procedura di cui all'articolo 21.
Entro il 2011, gli Stati membri 
stabiliscono o adattano i propri requisiti e 
condizioni per la formazione e la 
certificazione di esperti, sulla base dei 
requisiti di minima di cui sopra. Essi 
notificano alla Commissione i rispettivi 
programmi di formazione e certificazione.
Gli Stati membri riconoscono 
reciprocamente i certificati rilasciati in un 
altro Stato membro e non limitano la 
libera prestazione di servizi o la libertà 
degli Stati membri di stabilire le proprie 
condizioni di certificazione.

Or. pl
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Motivazione

Non è chiaro, al momento, se i lavoratori di organismi che sono proprietari o amministratori 
di edifici certificati e che abbiano le necessarie qualifiche, possano esaminare il rendimento 
energetico di edifici che sono di proprietà di tali organismi. Questo sarebbe utile ed efficace 
sotto il profilo dei costi, ad esempio nel caso di organismi degli enti locali che gestiscono il 
loro patrimonio edilizio. L'adozione del principio del riconoscimento reciproco dei certificati 
da parte degli Stati membri agevola la libera circolazione di coloro che lavorano nel settore. 
Questa disposizione è in linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 del 17 
maggio 2006.

Emendamento 420
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati e riconosciuti, operanti 
come lavoratori autonomi o come 
dipendenti di enti pubblici o di organismi 
privati. 

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati, operanti come lavoratori 
autonomi o come dipendenti di enti 
pubblici o di organismi privati. 

Il riconoscimento degli esperti è effettuato 
tenendo conto della loro competenza e 
indipendenza. 

Or. de

Motivazione

La Commissione ha già tentato, non riuscendoci, di introdurre un nuovo accreditamento per 
gli installatori nella direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e sta ora tentando 
nuovamente di espandere la burocrazia negli Stati membri. Tale disposizione deve essere 
respinta. I sistemi nazionali di formazione rappresentano una base sufficiente per quanto 
riguarda le qualifiche.
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Emendamento 421
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati e riconosciuti, operanti 
come lavoratori autonomi o come 
dipendenti di enti pubblici o di organismi 
privati.

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati o riconosciuti, operanti 
come lavoratori autonomi o come 
dipendenti di enti pubblici o di organismi 
privati. 

Or. en

Motivazione

Un ulteriore sistema di accreditamento obbligatorio creerebbe inutili oneri burocratici e un 
aumento dei costi, mentre i suoi benefici appaiono molto limitati. In considerazione delle 
differenze esistenti nei regimi nazionali di qualifica professionale, gli Stati membri sembrano 
essere nella posizione migliore per decidere su una gamma di esperti idonei alla 
realizzazione della certificazione di rendimento energetico.

Emendamento 422
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati e riconosciuti, operanti 
come lavoratori autonomi o come 
dipendenti di enti pubblici o di organismi 
privati.

Gli Stati membri si assicurano che la 
certificazione energetica degli edifici e 
l'ispezione degli impianti di riscaldamento 
e condizionamento d'aria vengano 
effettuate in maniera indipendente da 
esperti qualificati, operanti come lavoratori 
autonomi o come dipendenti di enti 
pubblici o di organismi privati.
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Or. en

Motivazione

L'imposizione di un sistema di accreditamento può avere un impatto negativo sulla 
disponibilità di esperti e potrebbe rappresentare una notevole quantità di denaro che 
potrebbe essere investito altrimenti in altre misure di protezione del clima. Dovrebbe essere 
sufficiente valutare gli esperti in base al loro diploma e alla loro istruzione. 

Emendamento 423
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il riconoscimento degli esperti è effettuato 
tenendo conto della loro competenza e 
indipendenza. 

soppresso

Or. en

Motivazione

L'imposizione di un sistema di accreditamento può avere un impatto negativo sulla 
disponibilità di esperti e potrebbe rappresentare una notevole quantità di denaro che 
potrebbe essere investito altrimenti in altre misure di protezione del clima. Dovrebbe essere 
sufficiente valutare gli esperti in base al loro diploma e alla loro istruzione. 

Emendamento 424
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il riconoscimento degli esperti è effettuato 
tenendo conto della loro competenza e 
indipendenza.

Il riconoscimento degli esperti è effettuato 
tenendo conto della loro competenza e 
indipendenza. Gli Stati membri 
garantiscono il reciproco riconoscimento 
delle qualifiche e dell'accreditamento 
nazionali. 

Or. en
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Motivazione

Il riconoscimento reciproco delle qualifiche e delle certificazioni, nonché l’armonizzazione 
dei curricula e dei programmi di formazione garantirà la qualità degli esperti, nonché il 
libero flusso e la piena mobilità dei servizi da loro forniti.

Emendamento 425
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri istituiscono un registro 
degli esperti e garantiscono che a tali 
esperti vengano forniti corsi di 
formazione su base annua.

Or. en

Motivazione

La creazione di un registro garantisce la professionalità e la competenza del certificatore e 
l'affidabilità dei risultati.

Emendamento 426
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
esperti accreditati per effettuare la 
certificazione e l'ispezione non siano 
autorizzati a vendere e a distribuire 
energia.

Or. en
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Motivazione

In some Member States there is no real free competition in the sector of certification of 
buildings and inspection of heating and air-conditioning systems. This is due to the fact that 
companies selling and distributing energy also operate in this sector, with a dominant 
position, alongside with independent craft businesses and SMEs. As a result, energy efficiency 
is not increased at the highest possible level, since companies selling and distributing energy 
are mainly interested in their profit. Moreover, this situation reduces the growth potential of 
SMEs in this sector. This amendment would guarantee the independence of the accredited 
experts. 

Emendamento 427
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso

Sistema di controllo indipendente
1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia istituito un sistema di controllo 
indipendente in conformità dell'allegato 
II per gli attestati di certificazione 
energetica e i rapporti di ispezione degli 
impianti di riscaldamento e 
condizionamento d'aria.
2. Gli Stati membri possono delegare 
l'attuazione del sistema di controllo 
indipendente. 
Qualora decidano di avvalersi di questa 
possibilità, gli Stati membri si accertano 
che il sistema di controllo indipendente 
sia attuato in conformità dell'allegato II.
3. Gli Stati membri dispongono che gli 
attestati di certificazione energetica e i 
rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 
siano registrati o messi a disposizione 
delle autorità competenti o degli 
organismi da queste incaricati 
dell'attuazione del sistema di controllo 
indipendente che ne facciano richiesta.
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Or. de

Motivazione

Un tale sistema di controllo costerebbe agli Stati membri miliardi di euro, importo del tutto 
sproporzionato rispetto ai benefici. Ciò solleva notevoli dubbi sul fatto che un tale sistema sia 
necessario, e di conseguenza anche sul fatto che posso essere imposto.

Emendamento 428
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Sistema di controllo indipendente

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia istituito un sistema di controllo 
indipendente in conformità dell'allegato 
II per gli attestati di certificazione 
energetica e i rapporti di ispezione degli 
impianti di riscaldamento e 
condizionamento d'aria.
2. Gli Stati membri possono delegare 
l'attuazione del sistema di controllo 
indipendente. 
Qualora decidano di avvalersi di questa 
possibilità, gli Stati membri si accertano 
che il sistema di controllo indipendente 
sia attuato in conformità dell'allegato II.
3. Gli Stati membri dispongono che gli 
attestati di certificazione energetica e i 
rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 
siano registrati o messi a disposizione 
delle autorità competenti o degli 
organismi da queste incaricati 
dell'attuazione del sistema di controllo 
indipendente che ne facciano richiesta.

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 429
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia istituito un sistema di controllo 
indipendente in conformità dell'allegato II 
per gli attestati di certificazione energetica 
e i rapporti di ispezione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento d'aria.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia istituito un sistema di controllo 
indipendente in conformità dell'allegato II 
per gli attestati di certificazione energetica 
e i rapporti di ispezione degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento d'aria. 
Gli Stati membri istituiscono meccanismi 
di applicazione distinti per le 
organizzazioni che hanno la 
responsabilità dell'applicazione di 
certificati di rendimento energetico e dei 
rapporti di ispezione degli impianti di 
riscaldamento e di condizionamento 
d’aria.

Or. en

Motivazione

Meccanismi di applicazione distinti (per le organizzazioni, ad es. enti locali, che hanno la 
responsabilità dell'applicazione di certificati di rendimento energetico e dei rapporti di 
ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria) sono essenziali per 
l'effettiva attuazione della direttiva e per evitare inevitabili conflitti di interesse nell’ambito 
dei quali un'organizzazione può essere obbligata ad emettere una notifica di penalità contro 
se stessa. 
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Emendamento 430
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) metodi per valutare il rendimento 
energetico degli edifici in funzione del 
consumo di energia primaria e delle 
emissioni di biossido di carbonio;

a) metodi per valutare il rendimento 
energetico degli edifici in funzione del 
consumo di energia primaria che 
comprende un indicatore numerico delle 
emissioni di biossido di carbonio che tiene 
conto di suddetto consumo;

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del consumo di energia primaria in fase di 
definizione delle norme energetiche poiché solo in tal modo è possibile misurare l'impatto 
effettivo che le loro scelte in campo energetico hanno sull'ambiente. È altresì importante che i 
consumatori dispongano di un indicatore che, sulla base del consumo di energia primaria, 
segnala le emissioni di biossido di carbonio prodotte come conseguenza del tipo di energia 
da loro scelto, in particolare per gli edifici dove le scelte in campo energetico hanno effetti a 
lungo termine. 

Emendamento 431
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 18 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) metodi per valutare il rendimento 
energetico degli edifici in funzione del 
consumo di energia primaria e delle 
emissioni di biossido di carbonio;

a) metodi per valutare il rendimento 
energetico degli edifici in funzione del 
consumo finale di energia;

Or. de

Motivazione

Quello che è importante per gli utenti non è il consumo di energia primaria, bensì il consumo 
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finale di energia, perché è solo quest'ultimo che essi possono verificare sul contatore, mentre 
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. Inoltre la direttiva tratta il rendimento energetico degli 
edifici e non le emissioni di biossido di carbonio, che dipendono ampiamente dal mix 
energetico.

Emendamento 432
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per informare i proprietari o i 
locatari  di edifici o di loro parti sui diversi 
metodi e sulle diverse prassi che 
contribuiscono a migliorare il rendimento 
energetico.

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per informare i proprietari e i 
locatari  di edifici o di loro parti  sui diversi 
metodi e sulle diverse prassi che 
contribuiscono a migliorare il rendimento 
energetico.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il rendimento energetico è notevolmente influenzato dal modo in cui un 
edificio viene utilizzato e dalle scelte energetiche dei locatari, sia i proprietari CHE i locatari 
devono avere accesso alle informazioni su eventuali miglioramenti in materia di efficienza 
energetica.  I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a 
condividere 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.

Emendamento 433
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per informare i proprietari o i 

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per informare i proprietari e i 
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locatari  di edifici o di loro parti  sui diversi 
metodi e sulle diverse prassi che 
contribuiscono a migliorare il rendimento 
energetico.

locatari  di edifici o di loro parti  sui diversi 
metodi e sulle diverse prassi che 
contribuiscono a migliorare il rendimento 
energetico.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il rendimento energetico è notevolmente influenzato dal modo in cui un 
edificio viene utilizzato e dalle scelte energetiche dei locatari, sia i proprietari CHE i locatari 
devono avere accesso alle informazioni su eventuali miglioramenti in materia di efficienza 
energetica.  I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a 
condividere 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.

Emendamento 434
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, gli Stati membri forniscono 
ai proprietari o locatari di edifici 
informazioni sugli attestati di rendimento 
energetico e sui rapporti di ispezione, 
anche per quanto riguarda le loro finalità e 
i loro obiettivi, sulle misure atte a 
migliorare il rendimento energetico degli 
edifici in modo economicamente 
conveniente e sulle conseguenze 
finanziarie che la mancata adozione di tali 
misure comporterebbe a medio e lungo 
termine. 

In particolare, gli Stati membri forniscono 
ai proprietari e locatari di edifici 
informazioni sugli attestati di rendimento 
energetico e sui rapporti di ispezione, 
anche per quanto riguarda le loro finalità e 
i loro obiettivi, sulle misure atte a 
migliorare il rendimento energetico degli 
edifici in modo economicamente 
conveniente e sulle conseguenze 
finanziarie che la mancata adozione di tali 
misure comporterebbe a medio e lungo 
termine.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il rendimento energetico è notevolmente influenzato dal modo in cui un 
edificio viene utilizzato e dalle scelte energetiche dei locatari, sia i proprietari CHE i locatari 
devono avere accesso alle informazioni su eventuali miglioramenti in materia di efficienza 
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energetica. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a 
condividere 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. 

Emendamento 435
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, gli Stati membri forniscono 
ai proprietari o locatari di edifici 
informazioni sugli attestati di rendimento 
energetico e sui rapporti di ispezione, 
anche per quanto riguarda le loro finalità e 
i loro obiettivi, sulle misure atte a 
migliorare il rendimento energetico degli 
edifici in modo economicamente 
conveniente e sulle conseguenze 
finanziarie che la mancata adozione di tali 
misure comporterebbe a medio e lungo 
termine. 

In particolare, gli Stati membri forniscono 
ai proprietari e locatari di edifici 
informazioni sugli attestati di rendimento 
energetico e sui rapporti di ispezione, 
anche per quanto riguarda le loro finalità e 
i loro obiettivi, sulle misure atte a 
migliorare il rendimento energetico degli 
edifici in modo economicamente 
conveniente e sulle conseguenze 
finanziarie che la mancata adozione di tali 
misure comporterebbe a medio e lungo 
termine.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il rendimento energetico è notevolmente influenzato dal modo in cui un 
edificio viene utilizzato e dalle scelte energetiche dei locatari, sia i proprietari CHE i locatari 
devono avere accesso alle informazioni su eventuali miglioramenti in materia di efficienza 
energetica.  I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a 
condividere 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.
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Emendamento 436
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, gli Stati membri forniscono 
ai proprietari o locatari di edifici 
informazioni sugli attestati di rendimento 
energetico e sui rapporti di ispezione, 
anche per quanto riguarda le loro finalità e 
i loro obiettivi, sulle misure atte a 
migliorare il rendimento energetico degli 
edifici in modo economicamente 
conveniente e sulle conseguenze 
finanziarie che la mancata adozione di tali 
misure comporterebbe a medio e lungo 
termine. 

In particolare, gli Stati membri forniscono 
ai proprietari o locatari di edifici 
informazioni sugli attestati di rendimento 
energetico e sui rapporti di ispezione, 
anche per quanto riguarda le loro finalità e 
i loro obiettivi, sulle misure atte a 
migliorare il rendimento energetico degli 
edifici in modo economicamente 
conveniente, sulle conseguenze finanziarie 
che la mancata adozione di tali misure 
comporterebbe a medio e lungo termine e 
sugli strumenti finanziari per migliorare il 
rendimento energetico dell’edificio. Le 
campagne di informazione saranno intese 
a incoraggiare i proprietari o i locatari a 
rispettare e ad andare oltre le norme di 
minima.

Or. en

Motivazione

Le campagne di informazione dovrebbero presentare gli obiettivi strategici dell'Unione 
europea relativi ai miglioramenti in materia di efficienza energetica e le misure destinate a 
sostenere le autorità pubbliche, le imprese e le famiglie a migliorare l'efficienza energetica 
degli edifici.

Emendamento 437
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, gli Stati membri forniscono 
ai proprietari o locatari di edifici 
informazioni sugli attestati di rendimento 

In particolare, gli Stati membri forniscono 
ai proprietari o locatari di edifici 
informazioni sugli attestati di rendimento 



PE421.190v01-00 54/86 AM\771248IT.doc

IT

energetico e sui rapporti di ispezione, 
anche per quanto riguarda le loro finalità e 
i loro obiettivi, sulle misure atte a 
migliorare il rendimento energetico degli 
edifici in modo economicamente 
conveniente e sulle conseguenze 
finanziarie che la mancata adozione di tali 
misure comporterebbe a medio e lungo 
termine.

energetico e sui rapporti di ispezione, 
anche per quanto riguarda le loro finalità e 
i loro obiettivi, sulle misure atte a 
migliorare il rendimento energetico degli 
edifici in modo economicamente 
conveniente e sulle conseguenze 
finanziarie che la mancata adozione di tali 
misure comporterebbe a medio e lungo 
termine. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità locali e regionali 
siano coinvolte nello sviluppo di 
programmi di informazione, 
sensibilizzazione, orientamento e 
formazione.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle loro competenze, come pianificatori e proprietari di immobili e della loro 
vicinanza ai cittadini, le autorità locali e regionali dovrebbero essere consultate dagli Stati 
membri per lo sviluppo di programmi di informazione, sensibilizzazione, orientamento e 
formazione.

Emendamento 438
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I proprietari e i locatari di edifici 
commerciali dovrebbero essere tenuti a 
scambiarsi informazioni sul consumo 
effettivo di energia. 

Or. en

Motivazione

Dal momento che il rendimento energetico è notevolmente influenzato dal modo in cui un 
edificio viene utilizzato e dalle scelte energetiche dei locatari, sia i proprietari CHE i locatari 
devono avere accesso alle informazioni su eventuali miglioramenti in materia di efficienza 
energetica.  I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a 
condividere informazioni sul consumo energetico effettivo dell'edificio o di parte di esso, onde 
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garantire che siano disponibili tutti i dati del caso per prendere decisioni informate sulle 
migliorie necessarie.

Emendamento 439
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I proprietari e i locatari di edifici 
commerciali dovrebbero essere tenuti a 
scambiarsi informazioni sul consumo 
effettivo di energia in uso. 

Or. en

Motivazione

Dal momento che il rendimento energetico è notevolmente influenzato dal modo in cui un 
edificio viene utilizzato e dalle scelte energetiche dei locatari, sia i proprietari CHE i locatari 
devono avere accesso alle informazioni su eventuali miglioramenti in materia di efficienza 
energetica.  I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a 
condividere 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.

Emendamento 440
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri informano i proprietari o 
i locatari in merito agli incentivi 
finanziari per migliorare il rendimento 
energetico degli edifici.
Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione informazioni in materia di:
(a) regimi di sostegno a livello nazionale, 
regionale e locale per la promozione 
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dell'efficienza energetica e l'uso di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici;
(b) la quota di energia da fonti rinnovabili 
utilizzata nel settore edilizio a livello 
nazionale e regionale, comprese le 
informazioni specifiche sulla eventuale 
provenienza delle energie rinnovabili da 
dispositivi in loco, riscaldamento e 
raffreddamento urbani o cogenerazione;
Tali informazioni sono incluse nei piani 
d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

Or. en

Emendamento 441
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In fase iniziale, gli Stati membri 
contattano le autorità locali e si 
consultano con esse per sviluppare 
programmi di informazione e 
sensibilizzazione.

Or. en

Motivazione

Gli enti locali sono interessati sotto molti aspetti dalle disposizioni della presente rifusione 
data la loro responsabilità in materia di pianificazione ed in qualità di proprietari e 
amministratori di una gamma vasta e diversificata di proprietà, compreso il patrimonio 
edilizio sociale. La vicinanza del governo locale ai cittadini gli conferisce anche un ruolo 
fondamentale nel fornire informazioni e incentivi volti ad incoraggiare i proprietari e i 
locatari a migliorare il rendimento energetico dei loro edifici ed a modificare il loro consumo 
di energia.
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Emendamento 442
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità locali e regionali siano coinvolte 
nello sviluppo di programmi di 
informazione, sensibilizzazione, 
orientamento e formazione.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto delle loro competenze, come pianificatori e proprietari di immobili e della loro 
vicinanza ai cittadini, le autorità locali e regionali dovrebbero essere consultate dagli Stati 
membri per lo sviluppo di programmi di informazione, sensibilizzazione, orientamento e 
formazione.

Emendamento 443
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi agli articoli da 
2 a 17, 19 e 22 e agli allegati I e II della
presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola da 
cui risulti la concordanza tra queste ultime 
e quelle della presente direttiva.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola da 
cui risulti la concordanza tra queste ultime 
e quelle della presente direttiva.

Le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 
da 10 a 12, 16, 17, 19 e 22 sono applicate 
al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 
2010.
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Le disposizioni relative agli articoli da 4 a 
8, da 13 a 15, e 17 sono applicate al più 
tardi a decorrere dal 31 dicembre 2010 
agli edifici occupati da enti pubblici e a 
decorrere dal 31 gennaio 2012 agli altri 
edifici.
Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Esse recano 
altresì l'indicazione che i riferimenti alla 
direttiva abrogata dalla presente direttiva, 
contenuti nelle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative vigenti, 
devono essere intesi come riferimenti fatti 
alla presente direttiva. Le modalità di detto 
riferimento nonché la forma redazionale di 
detta indicazione sono decise dagli Stati 
membri.

Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Esse recano 
altresì l'indicazione che i riferimenti alla 
direttiva abrogata dalla presente direttiva, 
contenuti nelle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative vigenti, 
devono essere intesi come riferimenti fatti 
alla presente direttiva. Le modalità di detto 
riferimento nonché la forma redazionale di 
detta indicazione sono decise dagli Stati 
membri.

Or. de

Motivazione

La scelta dei termini per il recepimento della direttiva oggetto di rifusione è molto ambiziosa. 
Si sta sottoponendo il testo ad una rifusione prima che le misure e gli obiettivi perseguiti 
nella vecchia direttiva siano stati attuati in tutti gli Stati membri e prima che possano essere 
visibili i loro effetti. I termini per il recepimento devono quindi essere più lunghi. Un’unica 
data di recepimento contribuirebbe a rendere le nuove norme più trasparenti e facili da 
capire.

Emendamento 444
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 31 dicembre 2010, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi agli articoli da 
2 a 17, 19 e 22 e agli allegati I e II della 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 31 dicembre 2012, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi agli articoli da 
2 a 17, 19 e 22 e agli allegati I e II della 
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presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola da 
cui risulti la concordanza tra queste ultime 
e quelle della presente direttiva.

presente direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola da 
cui risulti la concordanza tra queste ultime 
e quelle della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Le attuali disposizioni della direttiva sono state recentemente attuate nel diritto nazionale in 
molti Stati membri, mettendo già alla prova le autorità locali e regionali. L'armonizzazione 
dei termini per l'attuazione comporta un periodo più lungo a disposizione per sviluppare 
soluzioni coerenti e per conformarsi in modo migliore alla realtà sul campo. L'effettivo 
raggiungimento degli obiettivi della direttiva è prioritario rispetto alla velocità di attuazione.

Emendamento 445
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 
da 10 a 12, 16, 17, 19 e 22 sono applicate 
al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 
2010.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le attuali disposizioni della direttiva sono state recentemente attuate nel diritto nazionale in 
molti Stati membri, mettendo già alla prova le autorità locali e regionali. L'armonizzazione 
dei termini per l'attuazione permetterà di avere un periodo più lungo a disposizione per 
sviluppare soluzioni coerenti e per conformarsi in modo migliore alla realtà sul campo. 
L'effettivo raggiungimento degli obiettivi della direttiva è prioritario rispetto alla velocità di 
attuazione.
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Emendamento 446
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 
da 10 a 12, 16, 17, 19 e 22 sono applicate 
al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 
2010.

Le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 
16, 17, 19 e 22 sono applicate al più tardi a
decorrere dal 31 dicembre 2010.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede una tabella di marcia per l'attuazione più realistica e comporterebbe 
un periodo più lungo per svolgere un'adeguata pianificazione finanziaria e per formare un 
numero sufficiente di certificatori energetici indipendenti e accreditati. Inoltre, considerate 
l'attuale carenza di ispettori accreditati in alcuni Stati membri e l'estensione dell'ambizioso 
campo di applicazione della direttiva, è necessario predisporre una misura di salvaguardia 
che preveda una breve estensione dei termini per l'attuazione qualora sussistano prove che 
detta necessità deriva da una mancanza di certificatori energetici indipendenti e accreditati.

Emendamento 447
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni relative agli articoli 10 e 
12 sono applicate al più tardi a decorrere 
dal 31 dicembre 2012.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede una tabella di marcia per l'attuazione più realistica e comporterebbe 
un periodo più lungo per svolgere un'adeguata pianificazione finanziaria e per formare un 
numero sufficiente di certificatori energetici indipendenti e accreditati. Inoltre, considerate 
l'attuale carenza di ispettori qualificati in alcuni Stati membri e l'estensione dell'ambizioso 
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campo di applicazione della direttiva, è necessario predisporre una misura di salvaguardia 
che preveda una breve estensione dei termini per l'attuazione qualora sussistano prove che 
detta necessità deriva da una mancanza di certificatori energetici indipendenti e accreditati.

Emendamento 448
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni relative agli articoli da 4 a 
8, da 13 a 15, e 17 sono applicate al più 
tardi a decorrere dal 31 dicembre 2010 
agli edifici occupati da enti pubblici e a 
decorrere dal 31 gennaio 2012 agli altri 
edifici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le attuali disposizioni della direttiva sono state recentemente attuate nel diritto nazionale in 
molti Stati membri, mettendo già alla prova le autorità locali e regionali. L'armonizzazione 
dei termini per l'attuazione permetterà di avere un periodo più lungo a disposizione per 
sviluppare soluzioni coerenti e per conformarsi in modo migliore alla realtà sul campo. 
L'effettivo raggiungimento degli obiettivi della direttiva è prioritario rispetto alla velocità di 
attuazione.

Emendamento 449
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di mancata disponibilità di esperti 
qualificati o accreditati, gli Stati membri 
dispongono di un ulteriore periodo di due 
anni per applicare integralmente le 
disposizioni degli articoli da 10 a 15. In 
fase di applicazione della presente 
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disposizione, gli Stati membri ne danno 
comunicazione alla Commissione, 
fornendo le appropriate motivazioni 
accompagnate da un calendario 
sull'ulteriore attuazione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento prevede una tabella di marcia per l'attuazione più realistica e comporterebbe 
un periodo più lungo per svolgere un'adeguata pianificazione finanziaria e per formare un 
numero sufficiente di certificatori energetici indipendenti e accreditati. Inoltre, considerate 
l'attuale carenza di ispettori accreditati in alcuni Stati membri e l'estensione dell'ambizioso 
campo di applicazione della direttiva, è necessario predisporre una misura di salvaguardia 
che preveda una breve estensione dei termini per l'attuazione qualora sussistano prove che 
detta necessità deriva da una mancanza di certificatori energetici indipendenti e accreditati.

Emendamento 450
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il rendimento energetico di un edificio è 
determinato sulla base della quantità di 
energia, reale o calcolata, consumata 
annualmente per soddisfare i vari bisogni 
connessi con un uso normale dell'edificio e 
corrisponde al fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento (energia 
necessaria per evitare un surriscaldamento) 
atto a mantenere la temperatura desiderata 
dell'edificio.

1. Il rendimento energetico di un edificio è 
determinato sulla base della quantità di 
energia, reale o calcolata, consumata 
annualmente per soddisfare i vari bisogni 
connessi con un uso normale dell'edificio e 
corrisponde al fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento (energia 
necessaria per evitare un surriscaldamento) 
atto a mantenere la temperatura desiderata 
dell'edificio. I consumi sono valutati, se 
del caso, in funzione dell'energia prodotta 
sul posto da fonti di energia rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe tenere conto della 
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prossima generazione di edifici e, in particolare, della possibile autosufficienza di quegli 
edifici che oltre a consumare energia la produrranno. Pertanto il quadro generale per 
eseguire detto calcolo dovrebbe considerare sia i consumi che la produzione interna di 
energia.

Emendamento 451
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il rendimento energetico di un edificio è 
determinato sulla base della quantità di 
energia, reale o calcolata, consumata 
annualmente per soddisfare i vari bisogni 
connessi con un uso normale dell'edificio e 
corrisponde al fabbisogno energetico per il 
riscaldamento e il raffreddamento (energia 
necessaria per evitare un surriscaldamento) 
atto a mantenere la temperatura desiderata 
dell'edificio.

1. Il rendimento energetico di un edificio è 
determinato sulla base della quantità di 
energia primaria, reale o calcolata, 
consumata annualmente per soddisfare i 
vari bisogni connessi con un uso corrente
dell'edificio e corrisponde al fabbisogno 
energetico per il riscaldamento e il 
raffreddamento (energia necessaria per 
evitare un surriscaldamento) atto a 
mantenere la temperatura desiderata 
dell'edificio.

Or. de

Motivazione

Scopo della direttiva è sostenere gli edifici con livelli ridotti di consumo dell'energia 
primaria. L'emendamento rispecchia appunto detto scopo.

Emendamento 452
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo chiaro e comprende 
anche un indicatore numerico delle 
emissioni di biossido di carbonio e del 

2. Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo chiaro in funzione del 
consumo di energia primaria e comprende 
anche un indicatore numerico delle 
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consumo di energia primaria. emissioni di biossido di carbonio che tiene 
conto di suddetto consumo.

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto 
delle norme europee. 

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto 
delle norme europee. 

L'indicatore numerico delle emissioni di 
biossido di carbonio è calcolato tenendo 
conto delle emissioni di biossido di 
carbonio che sono state prodotte o che si è 
evitato di produrre in funzione 
dell'aumento o della riduzione del 
consumo dell'energia primaria.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del consumo di energia primaria in fase di 
definizione delle norme energetiche poiché solo in tal modo è possibile misurare l'impatto 
effettivo che le loro scelte in campo energetico hanno sull'ambiente. È altresì importante che i 
consumatori dispongano di un indicatore che, sulla base del consumo di energia primaria, 
segnali le emissioni di biossido di carbonio prodotte come conseguenza delle loro scelte 
energetiche, in particolare per gli edifici dove dette scelte hanno effetti a lungo termine.  

Emendamento 453
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo chiaro e comprende 
anche un indicatore numerico delle 
emissioni di biossido di carbonio e del 
consumo di energia primaria.

2. Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo chiaro e comprende 
anche un indicatore numerico del consumo 
di energia primaria, espresso in kWh/m2 

annuo.
Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto 
delle norme europee.

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto 
delle norme europee e della legislazione 
comunitaria, compresa la direttiva 
2009/.../CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla promozione dell'uso 



AM\771248IT.doc 65/86 PE421.190v01-00

IT

dell'energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Ai fini della trasparenza e della comparabilità, occorre fissare un'unità di misura comune per 
il rendimento energetico degli edifici, espresso in funzione della domanda di energia 
primaria. Il kWh/m2 annuo è l'unica unità di misura che garantisce l'affidabilità di tali 
informazioni. È opportuno, inoltre, tenere conto dei metodi di calcolo contenuti nelle 
pertinenti normative comunitarie. La direttiva recentemente adottata in materia di energie 
rinnovabili ne è un chiaro esempio, applicabile, tra l'altro, in fase di calcolo della quantità 
netta di energia da fonti rinnovabili trasferita dalle pompe di calore.

Emendamento 454
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo chiaro e comprende 
anche un indicatore numerico delle 
emissioni di biossido di carbonio e del
consumo di energia primaria. 

2. Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo trasparente e comprende 
anche il consumo finale di energia. 

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto
delle norme europee. 

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve far uso delle 
norme europee. 

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 
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. Inoltre la direttiva tratta il rendimento energetico degli 
edifici e non le emissioni di biossido di carbonio, che dipendono ampiamente dal mix 
energetico. Tener conto delle effettive caratteristiche tecniche degli edifici richiederebbe 
un'ispezione tecnica completa, e quindi sproporzionata, degli stessi.
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Emendamento 455
Werner Langen

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo chiaro e comprende 
anche un indicatore numerico delle 
emissioni di biossido di carbonio e del 
consumo di energia primaria. 

2. Il rendimento energetico degli edifici è 
espresso in modo chiaro e comprende 
anche un indicatore numerico delle 
emissioni di biossido di carbonio e del 
consumo di energia primaria. Vengono 
identificati i limiti del sistema affinché sia 
possibile fornire un'indicazione della 
differenza tra il consumo finale di energia 
calcolato e l'effettivo consumo finale di 
energia.

Or. de

Motivazione

Occorre definire chiaramente i limiti del sistema per spiegare la differenza tra i valori 
energetici calcolati e i valori energetici che risultano dalla lettura del contatore.

Emendamento 456
Vittorio Prodi

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In fase di valutazione del rendimento 
energetico dell'impiego di energia 
elettrica in un edificio, il fattore di 
conversione dell'energia finale in energia 
primaria tiene conto della media annua 
ponderata del pertinente mix di 
combustibili usato per la produzione di 
energia elettrica.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento proposto previene il rischio che il rendimento energetico di un edificio 
subisca alterazioni per il semplice fatto che è stato scelto un nuovo fornitore di energia 
elettrica. L'efficienza della generazione di energia elettrica, infatti, varie a seconda del 
combustibile e della tecnologia utilizzati.

Emendamento 457
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto 
delle norme europee.

La metodologia di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici costituisce una 
norma unica europea.

Or. en

Motivazione

La modifica mira a garantire un'effettiva presa in considerazione delle norme europee e la 
loro applicazione.

Emendamento 458
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto 
delle norme europee.

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve essere 
armonizzato a livello europeo.

Or. it
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Motivazione

La Metodologia di calcolo deve essere la stessa al livello Comunitario.

Emendamento 459
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto 
delle norme europee.

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici utilizza le norme 
europee armonizzate.

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. 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 460
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il metodo di calcolo del rendimento 
energetico degli edifici deve tener conto 
delle norme europee.

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

Or. en
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Motivazione

Da un metodo comune a livello comunitario per il calcolo del rendimento energetico 
deriverebbe un'armonizzazione migliore del settore edile.  La proposta attuale autorizzerebbe
ogni Stato membro a sviluppare e utilizzare un proprio metodo di calcolo. Occorre, invece, 
garantire la possibilità di confrontare l'efficienza energetica degli edifici all'interno dell'UE. 
Sono già state elaborate norme europee (CEN) in materia di efficienza energetica  sulle quali 
dovrebbe essere basato un metodo di calcolo vincolante per tutti gli Stati membri, 
consentendo così di conseguire una effettiva armonizzazione a livello europeo.

Emendamento 461
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le seguenti caratteristiche termiche 
effettive dell'edificio, comprese le sue 
divisioni interne:

a) le seguenti caratteristiche termiche 
generali dell'edificio, comprese le sue 
divisioni interne:

Or. de

Motivazione

For the consumer it is not the primary energy consumption which counts but the final energy 
consumption: this is the only figure he can read out from his meter, and to that extent it is 
irrelevant whether, for example, the electricity was produced from renewable energy sources 
or nuclear power. The same is true of natural gas, which may also be produced from waste. 
Furthermore, the directive is concerned with the energy performance of buildings and not 
carbon dioxide emissions, which also depend significantly on the energy mix. Taking account 
of actual thermal characteristics would require a thorough and therefore disproportionate 
technical inspection of the building.

Emendamento 462
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) isolamento; ii) sistemi di isolamento;
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Or. fr

Motivazione

L'insieme dei sistemi di isolamento determina le caratteristiche termiche dell'edificio. Se 
viene data una definizione dei sistemi di isolamento all'articolo 2, converrebbe fare uso della 
terminologia in esso contenuta che include i ponti termici.

Emendamento 463
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Allegato I – paragrafo 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) isolamento; ii) isolamento; conseguito usando i 
materiali disponibili caratterizzati dalla 
conduzione termica minore;

Or. en

Motivazione

Le tecniche di isolamento costituiscono un fattore essenziale per determinare il rendimento 
energetico degli edifici. In fase di fissazione degli obiettivi di efficienza energetica per gli 
edifici, gli Stati membri prendono in considerazione il valore di isolamento delle schiume 
isolanti disponibili che danno i migliori risultati.

Emendamento 464
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera a – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) ponti termici; soppresso

Or. fr
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Motivazione

L'insieme dei sistemi di isolamento determina le caratteristiche termiche dell'edificio. Se 
viene data una definizione dei sistemi di isolamento all'articolo 2, converrebbe fare uso della 
terminologia in esso contenuta che include i ponti termici.

Emendamento 465
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) impianti di condizionamento d'aria; c) impianti di condizionamento d'aria, 
compresi i sistemi di raffreddamento;

Or. en

Motivazione

Per calcolare il rendimento energetico degli edifici è importante considerare l'interazione tra 
i sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e di ventilazione. A titolo esemplificativo, i 
sistemi dotati di meccanismi di recupero del calore possono contribuire a una maggiore 
efficienza del consumo energetico oppure il calore sottratto da una stanza durante il 
raffreddamento può essere riutilizzato per riscaldare un'altra stanza. Lo scambio di calore 
può essere anche ottenuto tra l'aria in entrata e in uscita nei sistemi di ventilazione a 
recupero di calore, riducendo in tal modo il consumo di energia del sistema di 
raffreddamento o di riscaldamento. Infine, anche il controllo per zone può contribuire al 
risparmio energetico quando si tratta di riscaldare o raffreddare gli ambienti.

Emendamento 466
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) impianto di illuminazione incorporato 
(principalmente per il settore non 
residenziale);

e) impianto di illuminazione incorporato; 

Or. en
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Motivazione

Onde evitare interpretazioni personali la formulazione dell'allegato deve essere resa più 
rigorosa.

Emendamento 467
Ján Hudacký, Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) impianto di illuminazione incorporato 
(principalmente per il settore non 
residenziale);

e) sistemi di illuminazione incorporati 
definiti da una progettazione 
dell'illuminazione che tenga conto dei 
livelli di illuminazione adeguati alle 
funzioni eseguite in un ambiente, della 
presenza di persone, della disponibilità di 
un livello opportuno di luce naturale e 
della flessibilità nell'adottare livelli di luce 
che rispettino le diversità di funzione, 
tenendo anche in considerazione se 
l'impianto è destinato al settore non 
residenziale o residenziale.   

Or. en

Emendamento 468
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) impianto di illuminazione incorporato 
(principalmente per il settore non 
residenziale);

e) impianto di illuminazione incorporato;

Or. en
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Motivazione

Onde evitare interpretazioni personali la formulazione dell'allegato deve essere resa più 
rigorosa.

Emendamento 469
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) tutte le interazioni tra b), c) e d), 
compreso il recupero di calore.

Or. en

Motivazione

Per calcolare il rendimento energetico degli edifici è importante considerare l'interazione tra 
i sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e di ventilazione. A titolo esemplificativo, i 
sistemi dotati di meccanismi di recupero del calore possono contribuire a una maggiore 
efficienza del consumo energetico oppure il calore sottratto da una stanza durante il 
raffreddamento può essere riutilizzato per riscaldare un'altra stanza. Lo scambio di calore 
può essere anche ottenuto tra l'aria in entrata e in uscita nei sistemi di ventilazione a 
recupero di calore, riducendo in tal modo il consumo di energia del sistema di 
raffreddamento o di riscaldamento. Infine, anche il controllo per zone può contribuire al 
risparmio energetico quando si tratta di riscaldare o raffreddare gli ambienti.

Emendamento 470
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) recupero di calore;

Or. en



PE421.190v01-00 74/86 AM\771248IT.doc

IT

Motivazione

Per calcolare il rendimento energetico degli edifici è importante considerare l'interazione tra 
i sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e di ventilazione. A titolo esemplificativo, i 
sistemi dotati di meccanismi di recupero del calore possono contribuire a una maggiore 
efficienza del consumo energetico oppure il calore sottratto da una stanza durante il 
raffreddamento può essere riutilizzato per riscaldare un'altra stanza. Lo scambio di calore 
può essere anche ottenuto tra l'aria in entrata e in uscita nei sistemi di ventilazione a 
recupero di calore, riducendo in tal modo il consumo di energia del sistema di 
raffreddamento o di riscaldamento. Infine, anche il controllo per zone può contribuire al 
risparmio energetico quando si tratta di riscaldare o raffreddare gli ambienti.

Emendamento 471
Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) controllo per zone;

Or. en

Motivazione

Per calcolare il rendimento energetico degli edifici è importante considerare l'interazione tra 
i sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e di ventilazione. A titolo esemplificativo, i 
sistemi dotati di meccanismi di recupero del calore possono contribuire a una maggiore 
efficienza del consumo energetico oppure il calore sottratto da una stanza durante il 
raffreddamento può essere riutilizzato per riscaldare un'altra stanza. Lo scambio di calore 
può essere anche ottenuto tra l'aria in entrata e in uscita nei sistemi di ventilazione a 
recupero di calore, riducendo in tal modo il consumo di energia del sistema di 
raffreddamento o di riscaldamento. Infine, anche il controllo per zone può contribuire al 
risparmio energetico quando si tratta di riscaldare o raffreddare gli ambienti.
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Emendamento 472
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) esercizi commerciali per la vendita 
all'ingrosso o al dettaglio;

h) centri commerciali e immobili per la 
vendita al dettaglio;

Or. en

Motivazione

La categoria 'esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio' è troppo ampia 
in quanto comprende i centri logistici, i negozi autonomi, i centri commerciali e gli edifici ad 
uso misto e commerciale, ognuno dei quali è unico in termini di esigenze energetiche.

Emendamento 473
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) esercizi commerciali per la vendita
all'ingrosso o al dettaglio;

h) centri commerciali e immobili per la 
vendita al dettaglio;

Or. en

Motivazione

La categoria 'esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio' è troppo ampia 
in quanto comprende i centri logistici, i negozi autonomi, i centri commerciali e gli edifici ad 
uso misto e commerciale, ognuno dei quali è unico in termini di esigenze energetiche.
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Emendamento 474
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) edifici logistici e per la vendita 
all'ingrosso;

Or. en

Motivazione

La categoria 'esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio' è troppo ampia 
in quanto comprende i centri logistici, i negozi autonomi, i centri commerciali e gli edifici ad 
uso misto e commerciale, ognuno dei quali è unico in termini di esigenze energetiche.

Emendamento 475
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) edifici logistici e per la vendita 
all'ingrosso;

Or. en

Motivazione

La categoria 'esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio' è troppo ampia 
in quanto comprende i centri logistici, i negozi autonomi, i centri commerciali e gli edifici ad 
uso misto e commerciale, ognuno dei quali è unico in termini di esigenze energetiche.
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Emendamento 476
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Un tale sistema di controllo costerebbe agli Stati membri miliardi di euro, importo del tutto 
sproporzionato rispetto ai benefici. Ciò solleva notevoli dubbi sul fatto che un tale sistema sia 
necessario, e di conseguenza anche sul fatto che posso essere imposto.

Emendamento 477
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. de

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. Cfr. l'emendamento all'articolo 17.
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Emendamento 478
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti o gli organismi 
da queste delegati per l'attuazione del 
sistema di controllo indipendente 
selezionano in modo casuale e 
sottopongono a verifica almeno lo 0,5% di 
tutti gli attestati di rendimento energetico 
rilasciati nel corso di un anno. La verifica è 
effettuata ad uno dei tre livelli di seguito 
indicati (ciascun livello di verifica è 
applicato almeno per una percentuale 
statisticamente significativa degli attestati 
selezionati):

1. Le autorità competenti o gli organismi 
da queste delegati per l'attuazione del 
sistema di controllo indipendente 
selezionano in modo casuale e 
sottopongono a verifica almeno lo 0,5% di 
tutti gli attestati di rendimento energetico 
rilasciati da ciascun esperto nel corso di un 
anno. Nei casi in cui l'esperto 
indipendente rilascia un numero ridotto di 
certificati, le autorità o gli organismi 
competenti selezionano in modo causale 
almeno un certificato e lo sottopongono a 
verifica. La verifica è effettuata ad uno dei 
tre livelli di seguito indicati (ciascun livello 
di verifica è applicato almeno per una 
percentuale statisticamente significativa 
degli attestati selezionati):

Or. en

Motivazione

Il sistema di controllo indipendente preposto al controllo della validità e della qualità dei 
certificati e delle relazioni di ispezione deve essere rafforzato garantendo che il lavoro di 
ciascun esperto sia soggetto a controlli periodici. In caso di irregolarità, i controlli di
secondo livello, accompagnati dall'imposizione di sanzioni nei confronti degli esperti 
responsabili di dette irregolarità, saranno un deterrente contro le violazioni delle norme sulla 
qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione.
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Emendamento 479
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se dai controlli si evince il mancato 
rispetto delle norme, le autorità o gli 
organismi competenti selezionano in 
modo casuale cinque ulteriori certificati 
rilasciati dallo stesso esperto e li 
sottopongono a verifica. Le autorità o gli 
organismi competenti impongono 
sanzioni all'esperto qualora i controlli 
aggiuntivi dimostrino che le norme non 
sono state rispettate; le violazioni più 
gravi possono essere perseguite con il 
ritiro dell'accreditamento dell'esperto.

Or. en

Motivazione

Il sistema di controllo indipendente preposto al controllo della validità e della qualità dei 
certificati e delle relazioni di ispezione deve essere rafforzato garantendo che il lavoro di 
ciascun esperto sia soggetto a controlli periodici. In caso di irregolarità, i controlli di 
secondo livello, accompagnati dall'imposizione di sanzioni nei confronti degli esperti 
responsabili di dette irregolarità, saranno un deterrente contro le violazioni delle norme sulla 
qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione.

Emendamento 480
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti o gli organismi 
da queste delegati per l'attuazione del 
sistema di controllo indipendente 
selezionano in modo casuale e 
sottopongono a verifica almeno lo 0,1% di 
tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel 

2. Le autorità competenti o gli organismi 
da queste delegati per l'attuazione del 
sistema di controllo indipendente 
selezionano in modo casuale e 
sottopongono a verifica almeno lo 0,1% di 
tutti i rapporti di ispezione rilasciati da 
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corso di un anno. La verifica è effettuata ad 
uno dei tre livelli di seguito indicati 
(ciascun livello di verifica è applicato 
almeno per una percentuale statisticamente 
significativa dei rapporti di ispezione 
selezionati):

ciascun esperto nel corso di un anno. Nei 
casi in cui l'esperto indipendente presenta 
un numero ridotto di relazioni di 
ispezione, le autorità o gli organismi 
competenti selezionano in modo causale 
almeno una relazione di ispezione e la 
sottopongono a verifica. La verifica è 
effettuata ad uno dei tre livelli di seguito 
indicati (ciascun livello di verifica è 
applicato almeno per una percentuale 
statisticamente significativa dei rapporti di 
ispezione selezionati):

Or. en

Motivazione

Il sistema di controllo indipendente preposto al controllo della validità e della qualità dei 
certificati e delle relazioni di ispezione deve essere rafforzato garantendo che il lavoro di 
ciascun esperto sia soggetto a controlli periodici. In caso di irregolarità, i controlli di 
secondo livello, accompagnati dall'imposizione di sanzioni nei confronti degli esperti 
responsabili di dette irregolarità, saranno un deterrente contro le violazioni delle norme sulla 
qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione.

Emendamento 481
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Se dai controlli si evince il mancato 
rispetto delle norme, le autorità o gli 
organismi competenti selezionano in 
modo casuale cinque ulteriori relazioni di 
ispezione presentate dallo stesso esperto e 
le sottopongono a verifica. Le autorità o 
gli organismi competenti impongono 
sanzioni all'esperto qualora i controlli 
aggiuntivi dimostrino che le norme non 
sono state rispettate; le violazioni più 
gravi possono essere perseguite con il 
ritiro dell'accreditamento dell'esperto.
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Or. en

Motivazione

Il sistema di controllo indipendente preposto al controllo della validità e della qualità dei 
certificati e delle relazioni di ispezione deve essere rafforzato garantendo che il lavoro di 
ciascun esperto sia soggetto a controlli periodici. In caso di irregolarità, i controlli di 
secondo livello, accompagnati dall'imposizione di sanzioni nei confronti degli esperti 
responsabili di dette irregolarità, saranno un deterrente contro le violazioni delle norme sulla 
qualità dei certificati e delle relazioni di ispezione.

Emendamento 482
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato III bis
Determinazione di requisiti minimi di 

rendimento ottimali in funzione dei costi
Per eseguire detti calcoli, gli Stati 
membri:
- definiscono edifici di riferimento 
caratterizzati dalla loro funzionalità e 
posizione geografica, comprese le 
condizioni climatiche interne ed esterne, e 
rappresentativi di dette caratteristiche. Gli 
edifici di riferimento includono edifici 
residenziali e non residenziali, sia nuovi 
che esistenti;
- definiscono pacchetti tecnici (ad 
esempio, isolamento dell'involucro 
dell'edificio o di alcune sue parti o sistemi 
tecnici per l'edilizia più efficienti dal 
punto di vista energetico) di misure di 
efficienza e approvvigionamento 
energetici da sottoporre a valutazione;
- valutano l'energia fornita, l'energia 
primaria consumata e le emissioni di 
biossido di carbonio degli edifici di 
riferimento (compresi i pacchetti tecnici 
definiti e applicati);
- valutano i corrispondenti costi di 
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investimento connessi con il settore 
dell'energia , i costi energetici e altri costi 
di gestione dei pacchetti tecnici applicati 
agli edifici di riferimento.
Attraverso il calcolo dei costi del ciclo di 
vita di un edificio sulla base dei pacchetti 
tecnici di misure applicati a un edificio di 
riferimento e il confronto di detti costi con 
il rendimento energetico e/o le emissioni 
di CO2, si ricava l'efficienza in termini di 
costi dei vari livelli di requisiti minimi di 
rendimento energetico.

Or. en

Motivazione

L'attuale approccio mirante a sviluppare un metodo entro il 31 dicembre 2010 si rivela 
inadeguato in quanto la direttiva stessa dovrebbe entrare in vigore il 31 dicembre 2010. 
Detto metodo per ottenere livelli ottimali dal punto di vista dei costi dovrebbe essere stabilito 
prima dell'adozione della direttiva da parte del Consiglio e del Parlamento direttamente nella 
direttiva stessa (allegato) e dovrebbe fare uso delle norme europee esistenti (CEN).

Emendamento 483
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato III bis
Determinazione di requisiti minimi di 

rendimento ottimali in funzione dei costi
Per eseguire detti calcoli, gli Stati 
membri:
- definiscono edifici di riferimento 
caratterizzati dalla loro funzionalità e 
posizione geografica, comprese le 
condizioni climatiche interne ed esterne, e 
rappresentativi di dette caratteristiche. Gli 
edifici di riferimento includono edifici 
residenziali e non residenziali, sia nuovi 
che esistenti;
- definiscono pacchetti tecnici (ad 
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esempio, isolamento dell'involucro 
dell'edificio o di alcune sue parti o sistemi 
tecnici per l'edilizia più efficienti dal 
punto di vista energetico) di misure di 
efficienza e approvvigionamento 
energetici da sottoporre a valutazione;
- valutano l'energia fornita, l'energia 
primaria consumata e le emissioni di 
biossido di carbonio degli edifici di 
riferimento (compresi i pacchetti tecnici 
definiti e applicati);
- valutano i corrispondenti costi di 
investimento connessi con il settore 
dell'energia , i costi energetici e altri costi 
di gestione dei pacchetti tecnici applicati 
agli edifici di riferimento.
Attraverso il calcolo dei costi del ciclo di 
vita di un edificio sulla base dei pacchetti 
tecnici di misure applicati a un edificio di 
riferimento e il confronto di detti costi con 
il rendimento energetico e/o le emissioni 
di CO2, si ricava l'efficienza in termini di 
costi dei vari livelli di requisiti minimi di 
rendimento energetico.

Or. en

Motivazione

L'attuale approccio mirante a sviluppare un metodo entro il 31 dicembre 2010 si rivela 
inadeguato in quanto la direttiva stessa dovrebbe entrare in vigore il 31 dicembre 2010. 
Detto metodo per ottenere livelli ottimali dal punto di vista dei costi dovrebbe essere stabilito 
prima dell'adozione della direttiva da parte del Consiglio e del Parlamento direttamente nella 
direttiva stessa (allegato) e dovrebbe fare uso delle norme europee esistenti (CEN).

Emendamento 484
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato IV bis
Strumenti finanziari destinati a 
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migliorare il rendimento energetico degli 
edifici

Gli Stati membri attuano una o più delle 
seguenti misure:
(a) riduzioni dell'IVA per il risparmio 
energetico, l'alto rendimento energetico e 
i beni e i servizi basati sulle energie 
rinnovabili, compresi i sistemi di 
riscaldamento e di raffreddamento 
urbani; 
(b) altre riduzioni fiscali per i beni e i 
servizi basati sul risparmio energetico o 
gli edifici efficienti sotto il profilo 
energetico, incluse riduzioni fiscali sulle 
imposte sul reddito o sugli immobili;
(c) sovvenzioni dirette;

(d) programmi di prestiti sovvenzionati o 
prestiti a basso tasso di interessi;
(e) programmi di aiuti; 

(f) programmi di garanzia dei prestiti;

Or. en

Motivazione

La proposta del relatore di un nuovo allegato è accolta favorevolmente, ma occorre ampliare 
la lettera a) includendovi i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbani. Il 
riscaldamento e il raffreddamento urbani, infatti, svolgono un ruolo importante nello 
sviluppo di edifici efficienti sotto il profilo energetico.

Emendamento 485
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato IV bis
Strumenti finanziari destinati a 

migliorare il rendimento energetico degli 
edifici
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1. A sostegno del miglioramento del 
rendimento energetico degli edifici, gli 
Stati membri attuano uno o più dei 
seguenti strumenti finanziari:
(a) riduzioni dell'IVA per il risparmio 
energetico, l'alto rendimento energetico e 
i beni e i servizi basati sulle energie 
rinnovabili;
(b) altre riduzioni fiscali per i beni e i 
servizi basati sul risparmio energetico o 
gli edifici efficienti sotto il profilo 
energetico, incluse riduzioni fiscali sulle 
imposte sul reddito o sugli immobili;
(c) sovvenzioni dirette;
(d) programmi di prestiti sovvenzionati o 
prestiti a basso tasso di interessi;
(e) programmi di aiuti;
(f) programmi di garanzia dei prestiti;
(g) obblighi per o accordi con i fornitori 
di energia per fornire assistenza 
finanziaria a tutte le categorie di 
consumatori, incluso il contratto di 
rendimento energetico;
(h) ogni altro strumento finanziario o 
fiscale che autonomamente o in 
combinazione con altre misure ottempera 
alle norme qualificative di cui al 
paragrafo 2. 
2. Gli incentivi finanziari e fiscali di cui al 
paragrafo 1, considerato lo scopo della 
presente direttiva, sono sufficienti, 
efficaci, trasparenti e non discriminatori, 
sostengono l'attuazione delle 
raccomandazioni contenute nell'attestato 
di certificazione energetica e, in 
particolare, mirano a incoraggiare 
notevoli miglioramenti del rendimento 
energetico di un edificio che altrimenti 
non sarebbero stati economicamente 
fattibili.
3. Nei piani d'azione nazionali in materia 
di efficienza energetica, gli Stati membri 
riferiscono in merito agli strumenti e ai 
meccanismi finanziari applicati a norma 
del paragrafo 1, compresa una 
valutazione preliminare sul rispetto degli 
standard qualitativi di cui al paragrafo 2.
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Motivazione

Sarà necessario un grande sostegno finanziario per ottenere le piene potenzialità della 
presente rifusione. Un solo elemento della lista di strumenti proposti dal relatore non sarà 
sufficiente per conseguire miglioramenti reali a livello generale; al contempo, gli Stati 
membri devono avere la libertà di sviluppare i meccanismi e gli strumenti finanziari più 
adatti alle loro necessità, sotto rigoroso controllo da parte della Commissione.
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