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Emendamento 206
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici al fine di raggiungere livelli 
ottimali in funzione dei costi e che tali 
requisiti siano calcolati conformemente 
alla metodologia di cui all'articolo 3.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici esistenti, i componenti, i 
sistemi tecnici per l'edilizia e le loro parti,
al fine di raggiungere perlomeno livelli 
ottimali in funzione dei costi e che tali 
requisiti siano calcolati conformemente 
alla metodologia di cui all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

Devono essere fissati requisiti minimi di rendimento energetico per i componenti e i sistemi 
tecnici per l'edilizia e le loro parti in aggiunta alle norme per gli edifici nel loro insieme.

Emendamento 207
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici al fine di raggiungere livelli 
ottimali in funzione dei costi e che tali 
requisiti siano calcolati conformemente 
alla metodologia di cui all'articolo 3.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici al fine di raggiungere livelli 
ottimali in funzione dei costi e che tali 
requisiti siano calcolati conformemente 
alla metodologia armonizzata di cui 
all'articolo 3.

Or. en
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Emendamento 208
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici al fine di raggiungere livelli 
ottimali in funzione dei costi e che tali 
requisiti siano calcolati conformemente 
alla metodologia di cui all'articolo 3.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici e che tali requisiti siano 
calcolati conformemente alla metodologia 
di cui all'articolo 3.

Or. de

Motivazione

La costruzione di edifici le cui emissioni di CO2 e il cui consumo di energia primaria sono 
bassi o nulli, e che vanno quindi ben oltre le norme minime che dovranno essere stabilite 
dagli Stati membri, può essere solo un'iniziativa volontaria. Gli Stati membri non possono 
pertanto impegnarsi a far sì che entro il 2020 tali edifici rappresentino una percentuale 
determinata del parco edilizio totale. La disposizione proposta all'articolo 9, paragrafo 5 
sembra rappresentare un primo passo verso l'introduzione di specifici requisiti comunitari in 
materia di costruzioni a basso consumo di energia o a consumo energetico zero 
(sussidiarietà).

Emendamento 209
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici al fine di raggiungere livelli 
ottimali in funzione dei costi e che tali 
requisiti siano calcolati conformemente 

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici per un periodo di almeno 
dieci anni in anticipo, con disposizioni 
volte a rafforzare tali requisiti a intervalli 
biennali, al fine di raggiungere perlomeno
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alla metodologia di cui all'articolo 3. livelli ottimali in funzione dei costi e che 
tali requisiti siano calcolati conformemente 
alla metodologia di cui all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

Fissando sempre i requisiti per almeno dieci anni a venire, con un chiaro rafforzamento ogni 
due anni, gli Stati membri danno affidabili incentivi all'innovazione: il settore edilizio saprà 
quali saranno le esigenze requisite in futuro e potrà elaborare la generazione successiva di 
edifici ad alta efficienza. I livelli ottimali in funzione dei costi dovrebbero essere considerati 
come un minimo, non come qualcosa di vago.

Emendamento 210
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici al fine di raggiungere livelli 
ottimali in funzione dei costi e che tali 
requisiti siano calcolati conformemente 
alla metodologia di cui all'articolo 3.

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che siano istituiti 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per gli edifici per raggiungere perlomeno
livelli ottimali in funzione dei costi e che 
tali requisiti siano calcolati conformemente 
alla metodologia di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 211
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra diverse categorie di 
edifici.
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nonché tra diverse categorie di edifici.

Or. en

Emendamento 212
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici. Gli 
Stati membri assicurano la coerenza con 
la legislazione comunitaria vigente. 

Or. pl

Motivazione

Altri strumenti di legislazione comunitaria, quali la direttiva sui prodotti da costruzione, che 
introduce soluzioni connesse alla progettazione ecocompatibile, le fonti rinnovabili di 
energia, le apparecchiature a gas e così via, fissano requisiti per i sistemi tecnici per 
l'edilizia, tra cui requisiti di rendimento energetico.  L'emendamento garantisce la coerenza 
della legislazione e l'effettiva integrazione del mercato unico.

Emendamento 213
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici. Gli 
Stati membri assicurano che tali requisiti 
siano coerenti con gli altri strumenti di 



AM\772875IT.doc 7/111 PE421.132v01-00

IT

legislazione comunitaria applicabili in 
materia. 

Or. en

Motivazione

Altri strumenti di legislazione comunitaria, come la direttiva sui prodotti da costruzione, che 
attua misure in materia di progettazione ecocompatibile, promozione delle fonti rinnovabili di 
energia e apparecchiature a gas, fissano requisiti per i sistemi tecnici per l'edilizia, tra cui 
requisiti di rendimento energetico. Questo emendamento garantisce la coerenza tra strumenti 
legislativi e l'integrazione pratica del mercato unico.

Emendamento 214
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici
conformemente con la legislazione 
comunitaria in vigore.

Or. it

Emendamento 215
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri
consultano le pubbliche autorità e le altre 
parti interessate pertinenti e possono 
distinguere tra gli edifici già esistenti e 
quelli di nuova costruzione, nonché tra 
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diverse categorie di edifici.

Or. en

Motivazione

La trasparenza e una consultazione corretta sono essenziali per assicurare il successo del 
ruolo di guida del settore pubblico che la proposta di rifusione della direttiva mira a 
raggiungere. Le parti interessate hanno le conoscenze di prima mano e le competenze 
necessarie per valutare la fattibilità tecnica di tutte le misure previste e sono in grado di 
offrire opinioni preziose per sviluppare in modo più efficace e sul lungo periodo il 
miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 216
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri 
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri
consultano le parti interessate pertinenti e
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici.

Or. en

Motivazione

La trasparenza e una consultazione corretta sono essenziali. Le parti interessate hanno le 
conoscenze di prima mano e le competenze necessarie per valutare la fattibilità tecnica di 
tutte le misure previste e sono in grado di offrire opinioni preziose per sviluppare in modo più 
efficace e sul lungo periodo il miglioramento del rendimento energetico degli edifici.
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Emendamento 217
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri
possono distinguere tra gli edifici già 
esistenti e quelli di nuova costruzione, 
nonché tra diverse categorie di edifici.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri
distinguono tra gli edifici già esistenti e 
quelli di nuova costruzione, nonché tra 
diverse categorie di edifici.

Or. en

Motivazione

È essenziale che gli Stati membri distinguano tra diversi tipi di edifici al momento della 
definizione di norme. Gli edifici hanno una vasta gamma di impieghi e fabbisogni energetici 
molto diversi, per cui un approccio uniforme non può funzionare.

Emendamento 218
Jan Březina

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che i 
proprietari di immobili, gli operatori e 
progettisti siano liberi di scegliere la 
maniera ottimale in termini di costi per 
soddisfare tali requisiti. 

Or. en

Motivazione

È importante nel soddisfare i requisiti concentrare l'attenzione sul rendimento energetico 
totale di un edificio, non su soluzioni isolate. Gli Stati membri possono promuovere 
determinate tecnologie, ma non dovrebbero imporle, in quanto ciò limiterebbe la scelta del 
cliente. Se i requisiti sono troppo prescrittivi per quanto riguarda la tecnologia, possono 
avere un effetto negativo sui clienti, i quali potrebbero decidere di posticipare i propri 
investimenti.
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Emendamento 219
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali requisiti devono tener conto delle 
condizioni generali del clima degli 
ambienti interni allo scopo di evitare 
eventuali effetti negativi quali una
ventilazione inadeguata, nonché delle 
condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è 
destinato e della sua età.

Tali requisiti devono tener conto delle 
condizioni generali del clima degli 
ambienti interni allo scopo di evitare 
eventuali effetti negativi quali una 
ventilazione inadeguata, un’illuminazione 
naturale inadeguata, nonché delle 
condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è 
destinato e della sua età.

Or. en

Emendamento 220
Paul Rübig, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tali requisiti devono tener conto delle 
condizioni generali del clima degli 
ambienti interni allo scopo di evitare 
eventuali effetti negativi quali una 
ventilazione inadeguata, nonché delle 
condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è 
destinato e della sua età.

Tali requisiti devono tener conto delle 
condizioni generali del clima degli 
ambienti interni (temperatura, umidità, 
qualità dell'aria) e dell'illuminazione 
interna ed esterna, allo scopo di evitare 
eventuali effetti negativi quali una 
ventilazione inadeguata, una progettazione 
inadeguata dell'illuminazione, nonché 
delle condizioni locali, dell'uso cui 
l'edificio è destinato e della sua età.

Or. en
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Emendamento 221
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari 
che non devono superare i cinque anni e, se 
necessario, aggiornati in funzione dei 
progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari 
che non devono superare i cinque anni e 
aggiornati in funzione dei progressi tecnici 
nel settore dell'edilizia.

Or. en

Motivazione

I requisiti di rendimento energetico di un edificio devono essere aggiornati mirando alle 
migliori tecnologie e sistemi disponibili.

Emendamento 222
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) edifici ufficialmente protetti come 
patrimonio designato o in virtù del loro 
speciale valore architettonico o storico, nei 
casi in cui il rispetto dei requisiti minimi di 
rendimento energetico implicherebbe 
un'alterazione inaccettabile del loro 
carattere o aspetto;

a) edifici, anche situati in zone rurali,
ufficialmente protetti in quanto aventi 
interesse storico o etnografico o in virtù 
del loro speciale valore architettonico, 
storico o estetico, nei casi in cui il rispetto 
dei requisiti minimi di rendimento 
energetico implicherebbe un'alterazione 
inaccettabile del loro carattere o aspetto;

Or. en
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Emendamento 223
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) edifici ufficialmente protetti come 
patrimonio designato o in virtù del loro 
speciale valore architettonico o storico, nei 
casi in cui il rispetto dei requisiti minimi
di rendimento energetico implicherebbe 
un'alterazione inaccettabile del loro 
carattere o aspetto;

a) edifici ufficialmente protetti come 
patrimonio designato o in virtù del loro 
speciale valore architettonico o storico,
nella misura in cui il rispetto di uno 
specifico requisito minimo di rendimento 
energetico implicherebbe un'alterazione 
inaccettabile del loro carattere o aspetto;

Or. en

Motivazione

Alcuni miglioramenti di efficienza energetica possono essere effettuati in edifici storici senza 
alterare il carattere dell'edificio.

Emendamento 224
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo 
svolgimento di attività religiose;

soppresso

Or. en
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Emendamento 225
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo 
svolgimento di attività religiose;

soppresso

Or. fi

Motivazione

Non vi è alcuna giustificazione per consentire agli Stati membri di non applicare i requisiti di 
cui al paragrafo 1 a tutti gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività 
religiose, perché essi possono comprendere edifici in cui sarebbe tecnicamente possibile 
applicare tali requisiti. Gli edifici di valore storico utilizzati come luoghi di culto e per lo 
svolgimento di attività religiose sono già coperti dalla lettera a).

Emendamento 226
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo 
svolgimento di attività religiose;

b) edifici adibiti allo svolgimento di attività 
religiose;

Or. pl

Motivazione

Il testo è troppo vago, il che consente un notevole margine di interpretazione. Case di 
preghiera, centri di pellegrinaggio, sale di residenze e alloggi studenteschi presso istituti 
scolastici confessionali, presbiteri e persino scuole che forniscono lezioni di educazione 
religiosa sono tutti locali utilizzati anche per lo svolgimento di attività religiose. Molti di 
questi locali forniscono a gruppi religiosi e chiese una fonte di reddito, offrendo 
pernottamenti o alloggio a più lungo termine, e da questo punto di vista l'esenzione non 
sembra giustificata.
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Emendamento 227
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fabbricati temporanei con un tempo di 
utilizzo previsto non superiore a due anni, 
siti industriali, officine ed edifici agricoli 
non residenziali a basso fabbisogno 
energetico, nonché edifici agricoli non 
residenziali utilizzati in un settore 
disciplinato da un accordo nazionale 
settoriale sul rendimento energetico;

soppresso

Or. en

Emendamento 228
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fabbricati temporanei con un tempo di 
utilizzo previsto non superiore a due anni, 
siti industriali, officine ed edifici agricoli 
non residenziali a basso fabbisogno 
energetico, nonché edifici agricoli non 
residenziali utilizzati in un settore 
disciplinato da un accordo nazionale 
settoriale sul rendimento energetico;

c) fabbricati temporanei con un tempo di 
utilizzo previsto non superiore a un anno, 
siti industriali, officine ed edifici agricoli 
non residenziali a basso fabbisogno 
energetico, nonché edifici agricoli non 
residenziali utilizzati in un settore 
disciplinato da un accordo nazionale 
settoriale sul rendimento energetico;

Or. en

Motivazione

Solo fabbricati rigorosamente temporanei dovrebbero essere esentati dalle norme di 
efficienza energetica.
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Emendamento 229
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) fabbricati temporanei con un tempo di 
utilizzo previsto non superiore a due anni, 
siti industriali, officine ed edifici agricoli 
non residenziali a basso fabbisogno 
energetico, nonché edifici agricoli non 
residenziali utilizzati in un settore 
disciplinato da un accordo nazionale 
settoriale sul rendimento energetico;

c) fabbricati temporanei con un tempo di 
utilizzo previsto inferiore a un anno, siti 
industriali, officine ed edifici agricoli non 
residenziali a basso fabbisogno energetico, 
nonché edifici agricoli non residenziali 
utilizzati in un settore disciplinato da un 
accordo nazionale settoriale sul rendimento 
energetico;

Or. en

Motivazione

 Solo i fabbricati temporanei, con un tempo di utilizzo breve chiaramente definito, dovrebbero 
essere esentati dalle norme di efficienza energetica.

Emendamento 230
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) edifici residenziali destinati ad essere 
utilizzati meno di quattro mesi all'anno;

soppresso

Or. en
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Emendamento 231
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) edifici residenziali destinati ad essere 
utilizzati meno di quattro mesi all'anno;

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché non è possibile escludere che i quattro mesi in questione non rientrino proprio nella 
principale stagione di riscaldamento o di raffreddamento, questa disposizione è del tutto 
controproducente.

Emendamento 232
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) edifici residenziali destinati ad essere 
utilizzati meno di quattro mesi all'anno;

soppresso

Or. en

Motivazione

In molti casi, questa categoria di edifici residenziali consuma notevoli quantità di energia.
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Emendamento 233
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) edifici residenziali costruiti prima 
del 1980, fino a quando non vengano 
soggetti a ristrutturazioni significative.

Or. pl

Motivazione

Una quota considerevole (in alcuni casi, la maggior parte) delle case popolari in Polonia è 
stata costruita prima del 1980. La necessità di rilasciare certificati di rendimento energetico 
per tali edifici, indipendentemente da eventuali piani di ristrutturazione, genera notevoli costi 
per le autorità locali e complica la riassegnazione degli appartamenti in tali edifici. Ciò può 
rendere più difficile per le autorità locali realizzare i loro obblighi legali di soddisfare le 
esigenze di alloggio.

Emendamento 234
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tali requisiti devono tener conto delle 
condizioni generali del clima degli 
ambienti interni allo scopo di evitare 
eventuali effetti negativi quali una 
ventilazione inadeguata, nonché delle 
condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è 
destinato e della sua età.

soppresso

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione secondo cui gli Stati membri dovrebbero essere tenuti entro il 
2017 al più tardi ad allineare i propri requisiti minimi in materia di rendimento energetico 
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degli edifici con i "livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico"calcolati utilizzando il metodo uniforme obbligatorio costituisce una violazione 
del principio di sussidiarietà.

Non sembra esservi alcun motivo per cui gli Stati membri stessi non possano realizzare in 
modo adeguato l'obiettivo della direttiva di rifusione sull'edilizia (miglioramento del 
rendimento energetico degli edifici). 

Emendamento 235
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tali requisiti devono tener conto delle 
condizioni generali del clima degli 
ambienti interni allo scopo di evitare 
eventuali effetti negativi quali una 
ventilazione inadeguata, nonché delle 
condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è 
destinato e della sua età.

soppresso

Or. de

Motivazione

Se entrasse in vigore, la proposta della Commissione vorrebbe dire che, a partire dalla metà 
del 2014 in poi, non si potrebbero più prevedere finanziamenti per trasformazioni necessarie, 
ad esempio, a rendere l'accesso a un edificio "senza barriere". Soprattutto alla luce 
dell'invecchiamento della popolazione, tale prescrizione è tutt'altro che sostenibile e 
proporzionata. 

Emendamento 236
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati 
membri non devono concedere incentivi 

3. Gli Stati membri non devono concedere 
incentivi per la costruzione o la 
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per la costruzione o la ristrutturazione di 
edifici o di loro parti che non risultino 
conformi ai requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in base ai risultati del 
calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

ristrutturazione di edifici o di loro parti che 
non risultino conformi ai requisiti minimi 
di rendimento energetico fissati in base ai 
risultati del calcolo di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 237
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati 
membri non devono concedere incentivi 
per la costruzione o la ristrutturazione di 
edifici o di loro parti che non risultino 
conformi ai requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in base ai risultati del 
calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. A decorrere dal 30 giugno 2011 gli Stati 
membri concedono incentivi solo per la 
costruzione o la ristrutturazione di edifici o 
di loro parti che risultino conformi almeno
ai requisiti minimi di rendimento 
energetico di cui agli articoli 5 o 9.

Or. en

Emendamento 238
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati 
membri non devono concedere incentivi 
per la costruzione o la ristrutturazione di 
edifici o di loro parti che non risultino 
conformi ai requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in base ai risultati del 
calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. A decorrere dal 30 giugno 2011 gli Stati 
membri non devono concedere incentivi 
per la costruzione o la ristrutturazione di 
edifici o di loro parti che non risultino 
conformi ai requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in base ai risultati del 
calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 239
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati 
membri non devono concedere incentivi 
per la costruzione o la ristrutturazione di 
edifici o di loro parti che non risultino 
conformi ai requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in base ai risultati del 
calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati 
membri non devono concedere incentivi 
per la costruzione o la ristrutturazione
energetica di edifici o di loro parti che non 
risultino conformi ai requisiti minimi di 
rendimento energetico fissati in base ai 
risultati del calcolo di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Secondo i termini della proposta, sarebbe possibile fornire un sostegno per misure di 
ristrutturazione solo se esse sono mirate anche a soddisfare le norme di efficienza energetica. 
Ciò metterebbe seriamente a repentaglio gli sforzi per raggiungere altri obiettivi legittimi, ad 
esempio quello di rendere gli edifici esistenti compatibili con le esigenze di una popolazione 
che invecchia. Proprietari pubblici o privati che intendano ristrutturare i propri edifici non 
saranno in grado di far fronte a questa nuova esigenza e potrebbero di conseguenza anche 
astenersi dallo svolgere lavori di ristrutturazione necessari.

Emendamento 240
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati 
membri non devono concedere incentivi 
per la costruzione o la ristrutturazione di 
edifici o di loro parti che non risultino 
conformi ai requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in base ai risultati del 

3. A decorrere dal 30 giugno 2014 gli Stati 
membri non devono concedere incentivi 
per la costruzione di edifici nuovi o di loro 
parti che non risultino conformi ai requisiti 
minimi di rendimento energetico fissati in 
base ai risultati del calcolo di cui 
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calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2. all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli incentivi alla ristrutturazione dovrebbero essere mantenuti, in quanto si tratta del settore 
in cui vi è maggiore potenziale di miglioramento in termini di efficienza.

Emendamento 241
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A decorrere dal 30 giugno 2017, nel 
sottoporre a revisione i loro requisiti 
minimi di rendimento energetico in 
conformità del paragrafo 1, gli Stati 
membri provvedono affinché tali requisiti 
siano fissati in base ai risultati del calcolo 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione secondo cui gli Stati membri dovrebbero essere tenuti entro il 
2017 al più tardi ad allineare i propri requisiti minimi concernenti il rendimento energetico 
degli edifici con i "livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico" calcolati utilizzando il metodo uniforme obbligatorio costituisce una violazione 
del principio di sussidiarietà.

Non sembra esservi alcun motivo per cui gli Stati membri stessi non possano realizzare in 
modo adeguato l'obiettivo della direttiva di rifusione sull'edilizia (miglioramento del 
rendimento energetico degli edifici).
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Emendamento 242
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A decorrere dal 30 giugno 2017, nel 
sottoporre a revisione i loro requisiti 
minimi di rendimento energetico in 
conformità del paragrafo 1, gli Stati 
membri provvedono affinché tali requisiti
siano fissati in base ai risultati del calcolo
di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri assicurano che i
requisiti minimi di rendimento energetico
da fissare in conformità del paragrafo 1 del 
presente articolo siano calcolati a livelli 
ottimali in funzione dei costi 
conformemente ai requisiti di cui 
all'articolo 5.

Or. de

Motivazione

Metodi di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico esistono già in alcuni Stati membri. Per tali Stati membri, l'introduzione di un 
metodo comparativo uniforme genererebbe costi amministrativi notevoli se essi dovessero 
allineare i propri validi metodi di calcolo con il metodo comparativo prescritto a posteriori 
dalla Commissione. A tale riguardo, è lecito chiedersi se un approccio armonizzato per 
migliorare il rendimento energetico offre alcun valore aggiunto.

Emendamento 243
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A decorrere dal 30 giugno 2017, nel 
sottoporre a revisione i loro requisiti 
minimi di rendimento energetico in 
conformità del paragrafo 1, gli Stati 
membri provvedono affinché tali requisiti 
siano fissati in base ai risultati del calcolo 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. A decorrere dal 30 giugno 2013, gli Stati 
membri fissano i propri requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità con il
paragrafo 1 del presente articolo e con 
l'articolo 5.

Or. en
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Emendamento 244
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A decorrere dal 30 giugno 2017, nel 
sottoporre a revisione i loro requisiti 
minimi di rendimento energetico in 
conformità del paragrafo 1, gli Stati 
membri provvedono affinché tali requisiti 
siano fissati in base ai risultati del calcolo 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. Entro e non oltre il 30 giugno 2014, gli 
Stati membri sottopongono a revisione i 
loro requisiti minimi di rendimento 
energetico in conformità del paragrafo 1 e
provvedono affinché tali requisiti siano 
fissati in base ai risultati del calcolo di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

In linea con l'articolo 9 e con la procedura per l'ottimizzazione dei costi.

Emendamento 245
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A decorrere dal 30 giugno 2017, nel 
sottoporre a revisione i loro requisiti 
minimi di rendimento energetico in 
conformità del paragrafo 1, gli Stati 
membri provvedono affinché tali requisiti 
siano fissati in base ai risultati del calcolo 
di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, gli Stati 
membri sottopongono a revisione i loro 
requisiti minimi di rendimento energetico 
in conformità del paragrafo 1 e provvedono 
affinché tali requisiti siano fissati in base ai 
risultati del calcolo di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 246
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prevedono 
sovvenzioni e consulenza tecnica per gli 
edifici o i centri storici affinché lancino 
programmi specifici di adeguamento 
all'efficienza energetica. 

Or. en

Emendamento 247
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. I sistemi per la produzione di 
energia e le misure di isolamento situati 
nei centri storici devono essere oggetto di 
valutazioni dell'impatto visivo.

Or. en

Emendamento 248
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo 
per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo comparativo distingue tra edifici di 

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo 
per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo comparativo distingue tra edifici di 
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nuova costruzione ed edifici esistenti e tra 
diverse categorie di edifici.

nuova costruzione ed edifici esistenti e tra 
diverse categorie di edifici.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2.

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo comparativo 
stabilito conformemente al paragrafo 1 e di 
parametri pertinenti, quali le condizioni 
climatiche, e comparano i risultati di tale 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi stabiliti.

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
di rendimento energetico avvalendosi del 
metodo comparativo stabilito 
conformemente al paragrafo 1 e di 
parametri pertinenti, quali le condizioni 
climatiche, e comparano i risultati di tale 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi stabiliti.

Essi comunicano alla Commissione tutti i 
dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, 
nonché i risultati del calcolo stesso. I dati 
comunicati possono essere inclusi nei piani 
d'azione in materia di efficienza energetica 
di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/32/CE. La comunicazione 
suddetta è trasmessa ogni tre anni alla 
Commissione. La prima comunicazione è 
trasmessa entro il 30 giugno 2011.

Essi comunicano alla Commissione tutti i 
dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, 
nonché i risultati del calcolo stesso. I dati 
comunicati possono essere inclusi nei piani 
d'azione in materia di efficienza energetica 
di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/32/CE. La comunicazione 
suddetta è trasmessa ogni tre anni alla 
Commissione. La prima comunicazione è 
trasmessa entro il 30 giugno 2011.

3. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi compiuti dagli Stati membri 
per conseguire livelli ottimali in funzione 
dei costi per i requisiti minimi di 
rendimento energetico.

3. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi compiuti dagli Stati membri 
per conseguire livelli ottimali in funzione 
dei costi per i requisiti di rendimento 
energetico.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione secondo cui gli Stati membri dovrebbero essere tenuti entro il 
2017 al più tardi ad allineare i propri requisiti minimi in materia di rendimento energetico 
degli edifici con i "livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico"calcolati utilizzando il metodo uniforme obbligatorio costituisce una violazione 
del principio di sussidiarietà.

Non sembra esservi alcun motivo per cui gli Stati membri stessi non possano realizzare in 
modo adeguato l'obiettivo della direttiva di rifusione sull'edilizia (miglioramento del 
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rendimento energetico degli edifici).

Emendamento 249
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo 
per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo comparativo distingue tra edifici 
di nuova costruzione ed edifici esistenti e 
tra diverse categorie di edifici.

1. Gli Stati membri applicano un metodo 
comparativo per calcolare livelli ottimali in 
funzione dei costi per i requisiti minimi di 
rendimento energetico degli edifici o di 
loro parti a norma del quadro generale di 
cui all'allegato III a. Il metodo 
comparativo per calcolare livelli ottimali 
in funzione dei costi per i requisiti minimi 
di rendimento energetico degli edifici o di
loro parti include norme europee 
pertinenti.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

L'attuale approccio per sviluppare un metodo in materia entro il 31 dicembre 2010 sembra 
inappropriato, poiché la stessa direttiva dovrebbe entrare in vigore il 31 dicembre 2010. 
Questo metodo per raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi dovrebbe essere 
determinato prima dell'adozione della direttiva da parte del Consiglio e del Parlamento. Tale 
metodo deve utilizzare le norme europee esistenti (CEN).
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Emendamento 250
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo 
per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo comparativo distingue tra edifici 
di nuova costruzione ed edifici esistenti e 
tra diverse categorie di edifici.

1. Gli Stati membri applicano un metodo
armonizzato per calcolare livelli ottimali 
in funzione dei costi per i requisiti minimi 
di rendimento energetico degli edifici o di 
loro parti a norma del quadro generale di 
cui all'allegato III a. Il metodo
comparativo per calcolare livelli ottimali in 
funzione dei costi per i requisiti minimi di 
rendimento energetico degli edifici o di 
loro parti include norme europee 
pertinenti.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2.

Or. en

Motivazione

L'attuale approccio per sviluppare un metodo in materia entro il 31 dicembre 2010 sembra 
inappropriato, poiché la stessa direttiva dovrebbe entrare in vigore il 31 dicembre 2010. 
Questo metodo per raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi dovrebbe essere 
determinato prima dell'adozione della direttiva da parte del Consiglio e del Parlamento. Tale 
metodo deve utilizzare le norme europee esistenti (CEN).

Emendamento 251
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, orientamenti per calcolare 
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per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo comparativo distingue tra edifici 
di nuova costruzione ed edifici esistenti e 
tra diverse categorie di edifici.

livelli ottimali in funzione dei costi per i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
degli edifici o di loro parti. Gli 
orientamenti distinguono tra edifici di 
nuova costruzione ed edifici esistenti e tra 
diverse categorie di edifici.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2.

Or. de

Motivazione

Metodi di calcolo dei requisiti minimi in funzione dei costi ottimali esistono già in alcuni Stati 
membri. Per tali Stati membri, l'introduzione di un metodo comparativo uniforme 
genererebbe costi amministrativi notevoli se essi dovessero allineare i propri validi metodi di 
calcolo con il metodo comparativo prescritto a posteriori dalla Commissione. A tale 
riguardo, è lecito chiedersi se un approccio armonizzato per migliorare il rendimento 
energetico offre alcun valore aggiunto.

Emendamento 252
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo 
per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo comparativo distingue tra edifici di 
nuova costruzione ed edifici esistenti e tra 
diverse categorie di edifici.

1. Gli Stati membri elaborano, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo 
per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo comparativo distingue tra edifici di 
nuova costruzione ed edifici esistenti e tra 
diverse categorie di edifici, nonché tra 
edifici utilizzati dal proprietario e edifici 
dati in locazione.

Or. de
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Motivazione

Il principio di sussidiarietà deve essere rispettato. Inoltre, si deve tenere debito conto degli 
alloggi dati in affitto, dal momento che l'obbligo di trattare tali edifici allo stesso modo 
potrebbe persino ostacolare l'attuazione di misure di risparmio energetico, un risultato che 
sarebbe in contrasto con l'obiettivo della direttiva.

Emendamento 253
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo
per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo comparativo distingue tra edifici di 
nuova costruzione ed edifici esistenti e tra 
diverse categorie di edifici.

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2009, un metodo comune per 
calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il 
metodo distingue tra edifici di nuova 
costruzione ed edifici esistenti e tra diverse 
categorie di edifici e diverse zone 
climatiche.

Or. en

Emendamento 254
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il 31 
dicembre 2010, un metodo comparativo
per calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Il
metodo comparativo distingue tra edifici di 
nuova costruzione ed edifici esistenti e tra 
diverse categorie di edifici.

1. La Commissione elabora, entro il
30 giugno 2010, un metodo unico per 
calcolare livelli ottimali in funzione dei 
costi per i requisiti minimi di rendimento 
energetico degli edifici o di loro parti. Tale
metodo distingue tra edifici di nuova 
costruzione ed edifici esistenti e tra diverse 
categorie di edifici.
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Or. en

Motivazione

Al fine di beneficiare di tecnologie moderne e mantenerle o riportarle in economie di scala, la 
direttiva in oggetto ha bisogno di una doppia base giuridica. L'attuale direttiva EPDB 
consente l'esistenza di singoli mercati in Europa, dove metodi di calcolo e requisiti di 
ispezione diversificati impediscono ai produttori di commercializzare prodotti conformi in 
tutta l'UE. Vi è quindi una necessità a livello europeo di introdurre un metodo di calcolo 
unico, con variabili obiettive, che tenga conto delle differenze climatiche regionali, sulla base 
di un approccio al mercato unico (articolo 95).

Emendamento 255
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2. Gli organismi pubblici e le 
pertinenti parti interessate sono consultati 
prima dell’adozione di ulteriori misure di 
applicazione.

Or. en

Motivazione

La trasparenza e una consultazione corretta sono essenziali per assicurare il successo del 
ruolo di guida del settore pubblico che la proposta di rifusione della direttiva mira a 
raggiungere. Le parti interessate hanno le conoscenze di prima mano e le competenze 
necessarie per valutare la fattibilità tecnica di tutte le misure previste e sono in grado di 
offrire opinioni preziose per sviluppare in modo più efficace e sul lungo periodo il 
miglioramento del rendimento energetico degli edifici.
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Emendamento 256
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2. Le pertinenti parti interessate sono 
consultate prima dell’adozione di ulteriori 
misure integrative.

Or. en

Motivazione

La trasparenza e una consultazione corretta sono essenziali per assicurare il successo del 
ruolo di leadership del settore pubblico che la proposta di rifusione della direttiva mira a 
raggiungere. Le parti interessate hanno le conoscenze di prima mano e le competenze 
necessarie per valutare la fattibilità tecnica di tutte le misure previste e sono in grado di 
offrire informazioni preziose per sviluppare in modo più efficace e di lungo periodo il 
miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 257
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel definire tali misure, la Commissione 
consulta le pertinenti parti interessate.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che, nel definire questa metodologia, la Commissione consulti le pertinenti 
parti interessate e che lavori in modo trasparente.
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Emendamento 258
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo comparativo 
stabilito conformemente al paragrafo 1 e 
di parametri pertinenti, quali le condizioni 
climatiche, e comparano i risultati di tale 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi stabiliti.

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico tenendo 
conto degli orientamenti di cui al
paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali 
le condizioni climatiche, e comparano i 
risultati di tale calcolo con i requisiti 
minimi di rendimento energetico da essi 
stabiliti.

Essi comunicano alla Commissione tutti i 
dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, 
nonché i risultati del calcolo stesso. I dati 
comunicati possono essere inclusi nei piani 
d'azione in materia di efficienza energetica 
di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/32/CE. La comunicazione 
suddetta è trasmessa ogni tre anni alla 
Commissione. La prima comunicazione è 
trasmessa entro il 30 giugno 2011.

Essi comunicano alla Commissione il 
metodo di calcolo impiegato, i risultati e 
tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il 
calcolo. I dati comunicati possono essere 
inclusi nei piani d'azione in materia di 
efficienza energetica di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. La 
comunicazione suddetta è trasmessa ogni 
tre anni alla Commissione. La prima 
comunicazione è trasmessa entro il 30 
giugno 2011.

Or. de

Motivazione

Metodi di calcolo dei requisiti minimi in funzione dei costi ottimali esistono già in alcuni Stati 
membri. Per tali Stati membri, l'introduzione di una metodologia comparativa uniforme 
genererebbe costi amministrativi notevoli se essi dovessero allineare i propri validi metodi di 
calcolo con la metodologia comparativa stabilita successivamente dalla Commissione. A tale 
riguardo, è lecito chiedersi se un approccio armonizzato per migliorare il rendimento 
energetico offra effettivamente un valore aggiunto.
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Emendamento 259
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo comparativo
stabilito conformemente al paragrafo 1 e di 
parametri pertinenti, quali le condizioni 
climatiche, e comparano i risultati di tale 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi stabiliti.

2. Entro il 30 giugno 2011, gli Stati 
membri adottano e utilizzano il metodo 
stabilito conformemente al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 260
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo comparativo 
stabilito conformemente al paragrafo 1 e di 
parametri pertinenti, quali le condizioni 
climatiche, e comparano i risultati di tale 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi stabiliti.

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo comparativo 
stabilito conformemente al paragrafo 1 e di 
parametri nazionali o regionali pertinenti, 
concordati da due o più Stati membri,
quali le condizioni climatiche, e 
comparano i risultati di tale calcolo con i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
da essi stabiliti.

Or. de

Motivazione

Il principio di sussidiarietà deve essere rispettato. Inoltre, non si può escludere che due o più 
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Stati membri possano accordarsi su parametri comuni. 

Emendamento 261
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo comparativo
stabilito conformemente al paragrafo 1 e di 
parametri pertinenti, quali le condizioni 
climatiche, e comparano i risultati di tale 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi stabiliti.

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo unico stabilito 
conformemente al paragrafo 1 e di 
parametri pertinenti, quali le condizioni 
climatiche, e comparano i risultati di tale 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi stabiliti.

Or. en

Motivazione

Al fine di beneficiare di tecnologie moderne e mantenerle o introdurle in economie di scala, 
la direttiva in oggetto necessita di una doppia base giuridica. La vigente direttiva EPBD 
consente l'esistenza, in Europa, di singoli mercati in cui metodi di calcolo e requisiti di 
ispezione diversificati impediscono ai produttori di commercializzare prodotti conformi in 
tutta l'UE.  Vi è quindi una necessità a livello europeo di introdurre un metodo di calcolo 
unico, con variabili obiettive, che tenga conto delle differenze climatiche regionali, sulla base 
di un approccio improntato al mercato unico (articolo 95).

Emendamento 262
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo comparativo

2. Gli Stati membri calcolano livelli 
ottimali in funzione dei costi per i requisiti 
minimi di rendimento energetico 
avvalendosi del metodo unico stabilito
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stabilito conformemente al paragrafo 1 e di 
parametri pertinenti, quali le condizioni 
climatiche, e comparano i risultati di tale 
calcolo con i requisiti minimi di 
rendimento energetico da essi stabiliti.

conformemente al paragrafo 1. Essi 
rispettano i requisiti in materia di 
illuminazione stabiliti dalle norme 
europee CEN EN 12464-1 e EN 15193.

Or. en

Emendamento 263
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi comunicano alla Commissione tutti i 
dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, 
nonché i risultati del calcolo stesso. I dati 
comunicati possono essere inclusi nei piani 
d'azione in materia di efficienza energetica 
di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/32/CE. La comunicazione 
suddetta è trasmessa ogni tre anni alla 
Commissione. La prima comunicazione è 
trasmessa entro il 30 giugno 2011.

Essi comunicano alla Commissione tutti i 
dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, 
nonché i risultati del calcolo stesso. I dati 
comunicati sono inclusi nei piani d'azione 
in materia di efficienza energetica di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 
2006/32/CE. La comunicazione suddetta è 
trasmessa ogni tre anni alla Commissione. 
La prima comunicazione è trasmessa entro 
il 30 giugno 2011.

Or. en

Emendamento 264
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi compiuti dagli Stati membri 
per conseguire livelli ottimali in funzione 
dei costi per i requisiti minimi di 
rendimento energetico.

3. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi compiuti dagli Stati membri 
nell’attuazione del presente articolo.

Or. en
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Emendamento 265
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi compiuti dagli Stati membri 
per conseguire livelli ottimali in funzione 
dei costi per i requisiti minimi di 
rendimento energetico.

3. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi compiuti dagli Stati membri 
per conseguire livelli ottimali in funzione 
dei costi per i requisiti minimi di 
rendimento energetico, inclusi tutti i dati e 
le ipotesi presentati dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 266
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli edifici di nuova costruzione soddisfino i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
fissati conformemente all'articolo 4.

Gli Stati membri provvedono affinché gli 
edifici di nuova costruzione soddisfino i 
requisiti di rendimento energetico fissati 
conformemente agli articoli 4 e 9.

Per gli edifici di nuova costruzione gli 
Stati membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:
a) sistemi di fornitura energetica 
decentrati basati su energie rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a distanza (complesso di 
edifici/condomini), se disponibili;
d) pompe di calore.
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2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'esame di sistemi alternativi di cui al 
paragrafo 1 sia chiaramente documentato 
nella domanda di licenza edilizia o di 
approvazione finale dei lavori di 
costruzione dell'edificio.

Or. en

Motivazione

Questa richiesta nei confronti degli Stati membri comporta ulteriori oneri amministrativi 
senza aggiungere molto, e contribuirebbe a ritardare la costruzione di nuovi edifici ad alta 
efficienza energetica.

Emendamento 267
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli edifici di nuova costruzione soddisfino i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
fissati conformemente all'articolo 4.

1. Gli Stati membri danno priorità 
all’efficienza energetica e provvedono 
affinché gli edifici di nuova costruzione 
soddisfino i requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati conformemente 
all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 268
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli edifici di nuova costruzione soddisfino i 
requisiti minimi di rendimento energetico 

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
gli edifici di nuova costruzione soddisfino i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
fissati conformemente all'articolo 4 e a 
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fissati conformemente all'articolo 4. che, progressivamente, tutti i nuovi edifici 
siano costruiti conformemente a quanto 
disposto dall’articolo 9.

Or. en

Motivazione

La costruzione di tutti i nuovi edifici in modo tale che sia le emissioni di biossido di carbonio 
che il consumo di energia primaria siano poco elevati o pari a zero contribuirà ad accelerare 
l'efficienza del rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 269
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per gli edifici di nuova costruzione gli
Stati membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei
seguenti sistemi alternativi:

Gli Stati membri provvedono inoltre
affinché, prima dell'inizio dei lavori di 
costruzione di nuovi edifici, siano valutati 
e tenuti presenti i seguenti sistemi 
alternativi:

Or. en

Emendamento 270
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:

Per gli edifici di nuova costruzione – a 
prescindere dalle loro dimensioni – gli 
Stati membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
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seguenti sistemi alternativi:

Or. en

Emendamento 271
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica di
sistemi alternativi, compresi, ma non 
esclusivamente:

Or. en

Emendamento 272
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea 

Testo della Commissione Emendamento

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:

Per gli edifici di nuova costruzione con 
una metratura utile totale di oltre 250 m2, 
gli Stati membri provvedono affinché, 
prima dell'inizio dei lavori di costruzione,
sia valutata e tenuta presente la fattibilità
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:

Or. en

Motivazione

L’eliminazione completa della deroga per gli edifici di piccole dimensioni renderà quasi 
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impossibile l’ottemperanza da parte delle autorità locali, data la loro attuale capacità 
finanziaria e tecnica. Viene pertanto proposto un compromesso.

Emendamento 273
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:

(1) Per gli edifici di nuova costruzione gli 
Stati membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica di 
sistemi alternativi ad elevata efficienza, in 
base al principio che prevede di garantire 
in primo luogo che il fabbisogno 
energetico per il riscaldamento e il 
raffreddamento sia ridotto al minimo.
Questi sistemi alternativi possono 
includere, in via non esaustiva:

Or. en

Motivazione

È importante realizzare appieno il potenziale dei sistemi energetici alternativi negli edifici, 
perché gli edifici di nuova costruzione dureranno molti anni.  Tuttavia, risulta sempre una 
cattiva allocazione delle risorse fare ciò senza prima accertarsi che

(1) la domanda energetica sia stata ridotta, per quanto possa essere giustificato, in base ai 
medesimi criteri di ottimizzazione dei costi (NB tale principio andrebbe sempre applicato
prima di determinare il fabbisogno energetico); e

(2) siano stati stabiliti requisiti per l’alta efficienza ai sensi della direttiva sulle fonti 
rinnovabili di recente adozione. 
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Emendamento 274
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:

Per gli edifici di nuova costruzione, gli 
Stati membri richiedono l’utilizzo di livelli 
minimi di energia in loco proveniente da 
fonti rinnovabili e provvedono affinché, 
prima dell'inizio dei lavori di costruzione, 
sia valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:

Or. en

Motivazione

La presente proposta è in linea con la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 275
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
seguenti sistemi alternativi:

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati 
membri provvedono affinché, prima 
dell'inizio dei lavori di costruzione, sia 
valutata e tenuta presente la fattibilità e 
funzionalità tecnica, ambientale ed 
economica delle seguenti tecniche di 
costruzione alternative:

Or. it

Motivazione

Lo scopo della presente Direttiva è di assicurare ed incentivare l'efficienza energetica degli 
edifici senza restrizioni tecniche.
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Emendamento 276
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sistemi di fornitura energetica decentrati 
basati su energie rinnovabili;

a) sistemi di fornitura energetica decentrati 
basati su energia da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 277
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sistemi di fornitura energetica 
decentrati basati su energie rinnovabili;

a) sistemi tecnici basati su energie 
rinnovabili;

Or. it

Motivazione

Lo scopo della presente Direttiva è di assicurare ed incentivare l'efficienza energetica degli 
edifici senza restrizioni tecniche.

Emendamento 278
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) cogenerazione; b) cogenerazione e microgenerazione;

Or. it
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Motivazione

La Commissione suggerisce l’impiego di sistemi cogenerativi per gli edifici di nuova 
costruzione, non menzionando tuttavia il ricorso a tali sistemi per gli edifici già esistenti. 
Eppure, la microcogenerazione nella riqualificazione energetica di singoli edifici potrebbe 
essere un sistema efficace per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e 
dell’energia elettrica assorbita dalla rete.

Emendamento 279
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a distanza (complesso di 
edifici/condomini), se disponibili;

c) sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a distanza (complesso di 
edifici/condomini), se disponibili, in 
particolare quelli interamente o 
parzialmente basati sulle energie 
rinnovabili;

Or. en

Emendamento 280
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sistemi di protezione solare 
finalizzati a ridurre il ricorso alla 
climatizzazione;

Or. fi
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Emendamento 281
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) pompe di calore. d) pompe di calore di cui alla direttiva 
2009/.../CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 282
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) pompe di calore. d) pompe di calore conformi ai fattori di 
rendimento stagionale di cui alla direttiva 
2009/.../CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire la coerenza con la direttiva sulla promozione 
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 283
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sistemi d’isolamento
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Or. fr

Motivazione

I sistemi d’isolamento contribuiscono al rendimento energetico dell’edificio. Essi consentono 
di realizzare risparmi sostanziali nei consumi energetici primari e nella riduzione delle 
emissioni di biossido di carbonio. Questo settore sta sviluppando prodotti nuovi, sempre più 
efficaci che devono essere studiati al fine di costruire nuovi edifici che soddisfino i più elevati 
standard in materia di isolamento termico. Qualunque sistema tecnico di costruzione 
dovrebbe inoltre tenere conto, fin dalla fase di progettazione, dei sistemi di isolamento da 
utilizzare nell’edificio, al fine di ottimizzarne il rendimento e l’utilizzo futuro. 

Emendamento 284
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) fonti energetiche rinnovabili per la 
produzione di energia destinata ai singoli 
nuclei familiari;  

Or. fi

Emendamento 285
Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) apparecchiature TIC per fini di 
monitoraggio e controllo.

Or. en

Motivazione

Le attrezzature informatiche e della comunicazione possono contribuire notevolmente alla 
corretta valutazione del rendimento energetico di apparecchi e impianti che consumano 
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energia elettrica.

Emendamento 286
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) ventilazione con riciclo di calore.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero vagliare la possibilità di adottare tecnologie efficienti con tempi 
di ammortamento brevi. La “ ventilazione con riciclo di calore” è un sistema centralizzato o 
decentrato di flusso d'aria continuo che utilizza scambiatori di calore per trasferire l'energia 
dall’aria estratta a quella in entrata. L’utilizzo di un sistema di ventilazione con riciclo di 
calore in un’abitazione di 150 m2 in un clima come quello della Danimarca, consente un 
risparmio energetico annuale di circa 5.500 kWh di energia primaria. Il che corrisponde 
approssimativamente al 43% del consumo energetico medio.

Emendamento 287
Pia Elda Locatelli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne la lettera d), gli Stati 
membri si impegnano a facilitare la 
diffusione e l’utilizzo delle pompe di 
calore semplificando l’iter procedurale 
per il rilascio di autorizzazioni alla
perforazione dei pozzi e definendo i livelli 
della falda e della rete dei corsi d’acqua 
cui poter conferire gli scarichi e le 
potenzialità di adozione degli impianti di 
climatizzazione con pompe di calore ad 
acqua. 
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Inoltre, gli Stati membri prevedono un 
contributo per la perforazione di pozzi, o 
l’inclusione di tale operazione tra le opere 
di urbanizzazione.

Or. it

Motivazione

La Commissione suggerisce l’impiego di sistemi cogenerativi per gli edifici di nuova 
costruzione, non menzionando tuttavia il ricorso a tali sistemi per gli edifici già esistenti. 
Eppure, la microcogenerazione nella riqualificazione energetica di singoli edifici potrebbe 
essere un sistema efficace per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e 
dell’energia elettrica assorbita dalla rete.

Emendamento 288
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in 
una ristrutturazione da attuare in tempi 
ristretti, con l'obiettivo di migliorare il 
rendimento energetico globale 
dell'edificio o di sue parti.

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare almeno
i requisiti minimi di rendimento energetico 
in conformità degli articoli 4 e 9. I requisiti 
sono fissati per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, ogniqualvolta essi siano 
sottoposti a sostituzione o miglioramento e
per gli edifici ristrutturati nel loro insieme 
nel caso di una ristrutturazione 
importante.

Or. en
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Emendamento 289
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni 
importanti sia migliorato al fine di 
soddisfare i requisiti minimi di rendimento 
energetico per quanto tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente 
fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
in conformità dell'articolo 4. I requisiti 
possono essere fissati per gli edifici 
ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi 
o i componenti ristrutturati, allorché questi 
rientrano in una ristrutturazione da attuare 
in tempi ristretti, con l'obiettivo di 
migliorare il rendimento energetico globale 
dell'edificio o di sue parti.

Gli Stati membri provvedono affinché, 
allorché edifici di metratura totale 
superiore a 250 m2 subiscono
ristrutturazioni importanti, il loro 
rendimento energetico sia migliorato al 
fine di soddisfare i requisiti minimi per 
quanto tecnicamente, funzionalmente ed 
economicamente fattibile. Gli Stati membri 
stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti.

Or. en

Motivazione

L’eliminazione completa della deroga per gli edifici di piccole dimensioni renderà quasi 
impossibile l’ottemperanza da parte delle autorità locali, data la loro attuale capacità 
finanziaria e tecnica. Viene pertanto proposto un compromesso.

Emendamento 290
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici
destinati a subire ristrutturazioni 

Gli Stati membri provvedono affinché, 
allorché gli edifici subiscono 
ristrutturazioni importanti, o i componenti 
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importanti sia migliorato al fine di 
soddisfare i requisiti minimi di rendimento 
energetico per quanto tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente 
fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
in conformità dell'articolo 4. I requisiti 
possono essere fissati per gli edifici 
ristrutturati nel loro insieme o per i 
sistemi o i componenti ristrutturati,
allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi 
ristretti, con l'obiettivo di migliorare il 
rendimento energetico globale 
dell'edificio o di sue parti.

degli edifici, ivi compresi i componenti 
dell'involucro edilizio, e i sistemi tecnici 
per l’edilizia o loro parti sono sottoposti a 
sostituzione o miglioramento, il loro 
rendimento energetico sia migliorato al 
fine di soddisfare i requisiti minimi di 
rendimento energetico. Gli Stati membri 
stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti sono fissati sia 
per i sistemi che per i componenti 
ristrutturati, ogniqualvolta essi siano 
sottoposti a sostituzione o miglioramento e
per gli edifici ristrutturati nel loro insieme
nel caso di una ristrutturazione 
importante.
Gli Stati membri garantiscono che, a 
norma dell’articolo 6, nel caso di una 
ristrutturazione importante, siano valutati 
e tenuti presenti i seguenti sistemi 
alternativi:
a) sistemi di fornitura energetica 
decentrati basati su energie rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a distanza (complesso di 
edifici/condomini), se disponibili, in 
particolare quelli interamente o 
parzialmente basati sulle energie 
rinnovabili;
d) pompe di calore di cui alla direttiva 
2009/.../CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

It is equally important to ensure that the energy performance of individual building envelope 
components and technical building systems, replaced or renovated independently of a major 
renovation also meet minimum performance requirements. This is the only way to ensure the 
improvement of energy performance of the building in the event of partial renovations or 
replacement of individual components during as well as outside of a major renovation. And it 
will also encourage deep renovations, as it makes clear that when major renovation, then the 
whole building has to be brought up to at least cost optimal levels.
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Emendamento 291
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti.

Gli Stati membri provvedono affinché, 
allorché gli edifici subiscono 
ristrutturazioni importanti, i promotori 
siano tenuti ad utilizzare livelli minimi di 
energia in loco proveniente da fonti 
rinnovabili, e il rendimento energetico di 
tali edifici sia migliorato al fine di 
soddisfare i requisiti minimi di rendimento 
energetico per quanto tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente 
fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
in conformità dell'articolo 4. I requisiti 
possono essere fissati per gli edifici 
ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi 
o i componenti ristrutturati, allorché questi 
rientrano in una ristrutturazione da attuare 
in tempi ristretti, con l'obiettivo di 
migliorare il rendimento energetico globale 
dell'edificio o di sue parti.

Or. en

Emendamento 292
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni 
importanti sia migliorato al fine di 
soddisfare i requisiti minimi di rendimento 

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni sia 
migliorato al fine di soddisfare i requisiti 
minimi di rendimento energetico per 
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energetico per quanto tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente 
fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
in conformità dell'articolo 4. I requisiti 
possono essere fissati per gli edifici 
ristrutturati nel loro insieme o per i sistemi 
o i componenti ristrutturati, allorché questi 
rientrano in una ristrutturazione da attuare 
in tempi ristretti, con l'obiettivo di 
migliorare il rendimento energetico globale 
dell'edificio o di sue parti.

quanto tecnicamente, funzionalmente ed 
economicamente fattibile. Gli Stati membri 
stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti sono fissati per 
l’edificio ristrutturato nel suo insieme e 
per i sistemi tecnici per l’edilizia e i 
componenti ristrutturati dell’involucro 
edilizio, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare entro un termine 
massimo di cinque anni, con l'obiettivo di 
migliorare il rendimento energetico globale 
dell'edificio o di sue parti. 

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire il rendimento energetico più efficace, è fondamentale tenere conto dei 
singoli componenti dell’edificio.  Si tratta del solo modo per assicurare il rendimento 
energetico generale di un edificio in caso di parziale rinnovo o di sostituzione di singoli 
componenti nel contesto di una ristrutturazione globale. L’installazione di sistemi tecnici ad 
elevato rendimento in un edificio mal isolato non ha alcun senso, né dal punto di vista 
economico né da quello ambientale.

Emendamento 293
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti sono fissati per 
l’edificio ristrutturato nel suo insieme e 
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insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti.

per i sistemi tecnici per l’edilizia 
ristrutturati e i componenti dell’involucro 
edilizio, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti.

Or. en

Motivazione

È anche importante fare in modo che il rendimento energetico dei singoli componenti 
dell’involucro edilizio soddisfi i requisiti minimi di efficienza. L’installazione di sistemi 
tecnici ad elevato rendimento in un edificio mal isolato non ha alcun senso, né dal punto di 
vista economico né da quello ambientale. I requisiti prestazionali per il rendimento 
energetico integrato degli edifici nel loro complesso o loro parti sono già previsti negli 
articoli 1, 3 e 4 e all'allegato I. Sebbene i requisiti relativi ai componenti dell’involucro 
edilizio siano impliciti nell’espressione “loro parti”, essi vanno resi più chiari ed espliciti.

Emendamento 294
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti. 

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile, a prescindere 
dalle dimensioni di tali edifici. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
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parti.

Or. en

Emendamento 295
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti.

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per l’edificio ristrutturato nel suo 
insieme e per i sistemi e i componenti 
dell’involucro edilizio ristrutturati, allorché 
questi rientrano in una ristrutturazione da 
attuare in tempi ristretti, con l'obiettivo di 
migliorare il rendimento energetico globale 
dell'edificio o di sue parti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono inoltre fissare requisiti minimi di rendimento energetico per i 
componenti dell’involucro edilizio e i sistemi tecnici, onde garantire che qualsiasi 
adeguamento rappresenti un'opportunità per migliorare il rendimento energetico 
dell’edificio.
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Emendamento 296
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti.

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti. Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono la ricerca sui materiali 
isolanti, gli infissi e le porte al fine di 
garantire che siano in linea con le 
esigenze e il patrimonio estetico degli 
edifici.

Or. en

Emendamento 297
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 

Gli Stati membri provvedono affinché, il 
rendimento energetico degli edifici 
destinati a subire ristrutturazioni importanti 
sia migliorato al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di rendimento energetico 
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per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti.

per quanto tecnicamente, funzionalmente 
ed economicamente fattibile. Gli Stati 
membri stabiliscono i requisiti minimi di 
rendimento energetico in conformità 
dell'articolo 4. I requisiti possono essere 
fissati per gli edifici ristrutturati nel loro 
insieme o per i sistemi o i componenti 
ristrutturati, allorché questi rientrano in una 
ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, 
con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio.

Or. en

Motivazione

L’applicazione di questa formulazione nell’attuale direttiva sul rendimento energetico 
nell'edilizia (EPBD) sta già causando problemi. L'obiettivo è l'ottimizzazione del consumo 
complessivo di energia dell’edificio, che può essere raggiunto solamente grazie ad un 
approccio comprensivo. Vale a dire che non vi è alcuna differenza tra edifici nuovi ed 
esistenti nel caso di ristrutturazioni importanti. 

Emendamento 298
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, dal 
1° gennaio 2015, per ogni ristrutturazione 
importante, sia valutata e tenuta presente 
la fattibilità tecnica, ambientale ed 
economica dei seguenti sistemi 
alternativi:
a) sistemi di fornitura energetica 
decentrati basati su energie rinnovabili;
b) cogenerazione;
c) sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a distanza (complesso di 
edifici/condomini), se disponibili;
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d) pompe di calore.
e) ventilazione con riciclo di calore.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri vagliare l’opportunità di adottare 
tecnologie efficienti con brevi tempi di ammortamento. L’utilizzo di un sistema di ventilazione 
con riciclo di calore in un’abitazione di 150 m2 in un clima come quello della Danimarca, 
consente un risparmio energetico annuale di 5.500 kWh di energia primaria. Il che 
corrisponde approssimativamente al 43% del consumo energetico medio.

Emendamento 299
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, gli Stati membri 
forniscono i mezzi necessari ad assicurare 
il rispetto dei requisiti minimi di 
rendimento energetico di cui all'articolo 
4, per gli edifici esistenti occupati da 
residenti soggetti a povertà energetica 
residenziale.

Or. en

Motivazione

In its Opinion on “Towards a European Charter on the Rights of Energy Consumers” of May 
7th, 2008, ITRE called for action against “fuel poverty”. In the proposal for definition the 
term “residential energy poverty” is suggested instead of fuel poverty. Residential energy 
poverty is impacting citizens caused by the following factors:
– Low energy performance of the home, e.g., caused by poor heating and/or cooling systems 
or lack of insulation.
– Low income.
– High energy prices.
Residential energy poverty is targeted towards citizens living in existing buildings. A 
particular effort should therefore be made help citizens subject to residential energy poverty 
to upgrade their buildings.
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Emendamento 300
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

Si può ricorrere all'uso di adeguati 
impianti di riscaldamento e 
raffreddamento da fonti energetiche 
rinnovabili per ammodernare un edificio 
affinché soddisfi i requisiti minimi di 
rendimento energetico, qualora ciò non 
sia tecnicamente, funzionalmente ed 
economicamente fattibile con gli altri 
mezzi di cui al paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

Qualora non sia possibile soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto 
tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile con i mezzi di cui al paragrafo 1, 
dovrebbe essere possibile ammodernare l’edificio grazie all'uso adeguato di impianti di 
riscaldamento e raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili, di cui alla direttiva relativa 
alle fonti di energia rinnovabili (FER) approvata dal Parlamento europeo in plenaria il 17 
dicembre 2008.

In Danimarca, l’utilizzo adeguato delle tecnologie rinnovabili - come le pompe di calore e il 
teleriscaldamento – può contribuire a che gli edifici meno efficienti sotto il profilo energetico 
soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico.

Emendamento 301
Fiona Hall, Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Sistemi tecnici per l'edilizia Sistemi tecnici e componenti per l'edilizia 
1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti 
minimi di rendimento energetico per i 

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti 
minimi di rendimento energetico ottimali 
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sistemi tecnici per l'edilizia installati negli 
edifici. I requisiti si applicano in caso di 
nuova installazione, sostituzione o messa a 
norma di sistemi tecnici per l'edilizia e di 
loro parti.

dal punto di vista dei costi per i sistemi 
tecnici e i componenti per l'edilizia 
installati negli edifici. I requisiti si 
applicano in caso di nuova installazione, 
sostituzione o messa a norma di sistemi 
tecnici e componenti per l'edilizia e di loro 
parti.

I requisiti riguardano in particolare i 
seguenti componenti:

I requisiti riguardano in particolare, ma 
non esclusivamente, i seguenti 
componenti:

a) caldaie o altri generatori di calore di 
impianti di riscaldamento;

a) caldaie o altri generatori di calore di 
impianti di riscaldamento, compresi i 
sistemi di riscaldamento e 
condizionamento a distanza;

b) scaldacqua in sistemi di produzione di 
acqua calda;

b) scaldacqua in sistemi di produzione di 
acqua calda;

c) unità centrali di condizionamento d'aria 
o generatori di freddo in impianti di 
condizionamento d'aria.

c) unità centrali di condizionamento d'aria 
o generatori di freddo in impianti di 
condizionamento d'aria;

c bis) sistemi di illuminazione istallati;
c ter) componenti per l'edilizia di cui 
all’articolo 2, paragrafo 5.

2. I requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in conformità del 
paragrafo 1 sono conformi alla normativa 
applicabile ai componenti dell'impianto e 
sono basati su una corretta installazione di 
tali componenti e su una regolazione e un 
controllo adeguati dell'intero sistema. In 
particolare, detti requisiti devono garantire 
che negli impianti di riscaldamento ad 
acqua venga raggiunto un corretto 
equilibrio idraulico e che i componenti 
utilizzati siano di tipo e dimensioni 
adeguati tenuto conto dell'uso previsto del 
sistema tecnico per l'edilizia.

2. I requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in conformità del 
paragrafo 1 sono conformi a qualsiasi
normativa applicabile ai componenti 
dell'impianto e ai componenti per l’edilizia
e sono basati su una corretta installazione 
di tali componenti e su una regolazione e 
un controllo adeguati dell'intero sistema. 
Nel caso dei sistemi tecnici per l'edilizia, 
detti requisiti devono garantire che negli 
impianti di riscaldamento ad acqua venga 
raggiunto un corretto equilibrio idraulico e 
che i componenti utilizzati siano di tipo e 
dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso 
previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

Or. en

Emendamento 302
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
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Liese

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti 
minimi di rendimento energetico per i 
sistemi tecnici per l'edilizia installati negli 
edifici. I requisiti si applicano in caso di 
nuova installazione, sostituzione o messa 
a norma di sistemi tecnici per l'edilizia e 
di loro parti.

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti 
minimi di rendimento energetico per i 
sistemi tecnici per l'edilizia installati negli 
edifici. I requisiti sono conformi alla 
normativa comunitaria applicabile e 
riguardano in particolare i seguenti 
componenti:

I requisiti riguardano in particolare i 
seguenti componenti:

Or. en

Motivazione

La direttiva 2002/91/CE non dovrebbe richiedere che gli Stati membri fissino specifici 
requisiti di efficienza dei prodotti, in quanto essi sono già trattati nell'ambito delle 
corrispondenti normative (etichettatura, norme energetiche per l'edilizia, prodotti che 
consumano energia etc.). Tuttavia vi è accordo sul fatto che il testo dell'EPBD potrebbe 
incoraggiare gli Stati membri a riflettere se sia opportuno stabilire livelli più rigorosi per la 
fase dell’installazione, a condizione che la loro applicazione sia subordinata ad una 
valutazione individuale della fattibilità tecnica, funzionale ed economica.

Emendamento 303
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti 
minimi di rendimento energetico per i 
sistemi tecnici per l'edilizia installati negli 
edifici. I requisiti si applicano in caso di 
nuova installazione, sostituzione o messa a 
norma di sistemi tecnici per l'edilizia e di 
loro parti.

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti 
minimi di rendimento energetico per i 
sistemi tecnici per l'edilizia installati e resi 
operativi negli edifici. I requisiti si 
applicano in caso di nuova installazione, 
sostituzione o messa a norma di sistemi 
tecnici per l'edilizia e di loro parti.
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Or. de

Motivazione

Devono essere fissati requisiti minimi di rendimento energetico anche per la fase iniziale di 
funzionamento dei sistemi tecnici, per garantire che essi siano correttamente tarati e che, di 
conseguenza, il loro potenziale di risparmio energetico possa essere sfruttato appieno.

Emendamento 304
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti 
minimi di rendimento energetico per i 
sistemi tecnici per l'edilizia installati negli 
edifici. I requisiti si applicano in caso di 
nuova installazione, sostituzione o messa a 
norma di sistemi tecnici per l'edilizia e di 
loro parti.

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti 
minimi di rendimento energetico per i 
sistemi tecnici per l'edilizia installati e resi 
operativi negli edifici. I requisiti si 
applicano in caso di nuova installazione, 
sostituzione o messa a norma di dispositivi 
operativi, sistemi tecnici per l'edilizia e di 
loro parti.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di garantire che anche i dispositivi siano adeguatamente 
tarati quando vengono messi in funzione. Inoltre, l'isolamento delle tubature rappresenta un 
mezzo di risparmio energetico relativamente a basso costo.

Emendamento 305
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) caldaie o altri generatori di calore di 
impianti di riscaldamento;

a) caldaie, altri generatori di calore o 
scambiatori di calore di impianti di 
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riscaldamento;

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira a specificare ulteriormente i sistemi tecnici inclusi.

Emendamento 306
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) caldaie o altri generatori di calore di 
impianti di riscaldamento;

a) caldaie o altri generatori di calore di 
impianti di riscaldamento, compresi i 
sistemi di riscaldamento e 
condizionamento a distanza;

Or. en

Motivazione

La direttiva 2002/91/CE non dovrebbe chiedere agli Stati membri di fissare specifici requisiti 
di efficienza dei prodotti, in quanto essi sono già stati trattati nell'ambito delle corrispondenti 
legislazioni (etichettatura, norme energetiche per l'edilizia, prodotti che consumano energia 
etc.). Tuttavia, vi è accordo sul fatto che il testo dell'EPBD testo potrebbe incoraggiare gli 
Stati membri a riflettere su se valga la pena di fissare livelli più severi al punto di 
installazione, a condizione che la loro applicazione sia subordinata ad una valutazione 
individuale della fattibilità tecnica ed economica.

Emendamento 307
Werner Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) tubature;



PE421.132v01-00 62/111 AM\772875IT.doc

IT

Or. de

Emendamento 308
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) impianti d'illuminazione;

Or. en

Emendamento 309
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sistemi di ventilazione con unità di 
recupero di calore e pompe di calore.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento mira a specificare ulteriormente i sistemi tecnici inclusi.

Emendamento 310
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) tubature;
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Or. de

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di garantire che anche i dispositivi siano adeguatamente 
tarati quando vengono messi in funzione. Inoltre, l'isolamento delle tubature rappresenta un 
mezzo di risparmio energetico relativamente a basso costo.

Emendamento 311
Riitta Myller

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sistemi di illuminazione;

Or. fi

Emendamento 312
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti si applicano in caso di nuova 
installazione, sostituzione o messa a
norma di sistemi tecnici per l'edilizia e di 
loro parti e devono essere applicati nella 
misura in cui essi sono tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente 
fattibili. A tale scopo, essi tengono conto 
almeno dei seguenti fattori:
– ostacoli tecnici (ad esempio, grandi 
difficoltà di installazione o difficile 
coesistenza di diverse tecnologie);
– fattori economici (ad esempio, costi di 
installazione troppo elevati o 
approvvigionamento energetico 
economicamente inaccessibile);  
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– fattori politici (ad esempio, la 
promozione di uno specifico tipo di 
energia).

Or. en

Motivazione

La direttiva 2002/91/CE non dovrebbe chiedere agli Stati membri di fissare specifici requisiti 
di efficienza dei prodotti, in quanto essi sono già stati trattati nell'ambito delle corrispondenti 
legislazioni (etichettatura, norme energetiche per l'edilizia, prodotti che consumano energia 
etc.).  Tuttavia, vi è accordo sul fatto che il testo dell'EPBD testo potrebbe incoraggiare gli 
Stati membri a riflettere su se valga la pena di fissare livelli più severi al punto di 
installazione, a condizione che la loro applicazione sia subordinata ad una valutazione 
individuale della fattibilità tecnica ed economica.

Emendamento 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti possono essere applicati in caso 
di nuova installazione, sostituzione o 
messa a norma di sistemi tecnici per 
l'edilizia e di loro parti e si applicano 
nella misura in cui essi sono 
tecnicamente, funzionalmente ed 
economicamente fattibili. A tale scopo, 
essi tengono conto almeno dei seguenti 
aspetti:
– ostacoli tecnici (ad esempio, grandi 
difficoltà di installazione o difficile 
coesistenza di diverse tecnologie);
– fattori economici (ad esempio, costi di 
installazione troppo elevati, 
approvvigionamento energetico 
economicamente inaccessibile); 
– fattori politici (ad esempio, la 
promozione di uno specifico tipo di 
energia).

Or. en
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Motivazione

I requisiti possono essere applicati in caso di nuova installazione, sostituzione o messa a 
norma di sistemi tecnici per l'edilizia e di loro parti e si applicano nella misura in cui essi 
sono tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibili.

Emendamento 314
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in conformità del 
paragrafo 1 sono conformi alla normativa 
applicabile ai componenti dell'impianto e 
sono basati su una corretta installazione di 
tali componenti e su una regolazione e un 
controllo adeguati dell'intero sistema. In 
particolare, detti requisiti devono garantire 
che negli impianti di riscaldamento ad 
acqua venga raggiunto un corretto 
equilibrio idraulico e che i componenti 
utilizzati siano di tipo e dimensioni 
adeguati tenuto conto dell'uso previsto del 
sistema tecnico per l'edilizia.

2. I requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in conformità del 
paragrafo 1 sono conformi alla normativa 
applicabile ai componenti dell'impianto e 
sono basati su una corretta installazione di 
tali componenti e su una regolazione e un 
controllo adeguati dell'intero sistema. In 
particolare, detti requisiti devono garantire 
che i dispositivi tecnici siano 
adeguatamente tarati quando vengono 
messi in funzione, che negli impianti di 
riscaldamento ad acqua venga raggiunto un 
corretto equilibrio idraulico e che i 
componenti utilizzati siano di tipo e 
dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso 
previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

Or. de

Motivazione

Fino ad ora, non si è tenuto sufficientemente conto dei sistemi tecnici per l'edilizia in 
relazione con le prestazioni energetiche globali degli edifici. Devono essere pertanto fissati 
requisiti minimi di rendimento energetico anche per la fase iniziale di funzionamento dei 
sistemi tecnici, per garantire che essi siano correttamente tarati e che, di conseguenza, il loro 
potenziale di risparmio energetico possa essere sfruttato appieno.



PE421.132v01-00 66/111 AM\772875IT.doc

IT

Emendamento 315
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in conformità del 
paragrafo 1 sono conformi alla normativa 
applicabile ai componenti dell'impianto e 
sono basati su una corretta installazione di 
tali componenti e su una regolazione e un 
controllo adeguati dell'intero sistema. In 
particolare, detti requisiti devono garantire 
che negli impianti di riscaldamento ad 
acqua venga raggiunto un corretto 
equilibrio idraulico e che i componenti 
utilizzati siano di tipo e dimensioni 
adeguati tenuto conto dell'uso previsto del 
sistema tecnico per l'edilizia.

2. I requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in conformità del 
paragrafo 1 sono conformi alla normativa 
applicabile ai componenti dell'impianto, in 
particolare le disposizioni derivate dalla 
direttiva 2009/…/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio [relativa 
all'istituzione di un quadro per 
l'elaborazione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
che consumano energia] e sono basati su 
una corretta installazione di tali 
componenti e su una regolazione e un 
controllo adeguati dell'intero sistema. In 
particolare, detti requisiti devono garantire 
che i dispositivi tecnici siano 
adeguatamente tarati quando vengono 
messi in funzione, che negli impianti di 
riscaldamento ad acqua venga raggiunto un 
corretto equilibrio idraulico e che i 
componenti utilizzati siano di tipo e 
dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso 
previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di garantire che i dispositivi siano adeguatamente tarati 
quando vengono messi in funzione. Inoltre, la direttiva non deve portare all'introduzione di 
nuove norme, da cui l'importanza del riferimento alla direttiva sulla progettazione 
ecocompatibile.
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Emendamento 316
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in conformità del 
paragrafo 1 sono conformi alla normativa 
applicabile ai componenti dell'impianto e 
sono basati su una corretta installazione di 
tali componenti e su una regolazione e un 
controllo adeguati dell'intero sistema. In 
particolare, detti requisiti devono garantire 
che negli impianti di riscaldamento ad 
acqua venga raggiunto un corretto 
equilibrio idraulico e che i componenti 
utilizzati siano di tipo e dimensioni 
adeguati tenuto conto dell'uso previsto del 
sistema tecnico per l'edilizia.

2. I requisiti minimi di rendimento 
energetico fissati in conformità del 
paragrafo 1 sono conformi alla normativa 
applicabile ai componenti dell'impianto e 
sono basati su una corretta installazione di 
tali componenti e su una regolazione e un 
controllo adeguati dell'intero sistema. In 
particolare, detti requisiti devono garantire 
che negli impianti di riscaldamento ad 
acqua venga raggiunto un corretto
controllo dei singoli locali ed equilibrio 
idraulico e che i componenti utilizzati 
siano di tipo e dimensioni adeguati tenuto 
conto dell'uso previsto del sistema tecnico 
per l'edilizia.

Or. en

Motivazione

In molti nuovi Stati membri, i sistemi di riscaldamento possono solo essere accesi o spenti. Il 
riscaldamento deve quindi essere regolato aprendo le finestre, il che è costoso e inefficiente 
in termini di energia. L'opzione di controllo dei singoli locali da parte di sistemi tecnici quali 
il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione dovrebbe essere incluso, 
per risparmiare energia al minimo costo possibile.

Emendamento 317
Fiona Hall, Lena Ek

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché siano installati contatori 
intelligenti in tutti gli edifici di nuova 
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costruzione e ristrutturati e ogni volta che 
un contatore viene sostituito, e 
promuovono se del caso l'installazione di 
sistemi di controllo attivo quali 
l'automazione e sistemi di controllo e di 
monitoraggio, per consentire ai 
consumatori di ricevere informazioni 
corrette sul proprio consumo di energia, 
per permettere un controllo altamente 
efficace del rapporto consumi-tempo, 
effettuato manualmente e/o mediante 
sistemi di automazione dell’edificio e per 
fungere da fornitori di dati in vista 
dell’applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 10, 
nonché dell’allegato I.

Or. en

Emendamento 318
Dominique Vlasto, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Articolo 8 bis

Sistemi di isolamento 
per l'involucro edilizio

1. Gli Stati membri fissano i requisiti 
minimi in materia di rendimento 
energetico dei sistemi di isolamento per 
l'involucro edilizio, che si applica in 
particolare ai seguenti componenti: 
a) tetto;
b) sistemi per la foderature interna 
dell'involucro edilizio, compresi pavimenti 
e soffitti; 
c) sistemi per la foderatura esterna 
dell'involucro edilizio; 
d) finestre, davanzali e cassoni per 
persiane a rullo; 
e) trattamento lineare di ponti termici, in 
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particolare in corrispondenza dei raccordi 
tra lastre e balconi, di plinti e di incroci 
tra le facciate ed elementi sporgenti. 
2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 
devono essere conformi alle disposizioni 
legislative applicabili ai prodotti facenti 
parte del sistema e basati su una corretta 
installazione dei prodotti. Tali requisiti 
devono, in particolare, garantire che le 
dispersioni termiche dall'edificio siano 
basse o nulle.

Or. fr

Motivazione

Les Etats membres doivent fixer des exigences minimales en matière de performance 
énergétiques pour l'installation de nouveaux systèmes d'isolation de l'enveloppe du bâtiment, 
le remplacement de systèmes existants ou leur modernisation de grande ampleur. Ces 
exigences doivent être compatibles avec la législation applicable aux produits faisant partie 
du système et doivent être fondées sur une installation correcte des produits. L'objectif est 
d'améliorer l'efficacité de systèmes complets. De plus, leur efficacité est primordiale pour 
assurer l'efficacité optimale des systèmes techniques dans les bâtiments.

Emendamento 319
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 soppresso

Edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 

primaria sono bassi o nulli

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il 
numero di edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli. Essi 
fissano obiettivi in ordine alla percentuale 
minima che tali edifici dovranno 
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rappresentare, nel 2020, rispetto al 
numero totale di edifici e alla metratura 
utile totale.

Obiettivi distinti sono fissati per:

a) gli edifici residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

b gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui 
alla lettera c) tenendo conto del ruolo 
esemplare che gli enti pubblici dovrebbero 
svolgere in materia di rendimento 
energetico degli edifici.

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla 
percentuale che tali edifici devono 
rappresentare nel 2015 rispetto al numero 
totale di edifici e alla metratura utile 
totale.

c) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla 
Commissione una relazione 
sull'attuazione del piano nazionale. Il 
piano nazionale e la relazione di 
attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.
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4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2.

5. La Commissione pubblica una 
relazione sui progressi realizzati dagli 
Stati membri per aumentare il numero di 
edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Sulla base di tale 
relazione la Commissione elabora una 
strategia e, se necessario, propone misure 
intese ad aumentare il numero di tali 
edifici.

Or. de

Motivazione

La costruzione di edifici le cui emissioni di CO2 e il cui consumo di energia primaria sono 
bassi o nulli, e che vanno quindi ben oltre le norme minime che dovranno essere stabilite 
dagli Stati membri, deve essere una questione volontaria. Per questo motivo, gli Stati membri 
non possono impegnarsi a far sì che entro il 2020 tali edifici rappresentino una determinata 
percentuale dello stock totale di edifici. La disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 5 
sembra rappresentare un primo passo verso l'introduzione di specifici requisiti comunitari 
per quanto riguarda gli alloggi a basso consumo di energia o a consumo energetico nullo 
(sussidiarietà).

Emendamento 320
Fiona Hall, Lena Ek, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Edifici per i quali le emissioni di biossido Edifici a consumo di energia netto nullo 
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di carbonio e il consumo di energia
primaria sono bassi o nulli

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 
edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile totale.

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici il cui consumo di energia netto è 
nullo.

1 bis. Entro il 2012 per gli edifici occupati 
da enti pubblici ed entro il 2016 per gli 
altri casi, gli Stati membri garantiscono 
che tutti gli edifici di nuova costruzione 
abbiano un consumo netto di energia 
nullo. 

Obiettivi distinti sono fissati per: 1 ter. Gli Stati membri fissano per il 2015 
e per il 2020 obiettivi per quanto riguarda 
la percentuale minima di edifici esistenti 
che devono essere a consumo di energia 
netto nullo, misurata come percentuale 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile. Gli Stati membri fissano
obiettivi distinti per:

a) gli edifici residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

a) gli edifici residenziali;

b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali;

c) gli edifici occupati da enti pubblici. c) edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui 
alla lettera c) tenendo conto del ruolo 
esemplare che gli enti pubblici dovrebbero 
svolgere in materia di rendimento 
energetico degli edifici.

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici a consumo netto di 
energia nullo;
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energia primaria sono bassi o nulli;

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla 
percentuale che tali edifici devono 
rappresentare nel 2015 rispetto al numero 
totale di edifici e alla metratura utile 
totale.

b bis) informazioni sui requisiti dello 
Stato membro in relazione ai livelli 
minimi di energia che si applicano alle 
fonti rinnovabili negli edifici di nuova 
costruzione e negli edifici esistenti 
soggetti a ristrutturazioni significative, ai 
sensi della direttiva 2008/xx/CE sulla 
promozione dell'uso di energia da fonti 
rinnovabili e degli articoli 6 e 7 della 
presente direttiva;

c) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici.

c) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici;

c bis) programmi nazionali, regionali o 
locali per sostenere misure di rendimento 
energetico quali incentivi fiscali, 
strumenti finanziari o riduzione dell'IVA.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione sono inclusi nei piani 
d'azione in materia di efficienza energetica 
di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/32/CE.

3 bis. Entro due mesi dalla notifica di un 
piano nazionale da parte di uno Stato 
membro ai sensi del paragrafo 3, la 
Commissione, tenendo pienamente conto 
del principio di sussidiarietà, può 
respingere tale piano o qualsiasi sua 
parte, adducendo il motivo che esso non 
rispetta tutti i requisiti di cui al presente 
articolo. In questo caso lo Stato membro 
propone degli emendamenti. Entro un 
mese dal ricevimento di tali proposte, la 
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Commissione accetta il piano emendato o 
richiede ulteriori emendamenti specifici. 
La Commissione e lo Stato membro 
interessato adottano tutte le misure 
ragionevoli per concordare il piano 
nazionale entro cinque mesi dalla data 
della notifica iniziale. 

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2.

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Sulla base di tale relazione la 
Commissione elabora una strategia e, se 
necessario, propone misure intese ad 
aumentare il numero di tali edifici.

5. Entro il 2016, la Commissione pubblica 
una relazione sui progressi realizzati dagli 
Stati membri per aumentare il numero di 
edifici il cui consumo netto di energia è 
nullo. Sulla base di tale relazione la 
Commissione elabora una strategia e, se 
necessario, propone misure intese ad 
aumentare il numero di tali edifici.

Or. en

Motivazione

Ogni anno, gli edifici di nuova costruzione rappresentano circa l'1% del parco immobiliare. 
Questa piccola percentuale dovrebbe essere caratterizzata dall'uso delle più recenti 
tecnologie in termini di efficienza energetica e di energie rinnovabili, per assicurare che gli 
edifici di nuova costruzione aiutino l'UE a raggiungere i suoi obiettivi in materia di 
cambiamento climatico e a diventare meno dipendente dall'energia d'importazione, costosa e 
scarsa. È più conveniente introdurre queste tecnologie durante la fase iniziale di costruzione 
di un edificio.
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Emendamento 321
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 

primaria sono bassi o nulli

Edifici a consumo di energia primaria
nullo e a eccedenza energetica

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 
edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile totale.

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici conformi alle norme di consumo 
di energia primaria nullo o di eccedenza 
energetica. Essi prevedono che tutti gli 
edifici di nuova costruzione abbiano un 
consumo netto di energia primaria nullo 
entro e non oltre il 2014.

Gli Stati membri prescrivono che tutti gli 
edifici di nuova costruzione ed esistenti 
che sono oggetto di ristrutturazioni 
significative e sono occupati da enti 
pubblici devono essere conformi 
perlomeno alle norme edilizie di consumo 
netto di energia primaria nullo a partire 
dal 2012, tenendo conto del ruolo di 
primo piano che le autorità pubbliche 
dovrebbero svolgere nel campo del 
rendimento energetico degli edifici.

Gli Stati membri fissano obiettivi 
vincolanti per il 2012, il 2015 e il 2020 per 
quanto riguarda la percentuale minima di 
edifici che devono essere a consumo netto 
di energia primaria nullo o a eccedenza 
energetica, misurata come percentuale 
minima rispetto al numero totale di edifici 
e alla metratura utile. Tali obiettivi sono 
fissati almeno al 30% entro il 2012 e al 
50% entro il 2015.

Obiettivi distinti sono fissati per: Obiettivi vincolanti distinti sono fissati 
per:

a) gli edifici residenziali di nuova a) gli edifici residenziali esistenti;
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costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali esistenti;

c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui 
alla lettera c) tenendo conto del ruolo 
esemplare che gli enti pubblici dovrebbero 
svolgere in materia di rendimento 
energetico degli edifici.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli edifici esistenti che sono oggetto di 
ristrutturazioni significative soddisfino 
almeno le norme di consumo netto di 
energia primaria nullo entro il 2018.

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici a consumo netto di 
energia primaria nullo e degli edifici a 
eccedenza energetica;

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla 
percentuale che tali edifici devono 
rappresentare nel 2015 rispetto al numero 
totale di edifici e alla metratura utile 
totale;

b) gli obiettivi vincolanti intermedi di cui 
al paragrafo 1;

c) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici.

c) un quadro generale di tutte le politiche 
e misure adottate per promuovere tali 
edifici.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il
consumo di energia primaria sono bassi o 

4. La Commissione definisce gli edifici a
consumo netto di energia e ad eccedenza 
energetica entro e non oltre il 2010.
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nulli.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, 
paragrafo 2.

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Sulla base di tale relazione la 
Commissione elabora una strategia e, se 
necessario, propone misure intese ad 
aumentare il numero di tali edifici.

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici a
consumo netto di energia nullo e ad 
eccedenza energetica entro e non oltre il 
31 giugno 2012 e, successivamente, a 
scadenze triennali. Sulla base di tale 
relazione la Commissione elabora un 
piano d'azione e, se necessario, propone 
misure intese ad aumentare il numero di 
tali edifici.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno già adottato obiettivi ambiziosi per gli edifici ad alto rendimento. 
Dato il contesto economico e occupazionale e i benefici ambientali associati, gli altri Stati 
membri dovrebbero fissare obiettivi simili.

Emendamento 322
Mechtild Rothe

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 

primaria sono bassi o nulli

Edifici a eccedenza energetica

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici conformi alle norme relative agli 
edifici a eccedenza energetica. Essi 
fissano un obiettivo vincolante in ordine 
alla percentuale minima che tali edifici 
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edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla
metratura utile totale.

dovranno rappresentare, nel 2020, rispetto 
al numero totale di edifici e alla superficie
utile totale.

Obiettivi distinti sono fissati per: Obiettivi vincolanti distinti sono fissati 
per:

a) gli edifici residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

a) gli edifici residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

c) gli edifici occupati da enti pubblici. c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui 
alla lettera c) tenendo conto del ruolo
esemplare che gli enti pubblici dovrebbero 
svolgere in materia di rendimento 
energetico degli edifici.

Gli Stati membri assicurano che tutti gli 
edifici di nuova costruzione ed esistenti di
cui alla lettera (c) che sono oggetto di 
ristrutturazioni significative siano 
conformi alle norme edilizie 
sull'eccedenza energetica a partire dal 
2012, tenendo conto del ruolo di primo 
piano che le autorità pubbliche
dovrebbero svolgere nel campo del
rendimento energetico degli edifici.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli edifici di nuova costruzione soddisfino 
le norme edilizie di eccedenza di energia 
entro il 2018.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti 
gli edifici esistenti che sono oggetto di 
ristrutturazioni significative soddisfino le 
norme edilizie sull'eccedenza energetica 
entro e non oltre il 2020.

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici a eccedenza 
energetica;

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla 
percentuale che tali edifici devono 
rappresentare nel 2015 rispetto al numero 
totale di edifici e alla metratura utile totale.

b) obiettivi intermedi vincolanti
corrispondenti alla percentuale che tali 
edifici devono rappresentare nel 2015 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
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metratura utile totale;
c) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici.

c) una sintesi di tutte le politiche e misure 
adottate per promuovere tali edifici.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli.

4. La Commissione stabilisce una
definizione comune degli edifici ad 
eccedenza energetica entro e non oltre il
2010.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2.

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Sulla base di tale relazione la 
Commissione elabora una strategia e, se 
necessario, propone misure intese ad 
aumentare il numero di tali edifici.

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici ad 
eccedenza di energia entro e non oltre il 
31 gennaio 2012 e, successivamente, a 
scadenze triennali. Sulla base di tale 
relazione la Commissione elabora un 
piano d'azione, se necessario, propone 
misure intese ad aumentare il numero di 
tali edifici.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno già adottato obiettivi ambiziosi per gli edifici ad alto rendimento. 
Dato il contesto economico e occupazionale e i benefici ambientali associati, gli altri Stati 
membri dovrebbero fissare obiettivi simili. È quindi necessario un chiaro piano d'azione per 
le tecnologie di punta e le norme a più alto livello. 
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Emendamento 323
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 
primaria sono bassi o nulli

Edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 
primaria sono bassi o nulli o che 
producono energia

Or. fi

Emendamento 324
Anni Podimat

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 
primaria sono bassi o nulli

Edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 
primaria sono bassi o nulli o a produzione 
energetica eccedentaria

Or. en

Motivazione

Gli edifici a eccedenza energetica, che producono più energia di quanta ne consumino, sono 
già tecnicamente realizzabili.
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Emendamento 325
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia
primaria sono bassi o nulli

Edifici per i quali il consumo di energia
finale è basso o nullo

Or. de

Motivazione

Ciò che conta per i consumatori è il consumo di energia finale - questo è quel che vedono 
quando leggono il contatore e non importa se l'elettricità è prodotta da fonti rinnovabili o 
energia nucleare. Lo stesso vale per il gas naturale, che può essere generato a partire dai 
rifiuti. Le case a bassa energia devono essere progettate come tali sin dall'inizio, qualsiasi 
necessario adeguamento a posteriori è molto costoso. Per questo motivo, gli edifici da 
ristrutturare dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Per lo 
stesso motivo, la fissazione di obiettivi specifici percentuali equivarrebbe ad un ritorno ad 
un'economia pianificata.

Emendamento 326
Riitta Myller

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 
edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile totale.

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli o che producono 
energia. Essi fissano obiettivi in ordine alla 
percentuale minima che tali edifici 
dovranno rappresentare, nel 2020, rispetto 
al numero totale di edifici e alla metratura 
utile totale.

Obiettivi distinti sono fissati per: Obiettivi distinti sono fissati per:
a) gli edifici residenziali di nuova a) gli edifici residenziali di nuova 
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costruzione e ristrutturati; costruzione e ristrutturati;
b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

c) gli edifici occupati da enti pubblici. c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui 
alla lettera c) tenendo conto del ruolo 
esemplare che gli enti pubblici dovrebbero 
svolgere in materia di rendimento 
energetico degli edifici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui 
alla lettera c) tenendo conto del ruolo 
esemplare che gli enti pubblici dovrebbero 
svolgere in materia di rendimento 
energetico degli edifici.

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli o che 
producono energia;

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla 
percentuale che tali edifici devono 
rappresentare nel 2015 rispetto al numero 
totale di edifici e alla metratura utile totale.

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla 
percentuale che tali edifici devono 
rappresentare nel 2015 rispetto al numero 
totale di edifici e alla metratura utile totale.

c) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici.

c) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli.

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli o che producono energia.

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 

Tali misure, intese a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva, 
completandola, sono adottate secondo la 
procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 
2.
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2.
5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Sulla base di tale relazione la 
Commissione elabora una strategia e, se 
necessario, propone misure intese ad 
aumentare il numero di tali edifici.

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli o che producono energia. Sulla base 
di tale relazione la Commissione elabora 
una strategia e, se necessario, propone 
misure intese ad aumentare il numero di 
tali edifici.

Or. fi

Emendamento 327
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 
edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile totale.

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui il consumo finale di 
energia è basso o nullo.

Obiettivi distinti sono fissati per: Obiettivi non vincolanti distinti sono 
fissati per:

a) gli edifici residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

a) gli edifici residenziali di nuova 
costruzione;

b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione;

c) gli edifici occupati da enti pubblici. c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano gli obiettivi di cui 
alla lettera c) tenendo conto del ruolo 
esemplare che gli enti pubblici dovrebbero 
svolgere in materia di rendimento 
energetico degli edifici.
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Or. de

Motivazione

Ciò che conta per i consumatori è il consumo di energia finale - questo è quel che vedono 
quando leggono il contatore e non importa se l'elettricità è prodotta da fonti rinnovabili o 
energia nucleare. Lo stesso vale per il gas naturale, che può essere generato a partire dai 
rifiuti. Le case a bassa energia devono essere progettate come tali sin dall'inizio, qualsiasi 
necessario adeguamento a posteriori è molto costoso. Per questo motivo, gli edifici da 
ristrutturare dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Per lo 
stesso motivo, la fissazione di obiettivi specifici percentuali equivarrebbe ad un ritorno ad 
un'economia pianificata.

Emendamento 328
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 
edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile totale.

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici di nuova costruzione in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono nulli e 
di edifici esistenti in cui sia le emissioni di 
biossido di carbonio che il consumo di 
energia primaria sono bassi o, ove 
possibile, nulli. Per gli edifici di nuova 
costruzione, gli Stati membri fissano 
gradualmente norme edilizie in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono nulli.
Per gli edifici esistenti, essi fissano 
obiettivi in ordine alla percentuale minima 
che tali edifici dovranno rappresentare, nel 
2020, rispetto al numero totale di edifici e 
alla metratura utile totale.

Or. en

Motivazione

La costruzione di tutti gli edifici nuovi in modo tale che sia le emissioni di biossido di 
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carbonio che il consumo di energia primaria siano bassi o nulli contribuirà ad accelerare 
l'efficienza del rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 329
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 
edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile totale.

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici a eccedenza energetica e di 
edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 
edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile totale.

Or. en

Emendamento 330
Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Essi fissano obiettivi in 
ordine alla percentuale minima che tali 
edifici dovranno rappresentare, nel 2020, 
rispetto al numero totale di edifici e alla 
metratura utile totale.

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali destinati ad aumentare il numero 
di edifici e di eco-quartieri in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Essi fissano obiettivi in ordine alla 
percentuale minima che tali edifici 
dovranno rappresentare, nel 2020, rispetto 
al numero totale di edifici e alla metratura 
utile totale.

Or. fr
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Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è facilitare la costituzione di eco-quartieri. A livello locale è 
possibile sviluppare sinergie tra i settori, al fine di mettere al miglior uso possibile le risorse 
disponibili - biomassa, energia geotermica, l'uso di calore prodotto dall'energia elettrica 
(cogenerazione) o del calore inevitabilmente originato dall'industria, ad esempio - e di 
promuovere edifici il cui consumo di energia primaria è basso.

Emendamento 331
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di raggiungere l’obiettivo di edifici 
di nuova costruzione e di ristrutturazioni
che soddisfino i requisiti di efficienza 
energetica, i piani nazionali dovrebbero 
prevedere:
– incentivi volumetrici sotto forma di 
“crediti” trasferibili concessi al 
costruttore per l’aumento delle cubature, 
da spendersi in relazione ad edifici di 
nuova costruzione ubicati nel medesimo 
territorio;
– nel caso di edifici sottoposti a vincoli 
storici, maggiori forme di incentivo 
rispetto a quelle previste per gli edifici di 
nuova costruzione o esistenti;
– creazione di un meccanismo che 
preveda l’emissione, a vantaggio di chi 
gestisce un immobile, di certificati 
trasferibili, a fronte di una gestione che 
permetta di conseguire e mantenere 
determinati livelli di risparmio energetico. 
Al contrario, il gestore di un immobile che 
non riesca a raggiungere e mantenere 
determinati standard di efficienza 
energetica sarebbe obbligato ad 
acquistare certificati sul mercato;
– riduzione degli oneri di urbanizzazione;
– procedure di autorizzazione accelerate e 
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semplificate per le pratiche edilizie 
relative ad immobili o aree che prevedono 
la realizzazione di misure di risparmio 
energetico;
– riduzione della tassazione sull'immobile.

Or. it

Motivazione

I piani nazionali devono identificare misure volte a raggiungere sia per gli edifici di nuova 
costruzione che per quelli ristrutturati, gli obiettivi che soddisfino i requisiti di efficienza 
energetica.

Emendamento 332
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i siti industriali. 

Or. it

Motivazione

In Europa, sussistono molti edifici industriali obsoleti. Gli stati membri dovrebbero 
incentivare la loro dismissione e favorire la rottamazione di questi immobili per l’acquisto di 
nuovi spazi ad elevata efficienza energetica.

Emendamento 333
Pia Elda Locatelli, Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, con riferimento alla 
lettera c bis) dovrebbero incentivare la 
dismissione di edifici industriali obsoleti 
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da parte di proprietari privati e/o pubblici 
interessati a rilocalizzare l’attività in 
nuovi stabilimenti con elevata efficienza 
energetica, individuando distretti o poli 
idonei (per dotazioni infrastrutturali e/o 
presenza di servizi) ad ospitare questi 
rinnovati insediamenti produttivi. Gli Stati 
membri, inoltre, dovrebbero indicare 
quali sono i distretti ed i poli terziari, 
produttivi e commerciali dove risulta più 
opportuno concentrare la realizzazione di 
edifici con un basso fabbisogno 
energetico.

Or. it

Motivazione

In Europa, sussistono molti edifici industriali obsoleti. Gli stati membri dovrebbero 
incentivare la loro dismissione e favorire la rottamazione di questi immobili per l’acquisto di 
nuovi spazi ad elevata efficienza energetica.

Emendamento 334
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri esigono che i loro propri 
edifici e quelli di autorità pubbliche o 
semipubbliche siano convertiti in progetti 
dimostrativi per il ricorso all’efficienza 
energetica e a energie rinnovabili e a detti 
edifici essi applicano a partire dal 2012 le 
norme sull’eccedenza energetica.

Or. en
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Emendamento 335
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono attivamente 
le norme in materia di eccedenza 
energetica per i nuovi edifici a partire dal 
2012.
Dal 2015 in poi, per ogni edificio 
sottoposto a importante ristrutturazione 
gli Stati membri definiscono la 
percentuale di fabbisogno energetico da 
soddisfare mediante fonti energetiche 
rinnovabili.

Or. en

Emendamento 336
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui il consumo 
finale di energia è basso o nullo;

b) obiettivi intermedi corrispondenti alla 
percentuale che tali edifici devono 
rappresentare nel 2015 rispetto al numero 
totale di edifici e alla metratura utile 
totale.

c) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici.

b) informazioni sulle misure adottate per 
promuovere tali edifici.
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Or. de

Motivazione

Ciò che conta per i consumatori è il consumo di energia finale – questo è quello che vedono 
quando leggono il contatore ed è irrilevante per loro se l'elettricità è prodotta da fonti 
rinnovabili o energia nucleare. Lo stesso vale per il gas naturale, che può essere generato a 
partire dai rifiuti. Le case a bassa energia devono essere progettate come tali sin dall'inizio, 
in quanto qualsiasi adeguamento a posteriori che diventa necessario è molto costoso. Per 
questo motivo, gli edifici ristrutturati dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione 
della direttiva. Per lo stesso motivo, la fissazione di obiettivi percentuali specifici 
equivarrebbe ad un ritorno ad un'economia pianificata.

Emendamento 337
Alyn Smith

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

2. Gli Stati membri sviluppano 
congiuntamente alle autorità locali e 
regionali competenti il piano nazionale di 
cui al paragrafo 1, il quale comprende in 
particolare i seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

È necessaria la partecipazione delle autorità locali e regionali.

Emendamento 338
Eluned Morgan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comporta la consultazione di organismi 
pubblici e di altre parti interessate e 
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comprende in particolare i seguenti 
elementi:

Or. en

Motivazione

La trasparenza e una consultazione corretta sono essenziali per assicurare il successo del 
ruolo di leadership del settore pubblico che la proposta di rifusione della direttiva mira a 
raggiungere. Le parti interessate hanno le conoscenze di prima mano e le competenze 
necessarie per valutare la fattibilità tecnica di tutte le misure previste e sono in grado di 
offrire informazioni preziose per sviluppare in modo più efficace e sul lungo periodo il 
miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Emendamento 339
Roberts Zīle

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 
comprende in particolare i seguenti 
elementi:

2. Il piano nazionale di cui al paragrafo 1 è 
sviluppato in cooperazione con le autorità 
locali e regionali e comprende in 
particolare i seguenti elementi:

Or. en

Motivazione

Considerando il ruolo specifico svolto dalle autorità pubbliche locali e regionali nello 
sviluppo di tali edifici, è opportuno che la direttiva in esame preveda la loro partecipazione 
all’elaborazione dei piani nazionali.
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Emendamento 340
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

soppresso

Or. en

Motivazione

Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, le definizioni e le metodologie di 
calcolo relative agli edifici a consumo basso o nullo di energia e con emissioni basse o nulle 
di carbonio differiscono notevolmente tra gli Stati membri dell’UE. Delle definizioni comuni 
contribuirebbero ad accelerare l’applicazione in tutta l’UE di norme relative a edifici a basso 
consumo energetico e a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 341
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

a) la definizione, da parte dello Stato 
membro, degli edifici che producono 
energia eccedentaria e degli edifici in cui 
le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli;

Or. en
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Emendamento 342
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) informazioni geografiche a livello 
nazionale e regionale relative agli 
impianti di energia rinnovabile esistenti in 
sito in edifici o integrati in edifici;

Or. en

Emendamento 343
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) informazioni sulla percentuale di 
edifici pubblici e semipubblici che 
soddisfano le norme in materia di energia 
eccedentaria e di edifici pubblici e 
semipubblici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli;

Or. en

Emendamento 344
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla Commissione 
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una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE.

una relazione sull'attuazione del piano 
nazionale. Il piano nazionale e la relazione 
di attuazione possono essere inclusi nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE. Entro tre 
mesi dalla notifica di un piano nazionale 
da parte di uno Stato membro, la 
Commissione può richiedere a 
quest’ultimo di presentare un piano 
modificato qualora il piano esistente non 
contenga tutte le disposizioni necessarie. 
In tal caso, lo Stato membro propone 
modifiche che devono essere accettate 
dalla Commissione prima dell’adozione 
del piano.

Or. en

Emendamento 345
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni tre anni alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
del piano nazionale. Il piano nazionale e la 
relazione di attuazione possono essere 
inclusi nei piani d'azione in materia di 
efficienza energetica di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il piano nazionale di cui al 
paragrafo 1 entro il 30 giugno 2011 e essi 
trasmettono ogni cinque anni alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
del piano nazionale. Il piano nazionale e la 
relazione di attuazione possono essere 
inclusi nei piani d'azione in materia di 
efficienza energetica di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Or. de

Motivazione

È sufficiente che la relazione sia presentata ogni cinque anni.
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Emendamento 346
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce principi
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli.

4. La Commissione stabilisce definizioni 
comuni degli edifici in cui le emissioni di 
biossido di carbonio e il consumo di 
energia primaria sono bassi o nulli.

Or. en

Motivazione

Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, le definizioni e le metodologie di 
calcolo relative agli edifici a consumo basso o nullo di energia e con emissioni basse o nulle 
di carbonio differiscono notevolmente tra gli Stati membri dell’UE. Delle definizioni comuni 
contribuirebbero ad accelerare l’applicazione in tutta l’UE di norme relative a edifici a basso 
consumo energetico e a basse emissioni di carbonio.

Emendamento 347
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli.

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici che 
producono energia eccedentaria e degli 
edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli.

Or. en
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Emendamento 348
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui le emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli.

4. La Commissione stabilisce principi 
comuni per la definizione degli edifici in 
cui il consumo finale di energia è basso o 
nullo.

Or. de

Motivazione

Ciò che conta per i consumatori è il consumo di energia finale – questo è quello che vedono 
quando leggono il contatore ed è irrilevante per loro se l'elettricità è prodotta da fonti 
rinnovabili o energia nucleare. Lo stesso vale per il gas naturale, che può essere generato a 
partire dai rifiuti.

Emendamento 349
Dominique Vlasto

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L’indicatore numerico delle emissioni di 
biossido di carbonio è calcolato in 
conformità dell’allegato I.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della coerenza e della formulazione di definizioni armonizzate di tali edifici, è 
importante tenere conto di un indicatore numerico uniforme delle emissioni di biossido di 
carbonio quale quello menzionato all’allegato 1.
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Emendamento 350
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Sulla base di tale relazione la 
Commissione elabora una strategia e, se 
necessario, propone misure intese ad 
aumentare il numero di tali edifici.

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici che 
producono energia eccedentaria e di 
edifici in cui le emissioni di biossido di 
carbonio e il consumo di energia primaria 
sono bassi o nulli. Sulla base di tale 
relazione la Commissione elabora una 
strategia e, se necessario, propone misure 
intese ad aumentare il numero di tali 
edifici.

Or. en

Emendamento 351
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici in cui le
emissioni di biossido di carbonio e il
consumo di energia primaria sono bassi o
nulli. Sulla base di tale relazione la 
Commissione elabora una strategia e, se 
necessario, propone misure intese ad 
aumentare il numero di tali edifici.

5. La Commissione pubblica una relazione 
sui progressi realizzati dagli Stati membri 
per aumentare il numero di edifici in cui il 
consumo finale di energia primaria è basso
o nullo. Sulla base di tale relazione la 
Commissione elabora una strategia e, se 
necessario, propone misure intese ad 
aumentare il numero di tali edifici.

Or. de

Motivazione

Ciò che conta per i consumatori è il consumo di energia finale – questo è quello che vedono 
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quando leggono il contatore ed è irrilevante per loro se l'elettricità è prodotta da fonti 
rinnovabili o energia nucleare. Lo stesso vale per il gas naturale, che può essere generato a 
partire dai rifiuti.

Emendamento 352
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione autorizza gli Stati 
membri con risorse inutilizzate 
provenienti dal Fondo di coesione che 
hanno utilizzato totalmente i 
finanziamenti ad essi destinati a titolo del 
FESR, compresi quelli riservati agli 
alloggi, a trasferire parte di questi fondi 
strutturali inutilizzati alle regioni per 
investimenti in ristrutturazioni di edifici 
che soddisfino i requisiti di efficienza 
energetica e consentano di impiegare 
meglio l'energia rinnovabile negli edifici.

Or. pl

Motivazione

Le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale sono state distribuite alle singole regioni 
ed utilizzate in modo oltremodo efficace. Questo non avviene nel caso delle risorse dei fondi 
strutturali, che sono intese, tra l'altro, a migliorare la coesione nel campo dell’ambiente e 
delle infrastrutture in Europa. La ristrutturazione e l’ammodernamento termico degli edifici è 
totalmente conforme alle misure ecocompatibili adottate in tutti gli Stati membri.

Emendamento 353
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
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Sostegno finanziario
1. Entro il 30 giugno 2009 la 
Commissione presenta proposte adeguate 
intese a istituire meccanismi finanziari 
per sostenere l'attuazione dei requisiti di 
cui agli articoli da 5 a 9. Tali proposte 
prevedono:
a) la destinazione dell'importo stanziato a 
titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale che può essere utilizzato per 
sostenere investimenti nel settore 
dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili ai sensi dell'articolo 7 del 
regolamento (CE) n. 1080/2006. Tale 
importo è pari ad almeno il 15% della 
dotazione totale;
b) un'estensione dell'ammissibilità dei 
progetti in materia di efficienza energetica 
e di energie rinnovabili al Fondo europeo 
di sviluppo regionale, tale da consentire 
almeno che tutti gli Stati membri siano
ammessi a beneficiare di finanziamenti ai 
fini del miglioramento dell'efficienza 
energetica e dell’utilizzo di energie 
rinnovabili nell’edilizia abitativa;
c) l’uso di altri fondi comunitari per 
sostenere la ricerca e lo sviluppo, 
campagne di informazione o la 
formazione attinenti all'efficienza 
energetica;
d) l’uso parziale dell’assistenza 
finanziaria a norma del Piano di ripresa 
economica dell’UE, in particolare del 
regolamento (CE) n. xx/xxxx del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un programma per favorire la 
ripresa economica tramite la concessione 
di un sostegno finanziario comunitario a 
favore di progetti nel settore dell’energia, 
al fine di creare un regime di garanzia di 
prestito a basso tasso di interesse 
dell’ordine di più miliardi a favore 
dell’efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili, in particolare nel settore 
edilizio; 
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e) l’utilizzo del programma Energia 
intelligente - Europa al fine di istituire, in 
particolare mediante assistenza tecnica, le 
necessarie strutture di conoscenza, 
concentrandosi specialmente sulle città e 
le regioni europee;
f) l'istituzione, da parte della 
Commissione europea, del Fondo europeo 
per gli investimenti e, se del caso, degli 
Stati membri, di un Fondo per l'efficienza 
energetica e le energie rinnovabili, al fine 
di mobilizzare, fino al 2020, ulteriori 
fondi pubblici e investimenti privati per 
progetti su piccola e media scala nel 
settore dell'efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili da realizzare negli 
Stati membri ai fini dell'attuazione della 
presente direttiva;
g) la riduzione o l’abolizione dell'IVA sui 
servizi e i prodotti correlati al 
miglioramento dell'efficienza energetica 
degli edifici e sui servizi e i prodotti per le 
energie rinnovabili. 
2. Gli Stati membri applicano uno o più 
meccanismi di sostegno finanziario.
3. L'attuazione delle raccomandazioni 
incluse nell'attestato di certificazione 
energetica è sostenuta mediante incentivi 
finanziari o fiscali.

Or. en

Motivazione

È necessario definire da dove proverrà il finanziamento degli investimenti necessari 
nell’edilizia.
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Emendamento 354
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Sostegno finanziario

1. Entro il 30 giugno 2010 la 
Commissione presenta proposte adeguate 
intese a istituire meccanismi finanziari 
per sostenere l'attuazione dei requisiti di 
cui agli articoli da 5 a 9. Tali proposte 
prevedono:
a) un aumento dell'importo massimo 
dell'allocazione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale che può essere 
utilizzato per sostenere investimenti nel 
settore dell'efficienza energetica, inclusi il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, 
e delle energie rinnovabili ai sensi 
dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 
1080/2006. Tale importo massimo è 
aumentato fino ad almeno il 15% 
dell'allocazione totale;
b) un'estensione dell'ammissibilità dei 
progetti di efficienza energetica, inclusi il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, 
e di energie rinnovabili ai contributi del 
Fondo europeo di sviluppo regionale, tale 
da consentire almeno che tutti gli Stati 
membri siano ammessi a beneficiare di 
finanziamenti ai fini del miglioramento 
dell'efficienza energetica e dell’utilizzo di 
energie rinnovabili nell’edilizia abitativa;
c) l’uso parziale di altri fondi comunitari 
per sostenere la ricerca e lo sviluppo, 
campagne di informazione o la 
formazione attinenti all'efficienza 
energetica;
d) l'istituzione, da parte della 
Commissione europea, della Banca 
europea per gli investimenti e degli Stati 
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membri, di un Fondo per l'efficienza 
energetica e le energie rinnovabili, al fine 
di mobilizzare, fino al 2020, denaro 
pubblico e investimenti privati per progetti 
nel settore dell'efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili realizzati negli 
Stati membri ai fini dell'attuazione della 
presente direttiva;
e) la riduzione dell’IVA sui servizi e i 
prodotti correlati al miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici.
2. Gli Stati membri applicano uno o più 
meccanismi di sostegno finanziario di cui 
all'allegato V. Gli attestati di 
certificazione energetica di cui all'articolo 
10 indicano quali meccanismi sono 
disponibili per finanziare l'attuazione 
delle raccomandazioni per un 
miglioramento efficace in termini di costi 
del rendimento energetico dell'edificio in 
questione.
3. L'attuazione delle raccomandazioni 
incluse nell'attestato di certificazione 
energetica è sostenuta mediante incentivi 
finanziari o fiscali.
4. Nell'attuare i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2, la Commissione e gli Stati 
membri attuano in particolare misure 
intese a sostenere investimenti volti a 
migliorare l'efficienza energetica per 
quanti sono a rischio di povertà 
energetica, anche mediante il contratto di 
rendimento energetico.

Or. en

Motivazione

Nell’ambito del sostegno finanziario, è necessario fare specifico riferimento al 
teleriscaldamento e al teleraffreddamento, che avranno importanza strategica nello sviluppo 
di edifici più efficienti nell’utilizzo di risorse.
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Emendamento 355
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Sostegno finanziario

1. Entro il 30 giugno 2010 la 
Commissione presenta proposte adeguate 
intese a istituire meccanismi finanziari 
per sostenere l'attuazione dei requisiti di 
cui agli articoli da 5 a 9. Tali proposte 
prevedono:
a) un aumento dell'importo massimo 
dell'allocazione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale che può essere 
utilizzato per sostenere investimenti nel 
settore dell'efficienza energetica, inclusi il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, 
e delle energie rinnovabili ai sensi 
dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 
1080/2006. Tale importo massimo è 
aumentato fino ad almeno il 15% 
dell'allocazione totale;
b) un'estensione dell'ammissibilità dei 
progetti di efficienza energetica, inclusi il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, 
e di energie rinnovabili ai contributi del 
Fondo europeo di sviluppo regionale, tale 
da consentire almeno che tutti gli Stati 
membri siano ammessi a beneficiare di 
finanziamenti ai fini del miglioramento 
dell'efficienza energetica e dell’utilizzo di 
energie rinnovabili nell’edilizia abitativa;
c) l’uso di altri fondi comunitari per 
sostenere la ricerca e lo sviluppo, 
campagne di informazione o la 
formazione attinenti all'efficienza 
energetica; 
d) l'istituzione, da parte della 
Commissione europea, della Banca 
europea per gli investimenti e degli Stati 
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membri, di un Fondo per l'efficienza 
energetica e le energie rinnovabili, al fine 
di mobilizzare, fino al 2020, denaro 
pubblico e investimenti privati per progetti 
nel settore dell'efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili realizzati negli 
Stati membri ai fini dell'attuazione della 
presente direttiva;
e) la riduzione dell’IVA sui servizi e i 
prodotti correlati al miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici.
2. Gli Stati membri applicano uno o più 
meccanismi di sostegno finanziario di cui 
all'allegato V. Gli attestati di 
certificazione energetica di cui all'articolo 
10 indicano quali meccanismi sono 
disponibili per finanziare l'attuazione 
delle raccomandazioni per un 
miglioramento efficace in termini di costi 
del rendimento energetico dell'edificio in 
questione.
3. L'attuazione delle raccomandazioni 
incluse nell'attestato di certificazione 
energetica è sostenuta mediante incentivi 
finanziari o fiscali.
4. Nell'attuare i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2, la Commissione e gli Stati 
membri applicano in particolare misure 
intese a sostenere investimenti volti a 
migliorare l'efficienza energetica per 
quanti sono a rischio di povertà 
energetica, anche mediante il contratto di 
rendimento energetico.

Or. xm

Motivazione

Il nuovo articolo proposto dalla relatrice va sostenuto, ma il testo del paragrafo 1, lettere a) e 
b) va ampliato per includervi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, che svolgono una 
funzione importante nella messa a punto di edifici efficienti sotto il profilo energetico.
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Emendamento 356
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Sostegno finanziario

1. Entro il 30 giugno 2010 la 
Commissione presenta proposte adeguate 
intese a istituire meccanismi finanziari 
per sostenere l'attuazione dei requisiti di 
cui agli articoli da 5 a 9. Tali proposte 
prevedono:
a) un aumento dell'importo massimo 
dell'allocazione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale che può essere 
utilizzato per sostenere investimenti nel 
settore dell'efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7 
del regolamento (CE) n. 1080/2006. Tale 
importo massimo è aumentato fino ad 
almeno il 15% dell'allocazione totale;
b) un'estensione dell'ammissibilità dei 
progetti in materia di efficienza energetica 
e di energie rinnovabili al Fondo europeo 
di sviluppo regionale, tale da consentire 
almeno che tutti gli Stati membri siano 
ammessi a beneficiare di finanziamenti ai 
fini del miglioramento dell'efficienza 
energetica e dell’utilizzo di energie 
rinnovabili nell’edilizia abitativa;
c) l’uso di altri fondi comunitari per 
sostenere la ricerca e lo sviluppo, 
campagne di informazione o la 
formazione attinenti all'efficienza 
energetica;
d) l'istituzione, da parte della 
Commissione europea, della Banca 
europea per gli investimenti e degli Stati 
membri, di un Fondo per l'efficienza 
energetica e le energie rinnovabili, al fine 
di mobilizzare, fino al 2020, denaro 
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pubblico e investimenti privati per progetti 
nel settore dell'efficienza energetica e 
delle energie rinnovabili realizzati negli 
Stati membri ai fini dell'attuazione della 
presente direttiva;
e) la riduzione dell’IVA sui servizi e i 
prodotti correlati al miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici.
2. Gli Stati membri applicano uno o più 
meccanismi di sostegno finanziario di cui 
all'allegato V. Gli attestati di 
certificazione energetica di cui all'articolo 
10 indicano quali meccanismi sono 
disponibili per finanziare l'attuazione 
delle raccomandazioni per un 
miglioramento efficace in termini di costi 
del rendimento energetico dell'edificio in 
questione.
3. L'attuazione delle raccomandazioni 
incluse nell'attestato di certificazione 
energetica è sostenuta mediante incentivi 
finanziari o fiscali.
4. Nell'attuare i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2, la Commissione e gli Stati 
membri applicano in particolare misure 
intese a sostenere investimenti volti a 
migliorare l'efficienza energetica per 
quanti sono a rischio di povertà 
energetica abitativa, anche mediante il 
contratto di rendimento energetico.

Or. en

Motivazione

Si raccomanda che la dicitura “povertà energetica” proposta dalla relatrice sia sostituita da 
“povertà energetica abitativa” onde evitare che il termine sia confuso con la mancanza di 
accesso alle infrastrutture energetiche, concetto talvolta reso con “povertà energetica”.
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Emendamento 357
Lena Ek, Fiona Hall, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Sostegno finanziario

1. Entro il 30 giugno 2010 la 
Commissione presenta proposte adeguate 
intese a istituire meccanismi finanziari 
per sostenere l'attuazione dei requisiti di 
cui agli articoli da 5 a 9. Tali proposte 
prevedono:
a) un aumento dell'importo massimo 
dell'allocazione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale che può essere 
utilizzato per sostenere investimenti nel 
settore dell'efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7 
del regolamento (CE) n. 1080/2006. Tale 
importo massimo è aumentato fino ad 
almeno il 15% dell'allocazione totale;
b) un'estensione dell'ammissibilità dei 
progetti in materia di efficienza energetica 
e di energie rinnovabili al Fondo europeo 
di sviluppo regionale, tale da consentire 
almeno che tutti gli Stati membri siano 
ammessi a beneficiare di finanziamenti ai 
fini del miglioramento dell'efficienza 
energetica e dell’utilizzo di energie 
rinnovabili nell’edilizia abitativa;
c) l’uso di altri fondi comunitari per 
sostenere la ricerca e lo sviluppo, 
campagne di informazione o la 
formazione attinenti all'efficienza 
energetica;
d) l’aumento dell’accesso ai prestiti della 
Banca europea per gli investimenti, 
inclusa una riduzione della soglia minima 
di 25 milioni di euro per tali prestiti, al 
fine di mobilizzare denaro pubblico e 
investimenti privati per progetti nel settore 
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dell'efficienza energetica e delle energie 
rinnovabili realizzati negli Stati membri ai 
fini dell'attuazione della presente 
direttiva; 
e) la riduzione o l’abolizione dell'IVA sui 
servizi e i prodotti correlati al 
miglioramento dell'efficienza energetica 
degli edifici e sui servizi e i prodotti per le 
energie rinnovabili, onde promuovere un 
maggiore uso dell’energia rinnovabile 
negli edifici.
2. Gli Stati membri applicano due o più 
meccanismi di sostegno finanziario 
secondo la procedura di cui all'allegato V. 
Gli attestati di certificazione energetica di 
cui all'articolo 10 indicano quali 
strumenti sono disponibili per finanziare 
l'attuazione delle raccomandazioni per il 
miglioramento in termini di costi del 
rendimento energetico dell'edificio in 
questione.
3. L'attuazione delle raccomandazioni 
incluse nell'attestato di certificazione 
energetica è sostenuta mediante incentivi 
finanziari o fiscali.
4. Nell'attuare i requisiti di cui ai 
paragrafi 1 e 2, la Commissione e gli Stati 
membri attuano in particolare misure 
intese a sostenere investimenti volti a 
migliorare l'efficienza energetica per 
quanti sono a rischio di povertà 
energetica, anche mediante il contratto di 
rendimento energetico.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi oltremodo ambiziosi della presente direttiva richiedono il sostegno finanziario 
sia dell’UE che degli stessi Stati membri. Deve tuttavia spettare agli Stati membri decidere 
quali meccanismi finanziari siano per loro possibili e più efficaci.
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Emendamento 358
Ján Hudacký, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jorgo Chatzimarkakis, Peter 
Liese

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Incentivi finanziari e intervento del 

mercato
1. Gli Stati membri elaborano relazioni 
nazionali sugli incentivi finanziari e 
fiscali adottati a livello nazionale e 
subnazionale per promuovere l’aumento 
dell’efficienza energetica sia per gli edifici 
di nuova costruzione che per quelli 
esistenti. Le relazioni contengono piani 
per il futuro sviluppo di tali incentivi.
2. Gli Stati membri elaborano relazioni 
nazionali sulle barriere giuridiche e di 
mercato agli investimenti nell'efficienza 
energetica di edifici di nuova costruzione 
ed esistenti. Le relazioni nazionali sono 
accompagnate da dettagli sulle misure 
attuate dagli Stati membri per ridurre 
dette barriere.
3. Gli Stati membri trasmettono le 
relazioni nazionali di cui ai paragrafi 1 e 
2 alla Commissione includendole nei 
piani d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE. Gli Stati 
membri continuano successivamente a 
trasmettere i propri piani nazionali alla 
Commissione ogni tre anni.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito al loro impegno volto ad 
eliminare gli ostacoli al mercato mediante l’aumento degli incentivi finanziari e fiscali a 
favore di proprietari immobiliari e locatari affinché intraprendano opere di ristrutturazione 
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degli edifici esistenti per una maggiore efficienza energetica o investano in nuovi edifici 
efficienti sul piano energetico.

Emendamento 359
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis 
Eliminazione delle barriere di mercato

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali sull’eliminazione delle barriere 
nella legislazione nazionale che disciplina 
il settore edilizio, gli affitti e la tutela dei 
monumenti e sulla creazione di incentivi 
finanziari per gli investimenti volti a 
migliorare il rendimento energetico di 
edifici di nuova costruzione ed esistenti.
2. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i piani di cui al paragrafo 1 
entro il 30 giugno 2011 e trasmettono 
ogni tre anni alla Commissione una 
relazione sull'avanzamento 
dell’attuazione dei piani nazionali. Il 
piano nazionale e la relazione di 
attuazione possono essere allegati ai piani 
d'azione in materia di efficienza 
energetica elaborati a norma dell'articolo 
14, paragrafo 2, della direttiva 
2006/32/CE.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri andrebbero esortati a creare ulteriori incentivi finanziari, ad esempio nella 
loro legislazione fiscale, e ad eliminare le barriere che attualmente si frappongono al 
miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella loro legislazione nazionale che 
disciplina il settore edilizio, gli affitti e la tutela dei monumenti. Ciò riguarda ad esempio i 
criteri relativi alle misure di ammodernamento volte al risparmio energetico e i vigenti 
requisiti di ammodernamento per gli edifici protetti.
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Emendamento 360
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Eliminazione delle barriere di mercato

1. Gli Stati membri elaborano piani 
nazionali sull’eliminazione delle barriere 
nella legislazione nazionale che disciplina 
il settore edilizio, gli affitti e la tutela dei 
monumenti e sulla creazione di incentivi 
finanziari per gli investimenti volti a 
migliorare il rendimento energetico di 
edifici di nuova costruzione ed esistenti.
2. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i piani di cui al paragrafo 1 
entro il 30 giugno 2011 e trasmettono 
ogni tre anni alla Commissione una 
relazione sull'avanzamento 
dell’attuazione dei piani nazionali. Il 
piano nazionale e la relazione di 
attuazione possono essere allegati ai piani 
d'azione in materia di efficienza 
energetica elaborati a norma dell'articolo 
14, paragrafo 2, della direttiva 
2006/32/CE.

Or. de

Motivazione

L’emendamento mira ad assicurare che gli Stati membri traggano insegnamento l’uno 
dall’altro e possano scambiarsi esperienze riguardo agli aspetti fruttuosi dei loro regimi di 
incentivo. Dato che la pianificazione e l’attuazione richiedono molto tempo, è sufficiente 
prevedere che la relazione sia presentata ogni cinque anni. È necessario inoltre identificare 
le barriere di mercato che si frappongono al miglioramento del rendimento energetico ed 
eliminarle.
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