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Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento 
energetico nell'edilizia (rifusione)
(COM(2008) 780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più 
strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi1, qualsiasi proposta di rifusione 
presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo composto dai servizi 
giuridici del Parlamento europeo, Consiglio e Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione in una delle 
prossime riunioni.

DIREZIONE GENERALE
DELLE POLITICHE INTERNE

Allegato
                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pagg. 1-3.
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GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 27 gennaio 2009

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico 
nell'edilizia
COM(2008) 780 del 13.11.2008 – 2008/0223(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 26 
novembre e il 4 dicembre 2008 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare, tra l'altro, 
la summenzionata proposta, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1 della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante la rifusione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, il gruppo consultivo è giunto di 
comune accordo alle seguenti conclusioni:

1) Le parti del testo della proposta di rifusione indicate di seguito avrebbero dovuto essere 
identificate dall'ombreggiatura grigia, utilizzata generalmente per indicare le modifiche 
sostanziali:
- al considerando 6, la parola "oltre" (contrassegnata con il barrato doppio) e la parola "circa" 
(figurante tra due marcatori);

- al considerando 9, la frase conclusiva "Tale metodologia dovrebbe tenere conto del 
rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in 
cui il riscaldamento è necessario" (figurante tra due marcatori);

                                               
1 Il gruppo consultivo disponeva della versione linguistica inglese della proposta, ossia la versione originale del 
testo in esame.
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- al considerando 10, la prima frase "Gli Stati membri dovrebbero fissare requisiti minimi di 
rendimento energetico degli edifici. Tali requisiti andrebbero fissati in modo da conseguire 
un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi 
energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio" (figurante tra due marcatori);

- al considerando 13, la parte di testo contrassegnata con il barrato doppio tra la prima e la 
seconda frase e che recita "A questo proposito le migliori prassi dovrebbero essere destinate a 
un uso ottimale degli elementi relativi al miglioramento del rendimento energetico", oltre alla 
parte di testo che segue la seconda frase e che è stata anch'essa contrassegnata con il barrato 
doppio ("una volta, ad opera dello Stato membro, mediante uno studio che indichi un elenco 
di misure di conservazione dell'energia, per condizioni medie di mercato locale, che 
soddisfino criteri relativi al rapporto costi/efficacia. Se la o le misure sono considerate 
fattibili, prima dell'inizio dei lavori possono essere necessari studi specifici");
- al considerando 18, la parte di testo contrassegnata dal barrato doppio che precede la prima 
frase e recita "Il processo di certificazione può essere accompagnato da programmi per 
agevolare un accesso equo al miglioramento del rendimento energetico, basato su accordi tra 
associazioni di soggetti interessati e un organismo designato dagli Stati membri e attuato da 
società di servizi energetici che accettano di impegnarsi a realizzare gli investimenti 
prestabiliti. I progetti adottati dovrebbero essere oggetto di sorveglianza e controllo da parte 
degli Stati membri che dovrebbero inoltre facilitare il ricorso a sistemi incentivanti. Per 
quanto possibile, l'attestato dovrebbe descrivere la reale situazione dell'edificio in termini di 
rendimento energetico e può essere riveduto di conseguenza";
- la parte del testo contrassegnata dal barrato doppio, che segue il paragrafo 5 dell'articolo 11 
e recita "L'obiettivo degli attestati di certificazione è limitato alla fornitura di informazioni e 
qualsiasi effetto di tali attestati in termini di procedimenti giudiziari o di altra natura sono 
decisi conformemente alle norme nazionali";
- la parte di testo contrassegnata dal barrato doppio, che segue il paragrafo 2 dell'articolo 12 e 
recita "Per i suddetti edifici può essere chiaramente esposta la gamma delle temperature 
raccomandate e reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze 
meteorologiche pertinenti";

- all'articolo 13, paragrafo 1, le parole "impianti di riscaldamento dotati di ", inserite prima 
della parola "caldaie";

- all'allegato I, la frase "Tali caratteristiche possono includere anche l'ermeticità", che 
compare tra il testo delle lettere a) e b) del punto 3 e che è contrassegnata dal barrato doppio.

2) Le parti seguenti del testo rifuso corrispondono a parti del testo attualmente applicabile
della direttiva 2002/91/CE in merito alle quali non è stata proposta, a quanto emerge, alcuna 
modifica e che pertanto non avrebbero dovuto essere identificate con l'ombreggiatura grigia:

- Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma;
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera d);

- Articolo 10, paragrafo 5;
- Articolo 10, paragrafo 7;

- Articolo 25.
3) All'articolo 20, secondo paragrafo, l'aggiunta delle parole iniziali "Tali misure" costituisce 
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un adattamento al testo esistente dell'articolo 13, secondo paragrafo, della direttiva 
2002/91/CE che avrebbe dovuto essere identificato dagli opportuni marcatori.

Sulla base dell'esame effettuato, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo 
che la proposta non contiene modifiche sostanziali, se non quelle identificate come tali. Il 
gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto riguarda la codificazione delle 
disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una 
mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale
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