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PR_COD_Recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione 
destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i 
quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale 
(ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento 
energetico nell'edilizia (rifusione)
(COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2008)0780),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0413/2008),

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data 3 febbraio 2009 della commissione giuridica alla commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo 
regolamento,

– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione giuridica (A6-0000/2009),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una 
mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,

1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo 
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) Poiché gli edifici influiscono sul 
consumo energetico a lungo termine, tutti i 
nuovi edifici dovrebbero essere 
assoggettati a requisiti minimi di 
rendimento energetico stabiliti in funzione 
delle locali condizioni climatiche. Dato che 
in genere il potenziale dell'applicazione dei 
sistemi energetici alternativi non è 
analizzato in profondità, la fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica dei 
sistemi energetici alternativi dovrebbe 
essere accertata per i nuovi edifici e per gli 
edifici che subiscono ristrutturazioni 
importanti, nonché  per la 
modernizzazione dei sistemi di 
riscaldamento a distanza al fine di 
migliorare l’efficienza energetica o 
aumentare l’uso di energie rinnovabili, a 
prescindere dalle dimensioni dell'edificio.

Or. en

Motivazione

La fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi dovrebbe 
essere esaminata per i nuovi edifici e per gli edifici che subiscono ristrutturazioni importanti, 
nonché  per la modernizzazione dei sistemi di riscaldamento a distanza al fine di migliorare 
l’efficienza energetica o aumentare l’uso di energie rinnovabili.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad 
aumentare il numero di edifici il cui 
rendimento energetico sia ancora più 
elevato di quello previsto dai requisiti 

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

minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri 
dovrebbero elaborare piani nazionali intesi 
ad aumentare il numero di edifici per i 
quali le emissioni di biossido di carbonio e 
il consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli e provvedere alla trasmissione 
regolare di tali piani alla Commissione. La 
Commissione dovrebbe presentare, entro 
il 30 giugno 2010, proposte legislative 
volte a stabilire una metodologia comune 
per definire gli edifici in cui sia le 
emissioni di biossido di carbonio che il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli, che dovrebbero tener conto delle 
condizioni climatiche regionali. La 
Commissione europea, la Banca europea 
per gli investimenti e gli Stati membri 
istituiscono, entro il 30 giugno 2010, un 
Fondo per l'efficienza energetica e le 
energie rinnovabili, che promuova, entro 
il 2020, il progressivo aumento della 
percentuale di nuovi edifici che 
soddisfano questo standard.

Or. en

Motivazione

La definizione di una metodologia comune per definire gli edifici in cui sia le emissioni di 
biossido di carbonio che il consumo di energia primaria sono bassi o nulli. La Commissione 
dovrebbe presentare, entro il 30 giugno 2010, proposte legislative volte a stabilire una 
metodologia comune in materia, tenendo conto delle condizioni climatiche regionali e 
dell’istituizione di un Fondo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, che promuova 
il progressivo aumento della percentuale di nuovi edifici che soddisfano questo standard.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Affinché siano efficaci, i requisiti 
minimi di rendimento energetico degli 
edifici per i quali le emissioni di biossido 
di carbonio e il consumo di energia 
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primaria sono bassi o nulli dovrebbero 
essere corredati di un adeguato sostegno 
finanziario per le autorità pubbliche, le 
imprese e i proprietari. La Commissione 
dovrebbe presentare ulteriori proposte 
legislative in questo settore, in particolare 
per quanto riguarda l'uso del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e la 
riduzione dell'IVA per i prodotti e servizi 
legati all'efficienza energetica. Gli Stati 
membri dovrebbero essere incoraggiati a 
sviluppare programmi nazionali per il 
sostegno di misure di efficienza 
energetica.

Or. en

Motivazione

E’ necessario un adeguato sostegno finanziario per le imprese e i proprietari, segnatamente 
per quanto riguarda l'uso del Fondo europeo di sviluppo regionale e la riduzione dell'IVA per 
i prodotti e servizi legati all'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero essere 
incoraggiati a sviluppare programmi nazionali per il sostegno di misure di efficienza 
energetica.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di 
un edificio (o di sue parti) dovrebbero 
essere forniti, nell'attestato di certificazione 
energetica, dati corretti sul rendimento 
energetico dell'edificio e consigli pratici 
per migliorare tale rendimento. L'attestato 
dovrebbe recare informazioni riguardanti 
l'incidenza effettiva degli impianti di 
riscaldamento e raffreddamento sul 
fabbisogno energetico dell'edificio, il 
consumo di energia primaria e le emissioni 
di biossido di carbonio. I proprietari degli 
edifici dovrebbero avere la possibilità di 
richiedere la certificazione o un attestato 
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aggiornato in qualsiasi momento, non 
solo nel momento in cui gli edifici sono 
affittati, venduti o ristrutturati.

Or. en

Motivazione

L'attestato di certificazione energetica può essere ottenuto non solo quando un edificio o una
parte di esso viene affittato, venduto o ristrutturato, ma anche su richiesta.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Le autorità pubbliche dovrebbero 
dare l'esempio e applicare le 
raccomandazioni di cui all'attestato di 
certificazione energetica entro il suo 
periodo di validità. Gli Stati membri 
devono includere, nei loro piani nazionali, 
misure volte ad incitare le autorità 
pubbliche ad adottare tempestivamente i 
miglioramenti in materia di efficienza 
energetica e ad attuare le 
raccomandazioni contenute nell'attestato 
di certificazione energetica entro il suo 
periodo di validità. Nel mettere a punto i 
piani nazionali, gli Stati membri devono 
consultare i rappresentanti degli enti 
locali e regionali.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio e applicare le raccomandazioni di cui agli 
attestati di certificazione energetica. Gli Stati membri devono includere, nei loro piani 
nazionali, misure volte ad incitare le autorità pubbliche in tal senso e ad adottare 
tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica. Nel mettere a punto i 
loro piani nazionali, gli Stati membri devono consultare i rappresentanti degli enti locali e 
regionali.
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Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche 
autorità o aperti al pubblico offrono la 
possibilità di dare l'esempio dimostrando 
che gli aspetti riguardanti l'ambiente e 
l'energia sono presi in considerazione; tali 
edifici dovrebbero pertanto essere 
sottoposti alla certificazione energetica ad 
intervalli regolari. I relativi dati sulle 
prestazioni energetiche andrebbero resi 
pubblici affiggendo gli attestati in luogo 
visibile. La Commissione deve elaborare 
un’etichetta comune europea "edificio ad 
alta efficienza energetica" da apporre 
sugli edifici che soddisfano i requisiti 
minimi di rendimento energetico e 
applicare le raccomandazioni di cui 
all'attestato di certificazione energetica.

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere i requisiti minimi di rendimento energetico, la Commissione deve 
elaborare un’etichetta comune europea "edificio ad alta efficienza energetica" da apporre 
sugli edifici che soddisfano i requisiti minimi di rendimento energetico e applicare le 
raccomandazioni di cui all'attestato di certificazione energetica.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La garanzia del riconoscimento 
reciproco degli attestati di certificazione 
energetica rilasciati da altri Stati membri 
è da ritenersi importante per lo sviluppo di 
un mercato transfrontaliero dei servizi 
finanziari e di altra natura a sostegno 
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dell'efficienza energetica. A tal fine, la 
Commissione dovrebbe stabilire norme 
comuni di minima per il contenuto e la 
presentazione di attestati e per 
l'accreditamento di esperti. Ogni attestato 
di certificazione energetica deve essere 
disponibile sia nella lingua del 
proprietario che del locatario, al fine di 
formulare raccomandazioni di facile 
comprensione.

Or. en

Motivazione

E’ necessario il riconoscimento reciproco degli attestati di certificazione energetica. Il 
contenuto dell’attestato deve essere leggibile e comprensibile sia da parte del locatario che 
del proprietario, in modo tale che essi possano agire sulla base delle raccomandazioni in 
esso contenute.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) L 'ispezione regolare, da parte di 
personale qualificato, degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento 
contribuisce a garantire la corretta 
regolazione in base alle specifiche del 
prodotto e quindi un rendimento ottimale 
sotto il profilo ambientale, energetico e 
della sicurezza. È bene sottoporre l'intero 
impianto di riscaldamento e 
condizionamento ad una perizia 
indipendente a intervalli regolari nel ciclo 
di vita dell'impianto, e segnatamente prima 
della sua sostituzione o di interventi di 
miglioramento.

(20) L 'ispezione regolare, da parte di 
personale qualificato, degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento 
contribuisce a garantire la corretta 
regolazione in base alle specifiche del 
prodotto e quindi un rendimento ottimale 
sotto il profilo ambientale, energetico e 
della sicurezza. È bene sottoporre l'intero 
impianto di riscaldamento e 
condizionamento ad una perizia 
indipendente a intervalli regolari nel ciclo 
di vita dell'impianto, e segnatamente prima 
della sua sostituzione o di interventi di 
miglioramento. Per ridurre al minimo gli 
oneri amministrativi che gravano sui 
proprietari e sui locatari di edifici, gli 
Stati membri dovrebbero garantire che 
ogni attestato di certificazione energetica 
comprenda un’ispezione degli impianti di 
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riscaldamento e condizionamento e che, 
per quanto possibile, le ispezioni degli 
impianti di riscaldamento e di 
condizionamento siano svolte 
contemporaneamente.

Or. en

Motivazione

E’ importante ridurre al minimo gli oneri amministrativi che gravano sui proprietari e sui 
locatari di edifici.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Le autorità locali e regionali sono 
fondamentali per la corretta attuazione 
della presente direttiva. I loro 
rappresentanti dovrebbero essere 
consultati su ogni aspetto della sua 
attuazione a livello nazionale o regionale. 
I pianificatori locali e gli ispettori degli 
edifici devono ricevere orientamento e 
risorse adeguati per svolgere le necessarie 
operazioni.

Or. en

Motivazione

Le autorità locali e regionali sono fondamentali per la corretta attuazione della presente 
direttiva. I loro rappresentanti dovrebbero essere consultati su ogni aspetto della sua 
attuazione a livello nazionale o regionale. I pianificatori locali e gli ispettori degli edifici 
devono ricevere orientamento e risorse adeguati per svolgere le necessarie operazioni.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe istituire metodi di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi 
per i requisiti minimi di rendimento energetico e norme di minima per definire gli edifici in 
cui sia le emissioni di biossido di carbonio che il consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli, tenendo conto delle normali condizioni climatiche regionali e delle modifiche previste 
in tali condizioni climatiche nel corso del tempo.
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Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis)"nuovo edificio": un edificio per il 
quale la pertinente autorizzazione alla 
costruzione è ottenuta dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva; 

Or. en

Motivazione

E' necessaria una definizione di “nuovo edificio” in considerazione del fatto che la 
costruzione di un nuovo edificio richiede mesi/anni. E’ importante introdurre i nuovi requisiti 
per quegli edifici in relazioni ai quali la pertinente autorizzazione alla costruzione è ottenuta 
dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I sistemi di occultamento sono molto importanti per l'efficienza energetica e per la riduzione 
del consumo di energia primaria.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

E’ importante escludere le attività collegate alla manutenzione periodica, quali la pulizia o la 
tinteggiatura. Queste attività potrebbero coprire una grande superficie di involucro di un 
edificio, senza aggiungere alcun miglioramento dal punto di vista dell'efficienza energetica.

Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) ' povertà energetica': la 
situazione in cui una famiglia non può 
permettersi di pagare le bollette di 
consumo per riscaldare la propria casa in 
modo accettabile sulla base dei livelli 
raccomandati dall'Organizzazione 
mondiale della sanità o spende più del 
10% delle sue entrate per tali utenze.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è tecnicamente necessario per definire 'la povertà energetica', cui fa 
riferimento l’emendamento 31. Per “povertà energetica” si intende la situazione in cui una 
famiglia non può permettersi di pagare le bollette di consumo per riscaldare la propria casa 
in modo accettabile sulla base dei livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della 
sanità o spende più del 10% delle sue entrate per tali utenze.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – 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.

Non concerne la versione italiana.

Or. en

Motivazione

For clarity. One of the objectives of the Directive is to achieve cost-optimal levels and are 
calculated in accordance with the methodology referred to in Article 3.

Emendamento 16

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 
un’illuminazione naturale inadeguata,
una ventilazione inadeguata, nonché delle 
condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è 
destinato e della sua età.

Or. en

Motivazione

Dato che la Commissione propone una metodologia comune dell'Unione europea per il 
calcolo dei requisiti minimi, è importante che questi tengano conto della vasta gamma di 
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fattori relativi al clima degli ambienti interni che determina quanto sia piacevole vivere e 
lavorare in un’edificio. 

Emendamento 17

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 che vengono 
utilizzati per non più di tre 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,

Or. en

Motivazione

Dato che la Commissione propone una metodologia comune dell'Unione europea per il 
calcolo dei requisiti minimi, che potrebbe determinare norme più rigorose in molti paesi – è 
necessario riesaminare e valutare ulteriormente tali norme. La relatrice ritiene che, in questo 
contesto, un periodo di due anni sia troppo breve in caso di fabbricati temporanei che 
vengono utilizzati solo durante la ristrutturazione di un (grande) edificio esistente.

Emendamento 18

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

Le residenze secondarie non dovrebbero essere escluse ma poter beneficiare delle stesse 
condizioni e degli stessi incentivi applicabili alle residenze principali.  Per i fabbricati che 
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non vengono utilizzati regolarmente può essere sprecata un’enorme quantità di energia, 
anche se non vengono occupati tutto l'anno ed è difficile prevedere, prima della costruzione 
dell'edificio stesso, per quanti mesi esso sarà effettivamente utilizzato.

Emendamento 19

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. Per tutti gli edifici in relazioni ai quali 
l’autorizzazione è stata ottenuta dopo il 30 
giugno 2012, 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

Motivazione

Prendendo in considerazione il costo implicito del miglioramento dell'efficienza energetica 
degli edifici, è importante sostenere e offrire incentivi per il rispetto di requisiti minimi di 
rendimento energetico che raggiungano i risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 
2.

Emendamento 20

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 2015, 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.
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Or. en

Motivazione

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, cinque anni dopo la data di entrata in 
vigore.

Emendamento 21

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 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 e 
- rispecchia le diverse condizioni 
climatiche nei vari Stati membri e i 
probabili cambiamenti di queste condizioni 
per la durata dell'edificio in questione e 
- indica e giustifica le ipotesi di base per i 
prezzi dell'energia. 

Nel mettere a punto tale metodologia, la 
Commissione consulta i rappresentanti 
degli enti locali, regionali e nazionali.

Or. en

Motivazione

La metodologia comparativa deve distinguere tra edifici nuovi ed edifici esistenti, in modo 
tale da riflettere le diverse condizioni climatiche nei vari Stati membri e i probabili 
cambiamenti in queste condizioni per la durata del l'edificio in questione e di indicare e 
giustificare le sue ipotesi relative ai prezzi dell'energia. Nel mettere a punto tale metodologia, 
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la Commissione consulta i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali.

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina e aggiorna la 
metodologia comparativa, se necessario, ogni 
cinque anni.

Or. en

Motivazione

La revisione è necessaria al fine di tener conto del progresso tecnico.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 Articolo 6
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 dei 
sistemi alternativi, compresi, ma non 
esclusivamente:

Or. en

Motivazione

È importante dare agli Stati membri la possibilità di sviluppare la propria metodologia per 
tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi.
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Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, entro il 30 giugno 2010, 
presenta proposte adeguate per 
l’elaborazione di orientamenti sulla 
definizione della formula “fattibilità 
tecnica, ambientale ed economica”, di cui 
al secondo comma. 

Or. en

Motivazione

La relatrice ritiene che, poiché ci si dirige verso una metodologia più standardizzata, sia 
logico estendere questo principio anche alla definizione di ciò che è “fattibile”.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 Articolo 7

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 
o dei sistemi tecnici per l'edilizia o loro 
parti destinati ad interventi di 
miglioramento o sostituzione, 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, 
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con l'obiettivo di migliorare il rendimento 
energetico globale dell'edificio o di sue 
parti.

Or. en

Motivazione

E’ importante poter valutare il rendimento energetico degli edifici in cui vengano effettuati 
interventi di sostituzione o miglioramento di parti dei sistemi tecnici per l'edilizia.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, entro il 30 giugno 2010, 
presenta proposte adeguate per 
l’elaborazione di orientamenti sulla 
definizione della formula “tecnicamente, 
funzionalmente ed economicamente 
fattibile”, di cui al primo comma. 

Or. en

Motivazione

La relatrice ritiene che, poiché ci si dirige verso una metodologia più standardizzata, sia 
logico estendere questo principio anche alla definizione di ciò che è “fattibile”.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 ter (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:
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a) sistemi di fornitura energetica 
decentrati basati su energie rinnovabili,
comprese le pompe di calore;
b) sistemi di riscaldamento e 
climatizzazione a distanza, se disponibili, 
compresi quelli basati interamente o 
parzialmente su energie rinnovabili;
c) cogenerazione.

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione propone di estendere il campo di applicazione dell'articolo 6 a tutti i 
nuovi edifici, e poiché l'obbligo di applicare norme di minima si applicherà a tutte le 
ristrutturazioni importanti, è logico applicare tale requisito ai lavori di ristrutturazione e agli 
edifici di nuova costruzione. Questo rispecchia anche i requisiti di cui alla direttiva sulle fonti 
rinnovabili.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 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 o ad essi collegati o progettati per 
l’uso comune di una serie di 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.

I requisiti riguardano in particolare i 
seguenti componenti:

I requisiti riguardano in particolare 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 c) unità centrali di condizionamento d'aria 
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o generatori di freddo in impianti di 
condizionamento d'aria.

o generatori di freddo in impianti di 
condizionamento d'aria;
c bis) Illuminazione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri stabiliscono requisiti minimi di rendimento energetico per i sistemi tecnici 
per l'edilizia installati negli edifici o ad essi collegati o progettati per l’uso comune di una 
serie di 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 e comprendono i sistemi di riscaldamento 
e condizionamento a distanza.

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri dovrebbero 
incoraggiare l'installazione di sistemi 
attivi di controllo, come i sistemi di 
automazione, controllo e sorveglianza se 
del caso, al fine di consentire ai 
consumatori di ricevere una corretta 
informazione sul loro uso di energia; 
consentire un controllo altamente efficace 
del rapporto consumo tempo, effettuato 
manualmente e/o mediante sistemi di 
automazione dell’edificio; e fungere da 
fornitori di dati in vista dell’applicazione 
degli articoli 3, 4, 5 e 10, nonché 
dell’allegato I.  

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe determinare un maggiore rendimento energetico degli edifici e una 
diminuzione del consumo di energia. L'installazione di sistemi attivi di controllo, come 
l'automazione, il controllo e i sistemi di sorveglianza consente ai consumatori di ottenere 
informazioni corrette sul loro uso di energia, al fine di migliorare il loro comportamento di 
consumatori.
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Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 Articolo 9
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

1. Entro il 2020 l'Unione europea ridurrà 
il consumo di energia primaria del 20% e 
aumenterà l'efficienza energetica degli 
edifici di almeno il 20%.
Entro il 2020 gli Stati membri dovranno 
garantire che tutti i nuovi edifici che 
otterranno l'autorizzazione per lavori di 
costruzione presentino un consumo di 
energia primaria ed emissioni di biossido 
di carbonio bassi o nulli.
Nel caso dei nuovi edifici in cui una 
metratura utile totale di oltre 250 m2 è 
occupata da enti pubblici, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 2015, le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria siano 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.

Gli Stati membri elaborano piani nazionali 
per l'attuazione dei requisiti di cui ai 
primi tre commi e, se ottimale sotto il 
profilo dei costi, destinati ad aumentare il 
numero di edifici esistenti in cui le
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli. Tali piani nazionali sono 
accompagnati da programmi nazionali, 
regionali o locali per sostenere misure di 
rendimento energetico quali incentivi 
fiscali, strumenti finanziari o riduzione 
dell'IVA. 

Obiettivi distinti sono fissati per: Nell'ambito dei piani nazionali sono 
fissati obiettivi e strategie distinte per: 

a) gli edifici residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

a) gli edifici di nuova costruzione, per
ciascuna delle categorie elencate 
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all'allegato 1, paragrafo 5;
b) gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e ristrutturati;

b) gli edifici esistenti, per ciascuna delle 
categorie elencate all'allegato 1, 
paragrafo 5;

c) gli edifici occupati da enti pubblici. c) gli edifici occupati da enti pubblici, 
indicando in che modo possono svolgere 
un ruolo esemplare adottando 
tempestivamente tali misure. 

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;

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 per gli 
edifici di nuova costruzione corrispondenti 
alla percentuale che tali edifici devono 
rappresentare nel 2015 rispetto al numero 
totale di edifici di nuova costruzione e alla 
metratura utile totale.
b bis) informazioni sui requisiti che lo 
Stato membro ha attuato in relazione ai 
livelli minimi di energia che si applicano 
alle fonti rinnovabili negli edifici di nuova 
costruzione e negli edifici esistenti 
soggetti a un'importante ristrutturazione, 
ai sensi della direttiva 2008/xx/EC 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) campagne di informazione 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 

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.

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 
Commissione notifica la propria 
approvazione 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.  Qualsiasi 
ritardo nell'adozione di un piano 
nazionale a seguito di tale procedimento 
non influisce sulla concessione di fondi 
comunitari connessi a progetti inclusi nel 
piano, compresa la concessione di fondi 
strutturali.

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. Entro il 30 giugno 2010 la
Commissione presenta proposte legislative 
intese a stabilire norme minime su cui gli 
Stati membri devono basarsi per stabilire 
la propria definizione degli edifici in cui le 
emissioni di biossido di carbonio e il 
consumo di energia primaria sono bassi o 
nulli, tenendo conto delle normali 
condizioni climatiche regionali e delle 
modifiche previste per tali condizioni nel 
corso del tempo.

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 5. Entro il 2015, la Commissione pubblica
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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.

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 ulteriori 
misure intese ad aumentare il numero di 
tali edifici.

Or. en

Motivazione

Entro il 30 giugno 2010 la Commissione dovrebbe stabilire norme minime per la definizione 
degli edifici le cui emissioni di biossido di carbonio e il cui consumo di energia primaria sono 
bassi o nulli, tenendo conto delle normali condizioni climatiche regionali.  Entro il 2020 gli 
Stati membri dovrebbero garantire che tutti i nuovi edifici presentino un consumo di energia 
primaria ed emissioni di biossido di carbonio bassi o nulli. Gli Stati membri dovranno 
elaborare piani nazionali per aumentare il numero di tali edifici. Entro il 2015 la 
Commissione dovrebbe pubblicare le relazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri.

Emendamento 31

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 strumenti 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 destinata a 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;
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b) un'estensione dell'ammissibilità dei 
progetti in materia di efficienza energetica 
e di energie rinnovabili a titolo dei 
contributi del Fondo europeo di sviluppo 
regionale, tale da consentire che gli 
sviluppi dell'efficienza energetica e le
energie rinnovabili per gli edifici 
diventino ammissibili per tutti gli Stati 
membri;
c) uso di altri fondi comunitari a sostegno 
di ricerca e sviluppo, di campagne di 
informazione o di formazioni correlate 
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 
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) una riduzione dell'IVA per i servizi e i 
prodotti correlati al miglioramento 
dell'efficienza energetica degli edifici.
2. Gli Stati membri attuano uno o più 
strumenti di sostegno finanziario 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 adottano 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 
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di rendimento energetico".

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione propone un approccio che porterà probabilmente a standard minimi 
più severi e di più ampia applicazione nonché a nuovi obiettivi per gli edifici a emissioni di 
carbonio basse o nulle, è necessario stabilire da dove verranno i finanziamenti per tali nuovi 
standard e obiettivi.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per l'istituzione di un sistema di 
certificazione energetica degli edifici. 
L'attestato di certificazione energetica 
comprende il rendimento energetico di un 
edificio, l'energia effettivamente 
consumata su base annua (come indicato 
all'allegato I, paragrafo 1) e valori di 
riferimento quali requisiti minimi di 
rendimento energetico che consentano ai 
proprietari o locatari dell'edificio, o di sue 
parti, di valutare e raffrontare il rendimento 
energetico dell'edificio stesso. Gli Stati 
membri garantiscono che le misure 
adottate consentano un facile confronto 
tra il rendimento energetico degli edifici 
residenziali e degli edifici non 
residenziali.

Or. en

Motivazione

È importante garantire un facile confronto tra il rendimento energetico di edifici residenziali 
e non residenziali.

Adlib Express Watermark



PR\763315IT.doc 31/49 PE418.275v01-00

IT

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità pubbliche danno 
l'esempio e applicano le raccomandazioni 
di cui all'attestato di certificazione 
energetica entro il suo periodo di validità. 
Gli Stati membri includono, nei loro piani 
nazionali, misure volte ad incitare le 
autorità pubbliche ad adottare 
tempestivamente i miglioramenti in 
materia di efficienza energetica e ad 
attuare le raccomandazioni contenute 
nell'attestato di certificazione energetica 
entro il suo periodo di validità. Nel
mettere a punto i piani nazionali, gli Stati 
membri consultano i rappresentanti degli 
enti locali e regionali.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio e applicare le raccomandazioni di cui agli 
attestati di certificazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani 
nazionali, misure volte ad incitare le autorità pubbliche in tal senso dopo aver consultato i 
rappresentanti delle comunità locali.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La certificazione per gli appartamenti o 
le unità di un condominio destinate ad un 
uso distinto può fondarsi:

5. La certificazione per gli appartamenti o 
le unità di un condominio destinate ad un 
uso distinto può fondarsi:

a) su una certificazione comune dell'intero 
edificio per i condomini dotati di un 
impianto termico comune ovvero

a) su una certificazione comune dell'intero 
edificio per i condomini dotati di un 
impianto termico comune ovvero
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b) sulla valutazione di un altro 
appartamento rappresentativo dello stesso 
condominio.

b) sulla valutazione del rendimento 
energetico di tale appartamento o unità.

L'attestato dell'edificio, basato sulla 
valutazione del rendimento energetico 
dell'edificio, è esposto in un luogo 
chiaramente visibile per il pubblico 
interessato.

Or. en

Motivazione

L'attestato dovrebbe essere basato unicamente sulla valutazione del rendimento energetico 
dell'appartamento interessato o dell'intero edificio. L'attestato dell'edificio dovrebbe essere 
esposto in un luogo chiaramente visibile per il pubblico interessato.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La Commissione elabora 
un’etichetta comune europea recante la 
dicitura "edificio ad alta efficienza 
energetica" da apporre negli edifici che 
soddisfano i requisiti minimi di 
rendimento energetico e applicano le 
raccomandazioni riportate nell'attestato di 
certificazione energetica.

Or. en

Motivazione

Tale etichetta fungerà da incentivo per indurre le autorità locali, regionali e nazionali ad 
attuare le raccomandazioni incluse nell'attestato di certificazione energetica.
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Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione adotta, entro il 30 
giugno 2010, orientamenti sulle norme 
minime relative al contenuto e alla 
presentazione degli attestati di 
certificazione energetica. Gli attestati 
sono redatti sia nella lingua del 
proprietario sia in quella del locatario. 
Tale misura, volta a modificare elementi 
non essenziali della presente direttiva 
completandola è adottata secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 
2.
Ogni Stato membro riconosce gli attestati 
rilasciati da altri Stati membri in 
conformità di tali orientamenti e non 
limita la libertà di prestare servizi 
finanziari per motivi correlati a un 
attestato rilasciato in un altro Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

È importante disporre di orientamenti europei comuni che specifichino le norme minime 
relative al contenuto e alla presentazione dell'attestato di certificazione energetica. Tali 
norme comuni miglioreranno le informazioni messe a disposizione del pubblico sul 
rendimento energetico degli edifici. 

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono affinché,
entro il 30 giugno 2012, un attestato di 
certificazione energetica sia rilasciato per 
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costruiti, venduti o affittati e per gli edifici 
in cui una metratura utile totale di oltre 250 
m2 è occupata da enti pubblici.

gli edifici, o per loro parti, costruiti, 
venduti o affittati e per gli edifici in cui una 
metratura utile totale di oltre 250 m2 è 
occupata da enti pubblici nonché per gli 
edifici aperti al pubblico con una 
metratura utile totale superiore ai 250 m2.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare il rendimento energetico degli edifici la cui metratura totale superiore ai 
250 m2 è occupata da enti pubblici e degli edifici aperti al pubblico con una metratura utile 
totale superiore ai 250 m2, l'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato entro 
il 30 giugno 2012.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il proprietario di un edificio può 
chiedere in qualunque momento a un 
esperto accreditato di produrre, 
ricalcolare e aggiornare un attestato di 
certificazione energetica, 
indipendentemente dal fatto che l'edificio 
sia in costruzione, in affitto o venduto 
ristrutturato.

Or. en

Motivazione

Al fine di migliorare il rendimento energetico di un edificio, la persona interessata dovrebbe 
poter chiedere tale certificato, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia in costruzione, in 
affitto o venduto ristrutturato.
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Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che negli edifici per i 
quali è stato rilasciato un attestato di 
certificazione energetica in conformità 
dell'articolo 11, paragrafo 1, in cui una
metratura utile totale di oltre 250 m2 è 
aperta al pubblico, l'attestato di 
certificazione energetica sia affisso in un 
luogo chiaramente visibile per il pubblico. 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie a garantire che negli edifici con
una metratura utile totale di oltre 250 m2 e
che sono aperti al pubblico l'attestato di 
certificazione energetica sia affisso in un 
luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Or. en

Motivazione

Come per le autorità pubbliche, per gli edifici con una metratura utile totale di oltre 250 m2 e
che sono aperti al pubblico, l'attestato di certificazione energetica dovrebbe essere affisso in 
un luogo chiaramente visibile per il pubblico. 

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la Commissione ritenga che la 
relazione da parte degli Stati membri di 
cui al secondo comma non dimostri 
l'equipollenza di una misura di cui al 
primo comma, essa può, entro sei mesi dal 
ricevimento della relazione, chiedere che 
lo Stato membro fornisca prove ulteriori o 
attui specifiche misure supplementari. Se, 
entro un anno dalla presentazione di tale 
richiesta, la Commissione non sia 
soddisfatta delle prove fornite o delle 
misure supplementari attuate, può ritirare 
la deroga ai paragrafi 1, 2 e 3.
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Or. en

Motivazione

Occorre definire una chiara procedura per l'approvazione in caso di applicazione della 
deroga ai paragrafi 1, 2 e 3.  Gli Stati membri devono applicare tali deroghe con sicurezza.

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel definire le misure di cui ai 
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri 
garantiscono, per quanto possibile sul 
piano economico e tecnico, che le 
ispezioni siano eseguite 
contemporaneamente alle ispezioni degli 
impianti di riscaldamento di cui 
all'articolo 13, al fine di ridurre al 
minimo i costi a carico dei proprietari di 
immobili e dei locatari.

Or. en

Emendamento 42

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

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati 
membri possono decidere di adottare 
misure atte ad assicurare che sia fornita 
agli utenti una consulenza in merito alla 
sostituzione degli impianti di 
condizionamento d'aria o ad altre 
modifiche degli stessi che possono 
includere ispezioni per valutare 
l'efficienza e il corretto dimensionamento 
dell'impianto di condizionamento d'aria. 
L'impatto globale di tale approccio deve 
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essere in linea di massima equipollente a 
quello relativo alle disposizioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2.
Gli Stati membri che decidono di 
applicare le misure di cui al primo comma 
presentano alla Commissione, entro il 30 
giugno 2011, una relazione 
sull'equipollenza tra tali misure e le 
misure previste ai paragrafi 1 e 2. La 
relazione suddetta è trasmessa alla 
Commissione ogni tre anni. Essa può 
essere inclusa nei piani d'azione in 
materia di efficienza energetica di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, della 
direttiva 2006/32/CE.
Qualora la Commissione ritenga che la 
relazione presentata dagli Stati membri di 
cui al secondo comma non dimostri 
l'equipollenza di una misura di cui al 
primo comma, essa può, entro sei mesi dal 
ricevimento della relazione, chiedere che 
lo Stato membro fornisca prove ulteriori o 
attui specifiche misure supplementari. Se, 
entro un anno dalla presentazione di tale 
richiesta, la Commissione non sia 
soddisfatta delle prove fornite o delle 
misure supplementari attuate, può ritirare 
la deroga ai paragrafi 1, 2 e 3.

Or. en

Motivazione

È importante disporre della stessa procedura per le deroghe come nel caso degli impianti di 
riscaldamento.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il riconoscimento degli esperti è effettuato 
tenendo conto della loro competenza e 
indipendenza. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico le informazioni 
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concernenti i programmi di formazione e 
di accreditamento di cui al paragrafo 1.
Gli Stati mettono altresì a disposizione 
l'elenco di esperti riconosciuti.
Entro il 2011 la Commissione stabilisce 
degli orientamenti che comprendono le 
norme minime per la formazione e 
l'accreditamento di esperti. Tale misura 
intesa a modificare elementi non 
essenziali della presente direttiva è 
adottata secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all’articolo 21, paragrafo 2.

Ogni Stato membro riconosce 
l'accreditamento concesso da altri Stati 
membri in conformità di tali orientamenti 
e non limita la libertà di prestare servizi o 
la libertà di stabilimento per motivi 
correlati all'accreditamento riconosciuto 
in un altro Stato membro.
Gli Stati membri non istituiscono ostacoli 
non ragionevoli all'accreditamento di 
persone che rispondono alle norme 
minime stabilite ai sensi degli 
orientamenti della Commissione.

Or. en

Motivazione

Ai fini dell'attuazione della presente direttiva è importante garantire l'accesso alle 
informazioni relative agli esperti accreditati. Il riconoscimento reciproco dell'accreditamento 
riconosciuto da un altro Stato membro accelererà l'attuazione della direttiva. Il 
riconoscimento reciproco dovrebbe essere basato sugli orientamenti definiti dalla 
Commissione entro il 1° gennaio 2011.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, assistita dal comitato di 
cui all'articolo 20, valuta la presente 
direttiva alla luce dell'esperienza acquisita 

La Commissione, assistita dal comitato di 
cui all'articolo 20, entro il 2015 valuta la 
presente direttiva alla luce dell'esperienza 
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nel corso della sua applicazione e, se 
necessario, presenta proposte concernenti 
tra l'altro:

acquisita nel corso della sua applicazione e, 
se necessario, presenta proposte 
concernenti tra l'altro:

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

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

b) incentivi generali a favore di misure di 
efficienza energetica negli edifici.

b) incentivi generali a favore di misure di 
efficienza energetica negli edifici;
b bis) l'istituzione di un obbligo a livello 
comunitario che imponga agli edifici 
esistenti di avere sia il consumo di energia 
primaria sia le emissioni di biossido di 
carbonio bassi o pari a zero.

Or. en

Motivazione

La relazione sui progressi compiuti presentata dalla Commissione dovrebbe analizzare lo 
stato attuale di attuazione della direttiva e proporre misure per l'aumento della percentuale 
degli edifici esistenti che hanno sia un consumo di energia primaria sia emissioni di biossido 
di carbonio bassi o pari a zero.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono altresì, in 
cooperazione con le autorità locali e 
regionali, che un orientamento e una 
formazione adeguati siano messi a 
disposizione dei responsabili 
dell'attuazione della presente direttiva 
mediante la pianificazione e 
l'applicazione delle norme di costruzione. 
Tale orientamento e formazione porranno 
in particolare l'accento sull'importanza di 
migliorare il rendimento energetico e 
consentiranno di valutare la 
combinazione ottimale di miglioramenti 
in materia di efficienza energetica, uso 
delle energie rinnovabili e uso sistemi di 
riscaldamento e di raffreddamento urbani 
in sede di pianificazione, progettazione, 
costruzione e ristrutturazione di aree 
industriali o residenziali.

Or. en

Motivazione

È importante che un orientamento e una formazione adeguati siano messi a disposizione 
mediante la pianificazione e l'attuazione delle norme di costruzione. Tale orientamento e 
formazione dovrebbero in particolare porre l'accento sull'importanza di migliorare il 
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rendimento energetico e consentire di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in 
materia di efficienza energetica, uso delle energie rinnovabili e uso sistemi di riscaldamento e 
di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per formare più installatori e 
per garantire una formazione a un livello 
di competenze più elevato per 
l'installazione e l'integrazione delle 
tecnologie efficienti dal punto di vista 
energetico e rinnovabili necessarie, per 
consentire loro di svolgere il ruolo chiave 
che compete loro per sostenere il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
degli edifici. 

Or. en

Motivazione

È importante garantire agli installatori una formazione adeguata. Tale formazione dovrebbe 
porre l'accento sull'importanza si migliorare il rendimento energetico.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2010, la Commissione istituisce 
un sito web contenente le seguenti 
informazioni:
a) la versione più recente dei piani 
d'azione in materia di efficienza 
energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 
2, della direttiva 2006/32/CE;

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 42/49 PR\763315IT.doc

IT

b) informazioni sulle misure europee 
attualmente in vigore a livello 
comunitario per migliorare l'efficienza 
energetica degli edifici, incluso qualsiasi 
strumento finanziario o fiscale 
applicabile, qualsiasi richiesta 
appropriata o informazioni di contatto;
c) informazioni sui piani d'azione 
nazionali e sulle misure nazionali, 
regionali e locali attualmente in vigore in 
ciascuno Stato membro per migliorare il 
rendimento energetico degli edifici, 
incluso qualsiasi strumento finanziario o 
fiscale applicabile, qualsiasi richiesta 
appropriata o informazioni di contatto; 
d) esempi di migliori prassi a livello 
nazionale, regionale e locale sul
miglioramento del rendimento energetico 
degli edifici.
Le informazioni di cui al primo comma 
sono presentate in un formato facilmente 
accessibile e comprensibile da parte di 
locatari, proprietari e imprese di tutti gli 
Stati membri nonché dalle autorità locali, 
regionali e nazionali. Esse sono 
presentate in una forma tale da aiutare le 
persone e le organizzazioni di cui sopra ad 
accedere facilmente al supporto messo a 
loro disposizione per migliorare il 
rendimento energetico degli edifici e per 
confrontare le misure di sostegno nei 
diversi Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'attuazione della direttiva deve essere accelerata mediante la creazione di un sito web, 
istituito e aggiornato dalla Commissione insieme con gli Stati membri, inteso ad aiutare 
questi ultimi e altre parti interessate a ricevere e condividere informazioni sulle migliori 
prassi e sui programmi nazionali nonché sugli strumenti finanziari e fiscali disponibili.
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Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
sulle sanzioni applicabili alle violazioni 
delle disposizioni nazionali adottate in 
forza della presente direttiva e adottano 
tutte le misure necessarie a garantirne 
l'attuazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano dette 
disposizioni alla Commissione entro il 
31 dicembre 2010 e la informano senza 
indugio di eventuali successive modifiche 
delle stesse.

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
sulle sanzioni applicabili alle violazioni 
delle disposizioni nazionali adottate in 
forza della presente direttiva e adottano 
tutte le misure necessarie a garantirne 
l'attuazione. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 
Gli Stati membri notificano dette 
disposizioni alla Commissione entro il 
31 dicembre 2010 e la informano senza 
indugio di eventuali successive modifiche 
delle stesse. Gli Stati membri forniscono 
la prova dell'efficacia delle norme relative 
alle sanzioni nei piani d'azione in materia 
di efficienza energetica di cui all'articolo 
14, paragrafo 2, della direttiva 
2006/32/CE.

Or. en

Motivazione

È importante eseguire un'analisi dell'efficacia delle sanzioni applicate dagli Stati membri.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Allegato IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato V
Strumenti finanziari destinati a 

migliorare il rendimento energetico degli 
edifici

Gli Stati membri attuano una o più delle 
seguenti misure:
a) riduzioni dell'IVA per il risparmio 
energetico, l'alto rendimento energetico e 
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i beni e i servizi basati sulle energie 
rinnovabili;
b) altre riduzioni fiscali per i beni e i 
servizi basati sul risparmio energetico o 
gli edifici efficienti sotto il profilo 
energetico, incluse riduzioni fiscali sulle 
imposte sul reddito o sugli immobili;
c) sovvenzioni dirette;
d) programmi di prestiti sovvenzionati o 
prestiti a basso tasso di interessi;
e) programmi di aiuti;
f) programmi di garanzia dei prestiti;
g) obblighi per o accordi con i fornitori di 
energia per fornire assistenza finanziaria 
a tutte le categorie di consumatori, 
incluso il contratto di rendimento 
energetico. 
L'attuazione delle raccomandazioni 
incluse nell'attestato di certificazione 
energetica è sostenuta mediante incentivi 
finanziari o fiscali.

Or. en

Motivazione

Correlato all'emendamento 31 per motivi tecnici. Poiché la Commissione propone un 
approccio che porterà probabilmente a standard minimi più severi e di più ampia 
applicazione nonché a nuovi obiettivi per gli edifici a emissioni di carbonio basse o nulle, è 
necessario stabilire da dove verranno i finanziamenti per tali nuovi standard e obiettivi.
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MOTIVAZIONE

L'importanza dell'efficienza energetica

L'Europa si trova ad affrontare una serie di sfide importanti a breve, medio e lungo termine 
relativamente al fabbisogno e all'approvvigionamento energetico.

L'Europa ha bisogno di un futuro sostenibile e a bassa emissione di carbonio. L'UE si è 
prefissata degli obiettivi molto ambiziosi per il 2020: ridurre le emissioni di gas serra del 20% 
(del 30% se verrà concluso un accordo internazionale), ridurre il consumo energetico del 20% 
in virtù di una maggiore efficienza energetica e soddisfare il 20% del fabbisogno energetico 
mediante le fonti rinnovabili.

L'UE deve inoltre fare i conti con una grave crisi economica. Nell'ultimo trimestre del 2008, 
il PIL dell'UE a 27 è diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Nella zona euro 
(UE a 15) il tasso di disoccupazione al netto dei fattori stagionali è salito al 7,8% nel 
novembre 2008.

Il prezzo e l'affidabilità dell'approvvigionamento energetico saranno un fattore cruciale per 
la competitività dell'Unione europea e il benessere dei suoi cittadini. Negli ultimi due anni, i 
prezzi dell'energia per le famiglie sono aumentati considerevolmente a livello di UE: del 15% 
per l'energia elettrica, del 21% per il gasolio e del 28% per il gas naturale. Tali aumenti hanno 
avuto ripercussioni significative per le fasce più vulnerabili della società.

La promozione dei "lavori verdi"potrebbe diventare una componente cruciale del piano di 
ripresa economica dell'UE. Gli investimenti nell'efficienza energetica, spesso ad alta 
intensità di manodopera, potranno svolgere un ruolo particolarmente importante nella 
creazione di posti di lavoro. La ricerca voluta dalla Commissione indica che gli investimenti 
nell'efficienza energetica producono livelli di occupazione analoghi o superiori agli 
investimenti nelle infrastrutture tradizionali (strade, ponti o trasmissione dell'energia).

La crisi del gas verificatasi tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 ha evidenziato le sfide che 
l'UE deve affrontare in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e la sua dipendenza 
dall'offerta esterna di gas. L'UE a 27 importa il 51% del proprio fabbisogno energetico.

Migliorare l'efficienza energetica rappresenta lo strumento economicamente più vantaggioso 
che consenta all'UE di conseguire gli obiettivi relativi alle emissioni di CO2, creare nuovi 
posti di lavoro, ridurre i costi per le imprese, alleviare le ripercussioni sociali dell'aumento dei 
prezzi dell'energia e ridurre la crescente dipendenza dell'UE da fornitori esterni di energia.

Il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, che rappresenta circa il 40% del 
consumo energetico, è un aspetto di cruciale importanza. Alla luce di quanto esposto, è 
arrivato il momento per l'UE di rivedere e migliorare la direttiva sul rendimento energetico 
nell'edilizia.
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Gli ostacoli al progresso

Con la presente proposta di rifusione la Commissione si prefigge espressamente un duplice 
intento:
 sfruttare l'esperienza acquisita dall'entrata in vigore della direttiva originaria nel 2002;
 assicurare un'applicazione più rigorosa e uniforme delle disposizioni di detta normativa.

Il principio di rifusione ha raccolto un ampio consenso nel settore energetico e dell'edilizia.
Ciò non significa tuttavia che non siano necessari un esame attento e modifiche.

In particolare, la rifusione deve superare il problema dell'insoddisfacente livello di attuazione 
dell'attuale direttiva. Ventidue Stati membri dichiarano il pieno recepimento della direttiva, 
ma la Commissione ha espresso disappunto per il livello di attuazione delle misure di 
efficienza energetica in molti Stati membri e, sebbene non vi siano dati concreti, la sensazione 
è che il numero di edifici nuovi e ristrutturati che includono interventi di miglioramento 
dell'efficienza energetica sia basso in molti Stati membri.

Gli ostacoli al progresso includono:

1. La mancata conoscenza delle possibilità di risparmio finanziario. Tale ostacolo deve 
essere superato attraverso campagne di informazione.

2. Incertezza e diffidenza circa il livello di risparmio possibile. La certificazione e la gestione 
della qualità possono rafforzare la fiducia nei risultati ottenuti con le misure di risparmio 
energetico.

3. Mancato accesso alle risorse finanziarie per investimenti ingenti nelle misure di 
risparmio energetico. I governi dovrebbero istituire dei programmi di sostegno finanziario e 
assicurare che le banche concedano le risorse finanziarie.

4. Lo "sforzo" richiesto, in particolare per il rinnovo e la ristrutturazione. Le campagne di 
informazione e i programmi di sostegno dovrebbero insistere sulle opportunità naturali di 
investimento, ad esempio quando cambia l'occupazione, unitamente ai programmi di 
riqualificazione urbana.

Miglioramenti da apportare alla direttiva

Finanze:

La direttiva dovrebbe riflettere l'esigenza di stanziare risorse finanziarie adeguate alle norme 
minime e ai requisiti che verranno stabiliti. L'obiettivo della direttiva sarà conseguito soltanto 
attraverso un insieme di strumenti finanziari, idealmente rivolti alle famiglie più vulnerabili.

Vi sono diversi strumenti potenziali che gli Stati membri e/o la Commissione possono e 
dovrebbero introdurre:
 progetti di spesa pubblica diretta
 garanzie di prestito e sovvenzioni (utili quando risulta difficile ottenere un credito)
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 sovvenzioni sociali
 riduzioni dell'IVA per i servizi e i prodotti destinati al miglioramento dell'efficienza 

energetica degli edifici
 riduzioni delle imposte sulle proprietà
 modelli di finanziamento innovativi, ad esempio finanziamenti attraverso rimborsi in base 

ai risparmi sui costi energetici
 la creazione del Fondo europeo per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili a 

sostegno dell'attuazione della direttiva

Finora, l'uso limitato dei Fondi strutturali per l'efficienza energetica degli edifici era concesso 
soltanto agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 o 
successivamente. La Commissione ha proposto di estendere l'opportunità a tutti gli Stati 
membri. La relatrice propone un aumento dal 3% al 15% dell'importo massimo dei 
finanziamenti a titolo del FESR che possono essere destinati a questi progetti.

Informazione e sensibilizzazione

È essenziale che tutte le parti coinvolte siano consapevoli dei benefici legati al miglioramento 
del rendimento energetico e abbiano accesso alle informazioni in merito. Gli Stati membri 
dovrebbero potersi scambiare informazioni circa le prassi migliori.

Andrebbe realizzata una risorsa comune europea, come un sito web e una banca dati, che 
riporti tutte le normative vigenti, i programmi pubblici a favore della riduzione delle 
emissioni di CO2 e degli edifici ad alto rendimento energetico e gli strumenti finanziari e 
fiscali esistenti.

Le campagne di informazione e sensibilizzazione dovrebbero riguardare gli aspetti non
contemplati dalle norme minime.

Autorità locali e regionali

Gli Stati membri hanno un ruolo importante da svolgere nel miglioramento del rendimento 
energetico degli edifici.

Le autorità locali e regionali andrebbero consultate per l'elaborazione di una metodologia 
standardizzata per il calcolo dei requisiti minimi.

Inoltre, gli Stati membri devono assicurare che sia garantita una guida e una formazione ai 
progettisti e agli ispettori edili, in modo che possano considerare adeguatamente la 
combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi 
di riscaldamento e raffreddamento urbano, in sede di pianificazione, progettazione, 
costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Attestati di certificazione energetica

Il rendimento energetico come definito nella direttiva può non riflettere l'effettivo consumo di 
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energia. Per gli edifici in cui una superficie utile totale di oltre 250 m2 è occupata da enti 
pubblici e per gli edifici visitati frequentemente dal pubblico con una superficie utile totale 
superiore a 250 m2 è importante:
fornire ed esporre informazioni sull'effettivo consumo di energia nell'attestato di 
certificazione energetica.

Le informazioni contenute nell'affissione dell'attestato di certificazione energetica in edifici 
occupati da enti pubblici e per altri edifici frequentati dal pubblico devono essere accessibili e 
facilmente confrontabili. La Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per l'affissione, 
inclusa un'etichetta energetica comune per questo tipo di edifici.

Poiché gli edifici occupati da enti pubblici devono rappresentare un esempio nel dimostrare e 
promuovere l'efficienza energetica, è ragionevole che sia ad essi richiesto di attuare le 
raccomandazioni contenute negli attestati di certificazione energetica in tempi 
ragionevolmente brevi. Tutti i proprietari di edifici devono avere tuttavia la possibilità di 
avviare o rivedere una procedura di certificazione energetica in qualsiasi momento, 
avvalendosi di esperti diversi qualora siano in disaccordo con le raccomandazioni formulate.

Infine, è essenziale garantire una maggiore uniformità e il riconoscimento reciproco per 
quanto concerne gli attestati di certificazione energetica e la formazione e l'accreditamento 
degli esperti che li rilasciano tra tutti gli Stati membri. La Commissione dovrebbe elaborare 
degli orientamenti comuni per entrambi gli aspetti, onde conseguire l'obiettivo 
summenzionato.

Norme minime

La relatrice approva l'approccio della Commissione teso ad assicurare la convergenza tra gli 
Stati membri sulla base di norme minime e i calendari flessibili proposti. Tale approccio 
garantirà la flessibilità necessaria in considerazione delle differenze geografiche e climatiche, 
assicurando al contempo che le norme siano rigorose e ben fondate. Sono tuttavia necessari 
taluni piccoli miglioramenti.

Considerando i costanti progressi delle conoscenze tecnologiche e costruttive e alla luce 
dell'esperienza degli Stati membri nell'applicazione, è chiaro che la Commissione dovrebbe 
rivedere e aggiornare con regolarità la metodologia standardizzata per il calcolo dell'efficienza 
energetica che tenga conto di criteri ottimali in funzione dei costi.

Gli Stati membri non dovrebbero incentivare la costruzione di edifici nuovi che non 
soddisfino livelli ottimali di rendimento energetico in funzione dei costi, previsti dalla 
metodologia standardizzata dopo il 2014. Tuttavia, la relatrice nutre timori circa le difficoltà 
che si potrebbero incontrare nell'applicare tale termine temporale agli interventi di rinnovo, 
poiché la pianificazione e la realizzazione di progetti di rinnovo su larga scala è lunga e 
imporre il termine del 2014 potrebbe significare che importanti progetti su larga scala in molti 
paesi vengano ritardati o compromessi.

Per quanto riguarda le esenzioni, la relatrice non ritiene che vi siano ragioni valide per cui le 
norme minime non debbano essere applicate alle residenze secondarie. La relatrice ritiene, 
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tuttavia, che due anni siano un lasso di tempo troppo breve per definire un edificio di uso 
temporaneo. Le grandi aziende, ad esempio, possono avere la necessità di assumere la 
residenza temporanea in altri edifici per periodi più lunghi, durante gli interventi di 
ristrutturazione della propria sede centrale.
La relatrice concorda con la proposta della Commissione di estendere le norme minime a tutti 
i lavori estesi di rinnovo. Sono tuttavia previste eccezioni basate sulla fattibilità tecnica ed 
economica. È probabile che i vari Stati membri e persino le diverse agenzie locali che 
sovrintendono all'applicazione della legge definiranno la fattibilità in modo diverso ed è 
pertanto necessario fornire degli orientamenti chiari in materia.

Edifici a basse emissioni di carbonio e a emissioni zero.

Le proposte della Commissione in questo ambito possono essere rafforzate. Non c'è ragione 
per cui tutti i nuovi edifici non soddisfino questo criterio entro il 2020. Gli edifici pubblici 
dovrebbero soddisfare tali requisiti ancora prima.

La Commissione dovrebbe presentare, entro il 2013, una proposta per la definizione comune 
di edifici a basse emissioni di carbonio o a emissioni zero e una metodologia comparativa che 
gli Stati membri possano utilizzare per adeguare i piani e le definizioni nazionali. Per 
assicurare che tali definizioni siano rigorose, efficaci e debitamente tenute in considerazione, 
dovrebbero essere materia di codecisione piuttosto che di comitatologia.

Ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Poiché le ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento possono rappresentare 
un onere burocratico considerevole per i proprietari degli edifici, è fondamentale che le 
ispezioni vengano allineate e che possano essere idealmente eseguite contemporaneamente.

La Commissione prevede una deroga dalle ispezioni regolari degli impianti di riscaldamento 
qualora gli Stati membri adottino altre misure "equivalenti". La stessa norma andrebbe 
applicata agli impianti di condizionamento dell'aria. La Commissione non sembra avere 
tuttavia i mezzi per annullare la deroga qualora ritenga che tali misure non siano in effetti 
equivalenti. Tale aspetto deve essere rettificato.
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