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Emendamento 18
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Proposta di reiezione

Testo della Commissione Emendamento

La commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare invita 
la commissione per l'industria, la ricerca 
e l'energia, competente per merito, a 
proporre la reiezione della proposta della 
Commissione.

Or. it

Motivazione

La proposta di direttiva viola l'articolo 194, paragrafo 2, comma 2, del TFUE e contravviene 
alle conclusioni del Consiglio "Energia" straordinario del 4 febbraio 2011. In particolare, il 
combinato disposto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 e all'articolo 19, paragrafo 7,
non rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto impone in prospettiva agli 
Stati membri obiettivi nazionali vincolanti di efficienza energetica e la tecnologia per 
conseguirli.

Emendamento 19
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione europea si trova di fronte a 
sfide senza precedenti determinate da una 
maggiore dipendenza dalle importazioni di 
energia, dalla scarsità di risorse energetiche 
e dalla necessità di limitare i cambiamenti 
climatici e di superare la crisi economica. 
L'efficienza energetica rappresenta un 
mezzo efficace per affrontare tali sfide, in 
quanto consente di migliorare la sicurezza 
di approvvigionamento dell'Unione, 
riducendo il consumo di energia primaria e 

(1) L'Unione europea si trova di fronte a 
sfide senza precedenti determinate da una 
maggiore dipendenza dalle importazioni di 
energia, dalla scarsità di risorse energetiche 
e dalla necessità di limitare i cambiamenti 
climatici e di superare la crisi economica. 
L'efficienza energetica rappresenta un 
mezzo efficace per affrontare tali sfide, in 
quanto consente di migliorare la sicurezza 
di approvvigionamento dell'Unione, 
riducendo il consumo di energia primaria e 
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diminuendo le importazioni di energia. 
Essa può contribuire inoltre a ridurre le 
emissioni di gas serra in modo efficace ed 
economico e quindi a ridurre i 
cambiamenti climatici. Il passaggio a 
un'economia più efficiente sotto il profilo 
energetico dovrebbe inoltre accelerare la 
diffusione di soluzioni tecnologiche 
innovative e migliorare la competitività 
dell'industria dell'Unione, dando impulso 
alla crescita economica e alla creazione di 
posti di lavoro di elevata qualità in diversi 
settori connessi con l'efficienza energetica.

diminuendo le importazioni di energia. 
Essa può contribuire inoltre a ridurre le 
emissioni di gas serra in modo efficace ed 
economico e quindi a ridurre i 
cambiamenti climatici. Il passaggio a 
un'economia più efficiente sotto il profilo 
energetico dovrebbe inoltre accelerare la 
diffusione di soluzioni tecnologiche 
innovative e migliorare la competitività 
dell'industria dell'Unione, dando impulso 
alla crescita economica e alla creazione di 
posti di lavoro di elevata qualità in diversi 
settori connessi con l'efficienza energetica
che siano difendibili nel medio e lungo 
periodo in termini di concorrenza globale.

Or. en

Motivazione

L'efficienza energetica, se opportunamente realizzata, può consentire di creare posti di lavoro 
a livello locale, che possano essere mantenuti nel medio e lungo periodo e resistere alla 
concorrenza globale.

Emendamento 20
Christa Klaß, Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) In tale contesto, è necessario porre 
una particolare enfasi sui produttori e 
sulle PMI europei i cui prodotti e servizi 
soddisfano norme di elevata qualità. A tal 
fine, l'Unione europea dovrebbe 
controllare efficacemente le importazioni 
affini da paesi terzi per garantire che tali 
prodotti e servizi rispettino le stesse norme 
di elevata qualità cui sono soggetti i 
produttori e fornitori di servizi locali 
nell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 
sulla revisione del piano d'azione per 
l'efficienza energetica, il Parlamento 
europeo ha invitato la Commissione a 
inserire nel piano d'azione rivisto per 
l'efficienza energetica misure atte a 
superare i fattori che potrebbero ostacolare 
il conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione in materia di efficienza
energetica nel 2020.

(5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 
sulla revisione del piano d'azione per 
l'efficienza energetica, il Parlamento 
europeo ha invitato la Commissione a 
inserire nel piano d'azione rivisto per 
l'efficienza energetica un obiettivo
vincolante in materia di efficienza 
energetica, accanto a misure atte a 
superare i fattori che potrebbero ostacolare 
il conseguimento degli obiettivi 
dell'Unione in materia di risparmio 
energetico nel 2020.

Or. en

Emendamento 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il 22 giugno 2011, la valutazione 
d'impatto della Commissione europea1 ha 
dimostrato che sarebbe molto più 
appropriato stabilire obiettivi nazionali 
vincolanti in materia di efficienza 
energetica per il consumo primario di 
energia anziché obiettivi nazionali 
indicativi in materia di efficienza 
energetica, al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo di un 
risparmio complessivo di energia del 20%. 
Inoltre, la valutazione d'impatto ha 
indicato che gli obiettivi vincolanti 
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offrirebbero maggiore flessibilità agli 
Stati membri nell'elaborare misure di 
risparmio energetico confacenti alla loro 
diversità.
1 SEC(2011) 779

Or. en

Emendamento 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In questo ambito risulta necessario 
aggiornare il quadro giuridico dell'Unione 
relativo all'efficienza energetica con una 
direttiva che, puntando sull'efficienza 
energetica, persegua l'obiettivo generale di 
ridurre del 20% entro il 2020 il consumo di 
energia primaria nell'Unione e di realizzare 
ulteriori miglioramenti in questo ambito 
dopo il 2020. A tal fine è opportuno 
stabilire un quadro comune per 
promuovere l'efficienza energetica 
all'interno dell'Unione europea e definire 
interventi specifici per attuare alcune delle 
proposte incluse nel piano di efficienza 
energetica 2011 e concretizzare le 
potenzialità di risparmio energetico 
individuate ma non ancora valorizzate.

(10) In questo ambito risulta necessario 
aggiornare il quadro giuridico dell'Unione 
relativo all'efficienza energetica con una 
direttiva che, puntando sull'efficienza 
energetica, persegua l'obiettivo generale di 
ridurre del 20% entro il 2020 il consumo di 
energia primaria nell'Unione e di stabilire 
obiettivi supplementari in materia di 
risparmio energetico per il 2025 e il 2030. 
A tal fine è opportuno stabilire un quadro 
comune per promuovere l'efficienza 
energetica all'interno dell'Unione europea e 
definire interventi specifici per attuare 
alcune delle proposte incluse nel piano di 
efficienza energetica 2011 e concretizzare 
le potenzialità di risparmio energetico 
individuate ma non ancora valorizzate.

Or. en
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Emendamento 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi vincolanti. 
In una prima fase, tuttavia, è opportuno 
chiedere agli Stati membri di definire una 
serie di obiettivi, regimi e programmi 
nazionali in materia di efficienza 
energetica. Spetterà a loro decidere se gli 
obiettivi debbano essere vincolanti o 
indicativi sul loro territorio. In una seconda 
fase gli obbiettivi e gli sforzi individuali di 
ciascuno Stato membro dovrebbero essere 
valutati dalla Commissione, unitamente ai 
dati sui progressi compiuti, per stimare le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificare 
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga
obiettivi nazionali obbligatori per il 2020, 
tenendo conto del livello di partenza dei 
singoli Stati membri, della loro situazione 
economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto.

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi vincolanti. 
In una prima fase, tuttavia, è opportuno 
chiedere agli Stati membri di definire una 
serie di obiettivi, regimi e programmi 
nazionali in materia di efficienza 
energetica. Spetterà a loro decidere se gli 
obiettivi debbano essere vincolanti o 
indicativi sul loro territorio. In una seconda 
fase gli obbiettivi e gli sforzi individuali di 
ciascuno Stato membro dovrebbero essere 
valutati dalla Commissione, unitamente ai 
dati sui progressi compiuti, per stimare le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificare 
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga 
ulteriori misure per il 2020, tenendo conto 
del livello di partenza dei singoli Stati 
membri, della loro situazione economica e 
della tempestività degli interventi messi in 
atto.
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Or. fi

Emendamento 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi 
vincolanti. In una prima fase, tuttavia, è 
opportuno chiedere agli Stati membri di 
definire una serie di obiettivi, regimi e 
programmi nazionali in materia di 
efficienza energetica. Spetterà a loro 
decidere se gli obiettivi debbano essere 
vincolanti o indicativi sul loro territorio. 
In una seconda fase gli obbiettivi e gli 
sforzi individuali di ciascuno Stato 
membro dovrebbero essere valutati dalla 
Commissione, unitamente ai dati sui 
progressi compiuti, per stimare le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificare 
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga 
obiettivi nazionali obbligatori per il 2020, 

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. L'Unione, fissando 
obiettivi nazionali obbligatori in materia di 
risparmio energetico, sulla base di un 
meccanismo di condivisione degli sforzi 
tra Stati membri, può garantire il 
conseguimento dell'obiettivo di risparmio 
energetico per tutta l'UE, essenziale per la 
politica sul clima, la competitività, il 
passaggio a un'economia verde e la 
creazione di posti di lavoro. Tale 
approccio offrirebbe il vantaggio, nel 
contempo, di permettere agli Stati membri
di adattare le misure in materia di 
efficienza energetica alle circostanze e 
priorità nazionali.
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tenendo conto del livello di partenza dei 
singoli Stati membri, della loro situazione 
economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto.

Or. en

Emendamento 26
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi 
vincolanti. In una prima fase, tuttavia, è 
opportuno chiedere agli Stati membri di 
definire una serie di obiettivi, regimi e 
programmi nazionali in materia di 
efficienza energetica. Spetterà a loro 
decidere se gli obiettivi debbano essere 
vincolanti o indicativi sul loro territorio. 
In una seconda fase gli obbiettivi e gli 
sforzi individuali di ciascuno Stato 
membro dovrebbero essere valutati dalla 
Commissione, unitamente ai dati sui 
progressi compiuti, per stimare le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificare 
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali, sulla base di 
obiettivi nazionali vincolanti, per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. In una prima fase, tuttavia, è 
opportuno chiedere agli Stati membri di 
definire una serie di obiettivi, regimi e 
programmi nazionali vincolanti in materia 
di efficienza energetica, sulla base di un 
chiaro accordo di condivisione degli 
sforzi. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica, modificandola se necessario,
mediante il quadro legislativo rivisto e 
nell'ambito del processo Europa 2020.



PE475.843v03-00 10/117 AM\882704IT.doc

IT

2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga 
obiettivi nazionali obbligatori per il 2020, 
tenendo conto del livello di partenza dei 
singoli Stati membri, della loro situazione 
economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto.

Or. en

Emendamento 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
fissare un tasso annuo di ristrutturazione
per tutti gli edifici di proprietà di enti 
pubblici in modo da migliorarne la 
prestazione energetica, fatti salvi gli 
obblighi relativi agli edifici a energia quasi 
zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
che ciascuno Stato membro stabilisca
proprie misure adeguate ed 
economicamente efficienti intese a 
realizzare risparmio energetico e un 
razionale utilizzo dell'energia per gli 
edifici di proprietà di enti pubblici in modo 
da migliorarne la prestazione 
energetica, fatti salvi gli obblighi relativi 
agli edifici a energia quasi zero, di cui alla 
direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. Le misure per il risparmio e 
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destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

l'efficienza energetici degli immobili 
pubblici integrano le disposizioni della 
citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica. 
Poiché una quota sempre crescente del 
consumo energetico globale si produce 
nella fase di costruzione, ad assumere 
un'importanza decisiva sono anche i 
materiali da costruzione. Promuovere in 
Europa un ampio utilizzo di materiali a 
bassa emissione di carbonio, quale il 
legno, ridurrebbe il danno ambientale 
derivante dalla costruzione.

Or. fi

Motivazione

È opportuno che la direttiva incoraggi anche l'efficienza energetica in termini di costi, anche 
perché le finanze degli Stati membri non posseggono le risorse per sostenere costi di 
ristrutturazioni inutili e onerose. Sarebbe utile abbinare le ristrutturazioni di maggiore 
portata, al fine dell'efficienza energetica, ai normali lavori di ristrutturazione legati al ciclo
di vita degli edifici e, inoltre, occorrerebbe tener conto, nella direttiva, dei materiali da 
costruzione.

Emendamento 28
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. A tal fine, è 
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proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
fissare un tasso annuo di ristrutturazione
per tutti gli edifici di proprietà di enti 
pubblici in modo da migliorarne la 
prestazione energetica, fatti salvi gli 
obblighi relativi agli edifici a energia quasi 
zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

essenziale che la presente direttiva 
mantenga una prospettiva a lungo 
termine e definisca delle tabelle di marcia 
per ridurre drasticamente il consumo 
energetico degli edifici, sia privati che 
pubblici, entro il 2050. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici o da essi 
occupati rappresentano una quota 
considerevole del parco immobiliare e 
godono di notevole visibilità nella vita 
pubblica. È pertanto opportuno fissare un 
obiettivo a lungo termine e un tasso annuo 
di miglioramento della prestazione 
energetica per gli edifici di proprietà di 
enti pubblici o da essi occupati. Tale 
misura richiederebbe un tasso di 
ristrutturazione maggiore e profonde 
ristrutturazioni, ma nel contempo, fatti 
salvi gli obblighi relativi agli edifici a 
energia quasi zero, di cui alla direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia, 
contribuirà a facilitare l'adempimento di 
tali obblighi. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 29
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
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settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
fissare un tasso annuo di ristrutturazione 
per tutti gli edifici di proprietà di enti 
pubblici in modo da migliorarne la 
prestazione energetica, fatti salvi gli 
obblighi relativi agli edifici a energia quasi 
zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
fissare un tasso annuo di ristrutturazione 
per tutti gli edifici di proprietà di enti 
pubblici in modo da migliorarne la 
prestazione energetica, fatti salvi gli 
obblighi relativi agli edifici a energia quasi 
zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.
Occorre prestare una particolare 
attenzione a garantire una buona qualità 
dell'aria negli ambienti interni, ad 
esempio mediante adeguati requisiti di 
aerazione e l'uso di materiali, attrezzature 
e prodotti edili a basse emissioni. Laddove 
le misure in materia di efficienza 
energetica riguardano edifici pubblici, 
quali centri di custodia diurni, asili o 
scuole, è opportuno effettuare una 
valutazione d'impatto sulla salute.

Or. en

Motivazione

Gli europei trascorrono la maggior parte del loro tempo in ambienti interni. La qualità 
dell'aria interna, pertanto, è un elemento cruciale per la loro salute, nonché uno dei fattori 
all'origine di malattie come l'asma e le allergie. In sede di ristrutturazione degli edifici, per 
migliorarne l'efficienza energetica occorre affrontare i potenziali rischi per la salute 
derivanti da un'insufficiente aereazione dovuta a una maggiore tenuta d'aria e a emissioni 
dannose da materiali e prodotti edili.
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Emendamento 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione. 
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni 
alle quali uno Stato membro possa 
riconoscere in futuro i risparmi di energia 
realizzati in un altro Stato membro. Dato 
il loro livello di ambizione, è opportuno 
che tali regimi siano definiti nell'ambito 
di un quadro comune unionale, 
garantendo al contempo sufficiente 
flessibilità agli Stati membri per tenere 
pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia 
e delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia. Ciò 
permetterebbe di migliorare la concorrenza 
sui mercati dell'energia, in quanto le 
imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione. 
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno che 
il quadro comune offra alle imprese di 
pubblica utilità del settore energetico la 
possibilità di offrire servizi energetici a 
tutti i consumatori e non solo a quelli a cui 
vendono energia. Ciò permetterebbe di 
migliorare la concorrenza sui mercati 
dell'energia, in quanto le imprese in 
questione potrebbero differenziare la loro 
offerta, fornendo servizi energetici 
complementari. Il quadro comune 
dovrebbe consentire agli Stati membri di 
inserire nei rispettivi regimi nazionali 
requisiti finalizzati a obiettivi sociali, per 
garantire in particolare che i clienti 
vulnerabili abbiano accesso ai benefici di 
una maggiore efficienza energetica. Esso 
dovrebbe consentire inoltre agli Stati 
membri di esonerare le piccole imprese 
dall'obbligo dell'efficienza energetica. La 
comunicazione della Commissione relativa 
a uno "Small Business Act" per l'Europa 
fissa principi che gli Stati membri 
dovrebbero tenere in considerazione, 
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servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

qualora decidano di non avvalersi di tale 
possibilità.

Or. en

Motivazione

Un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici significherebbe in effetti che i 
consumatori di uno Stato membro potrebbero trovarsi a pagare per i risparmi conteggiati ai 
fini del raggiungimento di un obiettivo in un altro Stato membro. Ciò non è giusto, poiché i 
benefici devono essere percepiti dai consumatori di tutti gli Stati membri. Tale sistema, 
inoltre, potrebbe indurre le società nel settore dell'energia a trovare sotterfugi.

Emendamento 31
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per cogliere le potenzialità di 
risparmio in determinati segmenti di 
mercato in cui gli audit energetici non 
rientrano generalmente nell'offerta 
commerciale (nuclei famigliari, piccole e 
medie imprese), è opportuno che gli Stati 
membri ne garantiscano la disponibilità. 
Dati i risparmi significativi che possono 
essere realizzati grazie agli audit 
energetici, è opportuno che essi siano 
obbligatori e effettuati con cadenza 

(19) Per cogliere le potenzialità di 
risparmio in determinati segmenti di 
mercato in cui gli audit energetici non 
rientrano generalmente nell'offerta 
commerciale (nuclei famigliari, piccole e 
medie imprese), è opportuno che gli Stati 
membri ne garantiscano la disponibilità e 
l'accessibilità economica. Dati i risparmi 
significativi che possono essere realizzati 
grazie agli audit energetici, è opportuno 
che essi siano obbligatori e effettuati con 
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periodica. cadenza periodica.

Or. en

Emendamento 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nel mettere a punto le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
occorre tener conto dei vantaggi in termini 
di efficienza e di risparmio ottenuti tramite 
l'applicazione diffusa di innovazioni 
tecnologiche efficienti sotto il profilo 
costi/benefici, ad esempio i contatori 
intelligenti. Per massimizzare i benefici di 
tali informazioni in termini di risparmio 
energetico, è necessario che i clienti finali 
siano in grado di visualizzare gli indicatori 
di costo e di consumo e che ricevano 
regolarmente bollette individuali basate sul 
consumo effettivo.

(21) Nel mettere a punto le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
occorre tener conto dei vantaggi in termini 
di efficienza e di risparmio ottenuti tramite 
l'applicazione diffusa di innovazioni 
tecnologiche efficienti sotto il profilo 
costi/benefici, ad esempio i contatori 
intelligenti. Per massimizzare i benefici di 
tali informazioni in termini di risparmio 
energetico, è necessario che i clienti finali 
siano in grado di visualizzare gli indicatori 
di costo e di consumo e che ricevano 
regolarmente bollette individuali basate sul 
consumo effettivo. I suddetti contatori 
devono essere installati solo a condizione 
che i vantaggi da loro forniti 
controbilancino i costi d'installazione e 
che questi ultimi non rappresentino un 
onere supplementare significativo per 
l'utente finale.

Or. lt

Emendamento 33
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La maggior parte delle imprese (27) La maggior parte delle imprese 
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dell'Unione europea sono piccole e medie 
imprese (PMI) e presentano enormi 
potenzialità di risparmio energetico. Per 
aiutarle ad adottare misure di efficienza 
energetica, è opportuno che gli Stati 
membri definiscano un quadro favorevole 
per garantire a tali imprese assistenza 
tecnica e informazioni mirate.

dell'Unione europea sono piccole e medie 
imprese (PMI) e presentano enormi 
potenzialità di risparmio energetico. Per 
aiutarle ad adottare misure di efficienza 
energetica, è opportuno che gli Stati 
membri definiscano un quadro favorevole 
per garantire a tali imprese assistenza 
tecnica, informazioni mirate, nonché 
procedure e moduli semplificati per 
richiedere finanziamenti e/o l'inserimento 
nella rete energetica nazionale.

Or. en

Emendamento 34
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche 
disponibili che dovrebbero fungere da 
riferimento per stabilire le condizioni di 
autorizzazione degli impianti che 
rientrano nel suo campo di applicazione, 
tra cui gli impianti di combustione con 
una potenza termica nominale totale pari 
o superiore a 50 MW. Tuttavia la direttiva 
garantisce agli Stati membri la possibilità 
di non imporre alcun requisito di 
efficienza energetica con riguardo alle 
unità di combustione o altre unità che 
emettono biossido di carbonio in situ in 
relazione alle attività di cui all'allegato I 
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 
2003, che istituisce un sistema per lo 
scambio di quote di emissione dei gas a 
effetto serra nella Comunità. Per 

soppresso
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garantire il conseguimento di significativi 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità 
e calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, 
è necessario monitorare i livelli effettivi di 
efficienza energetica comparandoli con i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che la 
Commissione effettui un confronto tra i 
livelli di efficienza energetica e prenda in 
considerazione la possibilità di proporre 
misure aggiuntive qualora ravvisi 
discrepanze significative tra i livelli 
effettivi di efficienza energetica e i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che le 
informazioni raccolte sui valori effettivi di 
efficienza energetica siano utilizzate per 
la revisione dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati per la produzione 
separata di elettricità e di calore di cui 
alla decisione 2007/74/CE della 
Commissione del 21 dicembre 2006.

Or. it

(Cfr. emendamento soppressivo dell'articolo 19, paragrafo 5.)

Emendamento 35
János Áder

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche disponibili 
che dovrebbero fungere da riferimento per 
stabilire le condizioni di autorizzazione 
degli impianti che rientrano nel suo campo 

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 
novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche disponibili 
che dovrebbero fungere da riferimento per 
stabilire le condizioni di autorizzazione 
degli impianti che rientrano nel suo campo 



AM\882704IT.doc 19/117 PE475.843v03-00

IT

di applicazione, tra cui gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW. 
Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati 
membri la possibilità di non imporre alcun 
requisito di efficienza energetica con 
riguardo alle unità di combustione o altre 
unità che emettono biossido di carbonio in 
situ in relazione alle attività di cui 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
ottobre 2003, che istituisce un sistema per 
lo scambio di quote di emissione dei gas a 
effetto serra nella Comunità. Per garantire 
il conseguimento di significativi 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità e 
calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, è 
necessario monitorare i livelli effettivi di 
efficienza energetica comparandoli con i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che la 
Commissione effettui un confronto tra i 
livelli di efficienza energetica e prenda in 
considerazione la possibilità di proporre 
misure aggiuntive qualora ravvisi 
discrepanze significative tra i livelli 
effettivi di efficienza energetica e i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che le 
informazioni raccolte sui valori effettivi di 
efficienza energetica siano utilizzate per la 
revisione dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati per la produzione 
separata di elettricità e di calore di cui alla 
decisione 2007/74/CE della Commissione 
del 21 dicembre 2006.

di applicazione, tra cui gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW. 
Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati 
membri la possibilità di non imporre alcun 
requisito di efficienza energetica con 
riguardo alle unità di combustione o altre 
unità che emettono biossido di carbonio in 
situ in relazione alle attività di cui 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 
ottobre 2003, che istituisce un sistema per 
lo scambio di quote di emissione dei gas a 
effetto serra nella Comunità. Per garantire 
il conseguimento di significativi 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità e 
calore, è necessario monitorare i livelli 
effettivi di efficienza energetica 
comparandoli con i corrispondenti livelli 
ottenibili grazie all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili. È opportuno 
che la Commissione effettui un confronto 
tra i livelli di efficienza energetica e prenda 
in considerazione la possibilità di proporre 
misure aggiuntive qualora ravvisi 
discrepanze significative tra i livelli 
effettivi di efficienza energetica e i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che le 
informazioni raccolte sui valori effettivi di 
efficienza energetica siano utilizzate per la 
revisione dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati per la produzione 
separata di elettricità e di calore di cui alla 
decisione 2007/74/CE della Commissione 
del 21 dicembre 2006.

Or. en

Emendamento 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per l'attuazione della presente direttiva 
— ad esempio per quanto concerne la 
conformità con i requisiti in materia di 
audit energetici e l'applicazione dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica — è 
necessaria la disponibilità di un numero 
sufficiente di professionisti affidabili 
competenti nell'ambito dell'efficienza 
energetica. Occorre pertanto che gli Stati 
membri attuino regimi di certificazione dei 
fornitori di servizi energetici, audit 
energetici e altre misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica.

(30) Per l'attuazione della presente direttiva 
— ad esempio per quanto concerne la 
conformità con i requisiti in materia di 
audit energetici e l'applicazione dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica — è 
necessaria la disponibilità di un numero 
sufficiente di professionisti qualificati
affidabili e competenti nell'ambito 
dell'efficienza energetica. Occorre pertanto 
che gli Stati membri attuino regimi di 
certificazione dei fornitori di servizi 
energetici, audit energetici e altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica.

Or. fi

Emendamento 37
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per l'attuazione della presente direttiva 
— ad esempio per quanto concerne la 
conformità con i requisiti in materia di 
audit energetici e l'applicazione dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica — è 
necessaria la disponibilità di un numero 
sufficiente di professionisti affidabili 
competenti nell'ambito dell'efficienza 
energetica. Occorre pertanto che gli Stati 
membri attuino regimi di certificazione dei 
fornitori di servizi energetici, audit 
energetici e altre misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica.

(30) Per l'attuazione della presente direttiva 
— ad esempio per quanto concerne la 
conformità con i requisiti in materia di 
audit energetici e l'applicazione dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica — è 
necessaria la disponibilità di un numero 
sufficiente di professionisti affidabili 
competenti nell'ambito dell'efficienza 
energetica. Occorre pertanto che gli Stati 
membri attuino regimi di certificazione dei 
fornitori di servizi energetici, audit 
energetici e altre misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica e che 
garantiscano la conformità con i requisiti 
obbligatori fondamentali di certificazione 
proposti dalla Commissione.
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Or. en

Emendamento 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) L'efficienza energetica non potrà 
aumentare, così come necessario, senza 
un profondo cambiamento nella mentalità 
della società. I bambini di oggi sono i 
lavoratori, gli ingegneri, gli architetti, gli 
imprenditori e i consumatori di energia di 
domani. Le decisioni che prenderanno 
influenzeranno il modo in cui la società 
produrrà e consumerà l'energia in futuro. 
È importante, pertanto, educare le 
generazioni future affinché capiscano 
come, con il loro stile di vita e i loro 
comportamenti, possono contribuire a un 
consumo di energia efficiente. Gli Stati 
membri, quindi, devono prendere 
provvedimenti adeguati per promuovere 
l'educazione alle questioni energetiche 
nelle scuole, spiegando in particolare 
come ciascuno, con il proprio 
comportamento, può contribuire a un 
consumo di energia efficiente e 
sostenibile.

Or. de

Motivazione

Per promuovere un consumo energetico sostenibile, bisogna iniziare dalle generazioni future. 
Se fin da subito si insegna ai bambini a consumare l'energia in modo responsabile, ecco che 
proprio le generazioni future potranno permetterci di conseguire un risparmio considerevole. 
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Emendamento 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Conformemente alle proposte 
legislative della Commissione, del 6 
ottobre 2011, sul futuro della politica di 
coesione dell'Unione europea, il sostegno 
finanziario dei fondi strutturali e del 
Fondo di coesione a favore dell'efficacia 
energetica per il periodo 2014-2020 
beneficerà probabilmente di un 
significativo aumento rispetto al periodo 
2007-2013. Tale finanziamento 
contribuirà in maniera determinante al 
raggiungimento degli obiettivi della 
presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) La Commissione europea e gli 
Stati membri si impegnano a istituire dei 
percorsi di ricerca volti a individuare 
tecniche compatibili con gli edifici storici 
quanto a tutti gli aspetti relativi all'utilizzo 
delle energie rinnovabili, all'installazione 
di contatori intelligenti e ad altre tecniche 
applicabili a tali edifici, impegnandosi a 
divulgare i risultati delle ricerche già 
condotte.

Or. es
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Emendamento 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 ter) Date le particolari caratteristiche 
degli edifici storici, sarebbe necessario 
dar vita a un percorso distinto per la 
valutazione della spesa energetica, che 
tenga conto delle qualità di isolamento 
dell'architettura dell'epoca, del relativo 
adattamento all'ambiente e delle buone 
prassi che la società dell'epoca applicava 
all'utilizzo e alla funzione di tali edifici.

Or. es

Emendamento 42
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Nel perseguire l'obiettivo del 20% di 
efficienza energetica, è opportuno che la 
Commissione attui un monitoraggio 
dell'impatto delle nuove misure sulla 
direttiva 2003/87/CE che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità (direttiva ETS), al fine di 
mantenere gli incentivi che tale sistema 
garantisce agli investimenti in tecnologie a 
bassa intensità di carbonio e preparare il 
settore delle quote di emissioni alle 
innovazioni necessarie in futuro.

(34) Il perseguimento dell'obiettivo del 
20% di efficienza energetica potrebbe 
comportare una riduzione della domanda 
di quote nell'ambito del sistema UE di 
scambio delle emissioni (ETS) e 
distorsioni nel prezzo del carbonio a 
livello UE, pertanto la Commissione 
stilerà una relazione di valutazione degli 
impatti che le nuove misure eserciteranno 
sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità (direttiva ETS), al fine di creare 
degli incentivi in tale sistema che 
promuovano ulteriori misure di efficienza 
energetica, premiare gli investimenti in 
tecnologie a bassa intensità di carbonio e 
preparare il settore delle quote di emissioni 



PE475.843v03-00 24/117 AM\882704IT.doc

IT

alle innovazioni necessarie in futuro.

Or. en

Emendamento 43
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Al fine di disporre di un quadro 
per il miglioramento dell'efficienza 
energetica a lungo termine e per essere 
coerenti con l'obiettivo fissato dal 
Consiglio europeo di ridurre i gas serra 
dell'80-95% entro il 2050, è necessario 
adeguare il fattore lineare di cui alla 
direttiva 2003/87/CE che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di 
emissioni.

Or. en

Emendamento 44
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) La direttiva 2006/32/CE stabilisce che 
gli Stati membri adottano e mirano a 
conseguire entro il 2016 un obiettivo 
nazionale indicativo globale di risparmio 
energetico pari al 9% tramite servizi 
energetici e altre misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica. La direttiva 
stabilisce inoltre che il secondo piano di 
azione in materia di efficienza energetica 
adottato dagli Stati membri deve essere 
seguito, se opportuno e necessario, da 

(35) La direttiva 2006/32/CE stabilisce che 
gli Stati membri adottano e conseguono
entro il 2016 un obiettivo nazionale 
indicativo globale di risparmio energetico 
pari al 9% tramite servizi energetici e altre 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica. La direttiva stabilisce inoltre 
che il secondo piano di azione in materia di 
efficienza energetica adottato dagli Stati 
membri deve essere seguito da proposte 
della Commissione relative a ulteriori 
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proposte della Commissione relative a 
ulteriori provvedimenti, inclusa 
un'eventuale proroga del periodo di 
applicazione degli obiettivi. Se dalla 
relazione si evince che non sono stati 
compiuti sufficienti progressi verso il 
conseguimento degli obiettivi nazionali 
indicativi stabiliti dalla citata direttiva, le 
proposte in parola devono essere 
incentrate sul livello e sulla natura degli 
obiettivi. La valutazione dell'impatto che 
accompagna la presente direttiva ha 
stabilito che gli Stati membri sono sulla 
buona strada per conseguire l'obiettivo del 
9% — che è notevolmente meno ambizioso 
dell'obiettivo del 20% da conseguire entro 
il 2020 adottato in una fase successiva — e 
pertanto non vi è la necessità di prendere 
in esame il livello degli obiettivi.

provvedimenti. La valutazione dell'impatto 
che accompagna la direttiva ha stabilito 
che gli Stati membri sono sulla buona 
strada per conseguire l'obiettivo del 9% —
che è notevolmente meno ambizioso 
dell'obiettivo del 20% da conseguire entro 
il 2020 adottato in una fase successiva — e 
che pertanto vi è la necessità di prendere in 
esame al più presto il livello dei singoli
obiettivi nazionali.

Or. en

Motivazione

L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. Poiché la Commissione non ha 
proposto obiettivi vincolanti, ma ha suggerito invece una moltitudine di misure vincolanti, la 
flessibilità degli Stati membri risulta ridotta, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
complessivo del 20%. L'approccio viene quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare 
nel contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Nel processo di consolidamento di 
qualsiasi obiettivo e indicatore si devono 
tenere presenti le differenti situazioni dei 
vari Stati membri, in particolare per 
quanto riguarda le condizioni climatiche, 
la situazione economica e le previsioni di 
crescita.
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Or. lt

Emendamento 46
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di consentire l'adeguamento al 
progresso tecnico e cambiamenti nella 
distribuzione delle fonti di energia, è 
opportuno delegare alla Commissione, in 
relazione a taluni ambiti, il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. È particolarmente importante 
che la Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei lavori preparatori, 
anche a livello di esperti.

(38) Al fine di consentire l'adeguamento al 
progresso tecnico e cambiamenti nella 
distribuzione delle fonti di energia, è 
opportuno delegare alla Commissione, in 
relazione a taluni ambiti, il potere di 
adottare atti a norma dell'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. La Commissione svolge
consultazioni nel corso dei lavori 
preparatori, anche con la commissione 
omologa del Parlamento europeo e a 
livello di esperti.

Or. en

Emendamento 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% entro il 2020 e di gettare le 
basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica al di là di tale data.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire 
almeno il conseguimento dell'obiettivo 
dell'Unione di realizzare un risparmio di 
energia primaria pari al 20% entro il 2020, 
rispetto al 2007, e di gettare le basi per 
migliorare ulteriormente l'efficienza 
energetica al di là di tale data.



AM\882704IT.doc 27/117 PE475.843v03-00

IT

Or. en

Emendamento 48
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia 
primaria pari al 20% entro il 2020 e di 
gettare le basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica al di là di tale data.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune di misure per la promozione 
dell'efficienza energetica nell'Unione al 
fine di garantire il conseguimento 
dell'obiettivo principale dell'Unione di 
migliorare l'efficienza energetica del 20% 
all'orizzonte del 2020 e di gettare le basi 
per migliorare ulteriormente l'efficienza 
energetica al di là di tale data.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette meglio la base giuridica e le conclusioni del Consiglio straordinario 
"Energia" del 4 febbraio 2011 e intende riflettere altresì il principio secondo cui è l'efficienza 
energetica che genera risparmi di energia e non viceversa.

Emendamento 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% entro il 2020 e di gettare le 
basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica al di là di tale data.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% entro il 2020, corrispondente a 
un consumo annuo di energia primaria di 
1 474 Mtoe nel 2020, e di gettare le basi 
per migliorare ulteriormente l'efficienza 
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energetica al di là di tale data.

Or. en

Motivazione

Poiché la misurazione dell'efficienza energetica e dei progressi verso il raggiungimento 
dell'obiettivo del 20% costituisce una delle questioni più spinose, è utile indicare 
espressamente in un articolo in cosa consiste l'obiettivo.

Emendamento 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% entro il 2020 e di gettare le 
basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica al di là di tale data.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari almeno al 20% entro il 2020 e di 
gettare le basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica entro il 2025, 2030 e 
oltre.

Or. en

Emendamento 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione
di realizzare un risparmio di energia 
primaria pari al 20% entro il 2020 e di 

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento di un risparmio di energia 
primaria pari al 25% entro il 2020 e di 
gettare le basi per migliorare ulteriormente 
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gettare le basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica al di là di tale data.

l'efficienza energetica al di là di tale data.

Or. en

Motivazione

La direttiva sull'efficienza energetica dovrebbe introdurre un obiettivo vincolante per la
riduzione del consumo energetico del 25% entro il 2020, in linea con il parere della 
commissione ENVI, del 2010, sul piano d'azione per l'efficienza energetica.

Emendamento 52
Anja Weisgerber 

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% entro il 2020 e di gettare le 
basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica al di là di tale data.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% rispetto alle proiezioni per il 
2020 grazie a un aumento dell'efficienza 
energetica e di gettare le basi per 
migliorare ulteriormente l'efficienza 
energetica al di là di tale data.

Or. de

Motivazione

L'obiettivo della direttiva dovrebbe basarsi sulla formulazione impiegata nelle conclusioni 
approvate dai capi di Stato e di governo in occasione del Consiglio europeo del marzo 2007.

Emendamento 53
Oreste Rossi
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia e contiene disposizioni 
relative alla fissazione di obiettivi nazionali 
in materia di efficienza energetica per il 
2020.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia e contiene disposizioni 
relative alla fissazione di obiettivi nazionali 
indicativi in materia di efficienza 
energetica per il 2020.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette meglio sia la base giuridica, sia le conclusioni del Consiglio 
straordinario "Energia" del 4 febbraio 2011.

Emendamento 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia e contiene disposizioni 
relative alla fissazione di obiettivi 
nazionali in materia di efficienza 
energetica per il 2020.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia e sancisce obiettivi 
nazionali vincolanti in materia di 
efficienza energetica per il 2020.

Or. en

Emendamento 55
Theodoros Skylakakis
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia e contiene disposizioni 
relative alla fissazione di obiettivi nazionali 
in materia di efficienza energetica per il 
2020.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia, soprattutto per 
quanto riguarda i piccoli consumatori, le 
piccole e micro imprese e gli incentivi 
perversi per i grandi produttori di energia 
che promuovono l'efficienza energetica, e 
contiene disposizioni relative alla 
fissazione di obiettivi nazionali in materia 
di efficienza energetica per il 2020.

Or. el

Motivazione

Occorrono orientamenti per l'attuazione delle politiche laddove la disfunzione del mercato è 
particolarmente ampio e diffuso e genera ingenti costi economici, ambientali e sociali.

Emendamento 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli edifici di speciale valore 
architettonico, storico o culturale sono 
esentati dai requisiti minimi sanciti dalla 
presente direttiva in ragione delle loro 
particolari caratteristiche tecniche ed 
estetiche. Gli Stati membri, pertanto, 
devono essere liberi di decidere, caso per 
caso, in consultazione con i 
rappresentanti esperti del patrimonio 
nazionale di ciascun paese, quando un 
determinato edificio avente tale natura 
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necessiti dell'esenzione.

Or. en

Emendamento 57
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. "risparmio energetico", la quantità 
di energia risparmiata, determinata 
misurando e/o stimando il consumo prima 
e dopo l'attuazione di una o più misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
garantendo nel contempo la 
normalizzazione delle condizioni esterne 
che incidono sul consumo di energia;

Or. en

Emendamento 58
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "servizio energetico", la prestazione 
materiale, l'utilità o il vantaggio derivante 
dalla combinazione di energia con 
tecnologie o operazioni che utilizzano
efficacemente l'energia, che possono 
includere le attività di gestione, di 
manutenzione e di controllo necessarie alla 
prestazione del servizio, la cui fornitura è 
effettuata sulla base di un contratto e che in 
circostanze normali ha dimostrato produrre 
miglioramenti dell'efficienza energetica o 
risparmi energetici primari verificabili e 
misurabili o stimabili;

3. "servizio energetico", la prestazione 
materiale, l'utilità o il vantaggio derivante 
dalla combinazione di energia con sistemi 
di gestione energetica e/o tecnologie o 
operazioni che utilizzano efficacemente 
l'energia, che possono includere le attività 
di gestione, di manutenzione e di controllo 
necessarie alla prestazione del servizio, la 
cui fornitura è effettuata sulla base di un 
contratto e che in circostanze normali ha 
dimostrato produrre miglioramenti 
dell'efficienza energetica o risparmi 
energetici finali verificabili e misurabili o 
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stimabili;

Or. en

Emendamento 59
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "enti pubblici", le "amministrazioni 
aggiudicatrici" quali definite nella direttiva 
2004/18/CE;

4. "enti pubblici", le "amministrazioni 
aggiudicatrici" quali definite nella direttiva 
2004/18/CE e gli enti che forniscono 
alloggi nel quadro di un servizio di 
interesse generale, caratterizzati da un 
canone d'affitto regolamentato o da un 
accesso soggetto a condizioni di reddito 
per i locatari;

Or. en

Emendamento 60
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "enti pubblici", le "amministrazioni 
aggiudicatrici" quali definite nella direttiva 
2004/18/CE;

4. "enti pubblici", le "amministrazioni 
aggiudicatrici" quali definite nella direttiva 
2004/18/CE a eccezione degli enti preposti 
all'edilizia popolare;

Or. de

Motivazione

Gli enti preposti all'edilizia popolare non dovrebbero essere soggetti all'obbligo di 
ammodernamento. Un simile obbligo causerebbe una distorsione della concorrenza tra questi 
enti pubblici e i concorrenti privati sul mercato immobiliare, ai danni dei primi. Se si vuole 
evitare un aumento insostenibile e antipopolare degli affitti per gli appartamenti di proprietà 
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del comune, gli enti preposti all'edilizia popolare devono poter decidere autonomamente 
quali ristrutturazioni sono realizzabili sotto il profilo economico.

Emendamento 61
Karl-Heinz Florenz

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "sistema di distribuzione chiuso", 
un sistema che distribuisce prodotti 
energetici all'interno di un sito 
industriale, commerciale o di servizi 
condivisi geograficamente limitato, che 
non fornisce i clienti civili, ad eccezione 
di un uso accidentale da parte di un 
numero limitato di nuclei familiari 
assunti dal proprietario del sistema di 
distribuzione, o legati a quest'ultimo da 
un vincolo simile, e situati nell'area 
servita da un sistema di distribuzione 
chiuso.

Or. en

Motivazione

Corollario dell'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, nuovo comma. La definizione fa 
riferimento all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 28 della direttiva 
2009/73/CE relative al mercato interno dell'elettricità e del gas naturale.

Emendamento 62
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. "fornitore di servizi energetici", una 
persona fisica o giuridica che fornisce 
servizi energetici o altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 

11. "società di servizi energetici (ESCO)", 
una persona fisica o giuridica che fornisce
servizi energetici o altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
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nelle installazioni o nei locali del cliente 
finale;

nelle installazioni o nei locali del cliente 
finale;

(Questo emendamento si applica a tutto il 
testo)

Or. en

Motivazione

Il termine "ESCO" è accettato nel mercato e utilizzato da fornitori di servizi, clienti, 
responsabili delle politiche e altri soggetti interessati. L'impiego di tale termine garantisce 
inoltre la coerenza della direttiva con altre normative UE. L'impiego di un altro termine 
genererebbe confusione e darebbe adito a diverse interpretazioni e violazioni.

Emendamento 63
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "adeguamento della domanda" 
(Demand Response), le variazioni di 
utilizzo dell'elettricità operate dai 
clienti/microgeneratori finali rispetto ai 
loro normali/attuali modelli di 
consumo/iniezione in risposta alle 
variazioni dei prezzi dell'elettricità e/o 
all'assegnazione di incentivi per regolare 
l'utilizzo di elettricità, oppure in risposta 
all'accettazione dell'offerta del 
consumatore, presentata singolarmente o 
collettivamente, di vendere la riduzione 
della domanda a un determinato prezzo, 
in mercati dell'elettricità organizzati o a 
un fornitore al dettaglio. I programmi di 
adeguamento della domanda sono 
concepiti per aumentare l'efficienza della 
catena del valore dell'energia e/o 
aumentare il consumo e l'integrazione di 
fonti rinnovabili intermittenti.

Or. en
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Motivazione

L'adeguamento della domanda è un concetto chiave che deve essere definito nella direttiva, 
poiché pur essendo piuttosto recente offre enormi potenzialità sia a livello economico che 
ambientale. L'adeguamento della domanda migliora l'efficienza energetica dell'offerta e della 
domanda liberando la capacità esistente dal lato della domanda.

Emendamento 64
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "audit energetico", una procedura 
sistematica volta a fornire un'adeguata 
conoscenza del profilo di consumo 
energetico di un edificio o gruppo di 
edifici, di una attività o impianto 
industriale o commerciale o di servizi 
pubblici o privati, a individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio 
energetico sotto il profilo costi-benefici e a 
riferire in merito ai risultati;

12. "audit energetico", un audit di tipo 
"investment grade" di elevata qualità, 
volto a fornire un'adeguata conoscenza 
della reale prestazione energetica di
impianti e processi industriali, edifici o di 
servizi pubblici o privati. L'audit individua 
e quantifica le opportunità di risparmio 
sotto il profilo costi-benefici e formula 
raccomandazioni su come realizzare tali 
risparmi e migliorare la prestazione 
energetica. Tali calcoli devono essere 
basati su costi e benefici durante il ciclo 
di vita, tenendo in considerazione anche 
elementi variabili come il comportamento 
degli utenti o degli occupanti. Tale audit 
fornisce a proprietari di impianti ed 
edifici, aziende di pubblica utilità, società 
di servizi energetici e investitori un grado 
elevato di sicurezza in merito ai costi dei 
progetti, nonché ai risparmi e ai rischi 
attesi.

Or. en
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Emendamento 65
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "audit energetico", una procedura 
sistematica volta a fornire un'adeguata 
conoscenza del profilo di consumo 
energetico di un edificio o gruppo di 
edifici, di una attività o impianto 
industriale o commerciale o di servizi 
pubblici o privati, a individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio 
energetico sotto il profilo costi-benefici e a 
riferire in merito ai risultati;

12. "audit energetico", una procedura 
sistematica volta a fornire un'adeguata 
conoscenza del profilo di consumo 
energetico di un edificio o gruppo di 
edifici, di una attività o impianto 
industriale o commerciale o di servizi 
pubblici o privati, a individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio 
energetico sotto il profilo costi-benefici, 
tenendo conto dell'impatto sulla salute, e 
a riferire in merito ai risultati;

Or. en

Motivazione

In sede di valutazione delle opportunità economicamente vantaggiose di risparmio 
energetico, occorre tenere conto delle ripercussioni sulla salute al fine di garantire un 
equilibrio tra, da un lato, una buona qualità dell'aria negli ambienti interni, il controllo 
dell'umidità e il confort e, dall'altro, l'efficienza energetica.

Emendamento 66
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "contratti di prestazione energetica", 
accordi contrattuali tra il beneficiario e il 
fornitore di una misura di miglioramento 
dell'efficienza energetica in virtù dei quali i 
pagamenti a fronte degli investimenti del 
fornitore sono effettuati in funzione del 
livello di miglioramento dell'efficienza 
energetica stabilito contrattualmente o di 
altri criteri di prestazione energetica 

13. "contratti di prestazione energetica", 
accordi contrattuali tra il beneficiario e il 
fornitore di una misura di miglioramento 
dell'efficienza energetica in virtù dei quali i 
pagamenti a fronte degli investimenti del 
fornitore sono effettuati in funzione del 
livello garantito di miglioramento 
dell'efficienza energetica stabilito 
contrattualmente o di altri criteri di 
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concordati, quali i risparmi finanziari; prestazione energetica concordati, quali i 
risparmi finanziari o di kilowattora;

Or. en

Motivazione

La garanzia offerta in sede di commercializzazione e vendita di contratti di prestazione 
energetica rappresenta una componente importante del rapporto tra un ESCO e il cliente. 
Per giunta, i risparmi garantiti non sono soltanto finanziari, ma anche in termini di 
kilowattora.

Emendamento 67
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "contratti di prestazione energetica", 
accordi contrattuali tra il beneficiario e il 
fornitore di una misura di miglioramento 
dell'efficienza energetica in virtù dei quali 
i pagamenti a fronte degli investimenti del 
fornitore sono effettuati in funzione del 
livello di miglioramento dell'efficienza 
energetica stabilito contrattualmente o di 
altri criteri di prestazione energetica 
concordati, quali i risparmi finanziari;

13. "contratti di prestazione energetica", 
accordi contrattuali tra il beneficiario e il 
fornitore (di norma un ESCO) di una 
misura di miglioramento dell'efficienza 
energetica, verificata e monitorata durante 
l'intera durata del contratto, laddove 
siano erogati investimenti (lavori, 
forniture o servizi) nell'ambito della 
misura in funzione del livello di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
stabilito contrattualmente o di altri criteri 
di prestazione energetica concordati.

Or. en

Emendamento 68
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

24 bis. "microtecnologie per generare 
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energia", un insieme di tecnologie su 
piccola scala per la generazione 
termoelettrica che possono essere 
installate e utilizzate da singoli nuclei 
familiari;

Or. en

Emendamento 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26. "teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti", sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento che 
usano calore rinnovabile, di scarto o 
cogenerato o una combinazione di tali 
forme di calore per almeno il 50% e che 
hanno un fattore di energia primaria, quale 
menzionato nella direttiva 2010/31/UE, di 
almeno 0,8;

26. "teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti", sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento che 
usano calore rinnovabile, di scarto o 
cogenerato o una combinazione di tali 
forme di calore per almeno il 50% o che 
hanno un fattore di energia primaria, quale 
menzionato nella direttiva 2010/31/UE, di 
almeno 0,8;

Or. pl

Emendamento 70
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. "profonda ristrutturazione", una 
ristrutturazione che riduce il consumo 
energetico fornito e finale di un edificio di 
almeno l'80% rispetto ai livelli precedenti 
la ristrutturazione.

Or. en
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Emendamento 71
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. "programma di adeguamento della 
domanda", un'applicazione TIC che 
consente ai consumatori di energia di 
adeguare la loro domanda di elettricità in 
base alle oscillazioni del prezzo e 
dell'offerta.

Or. en

Emendamento 72
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. "profonda ristrutturazione", un 
ammodernamento energetico completo di 
un edificio o gruppo di edifici, che 
migliora la prestazione energetica di 
almeno il 75% rispetto ai livelli precedenti 
la ristrutturazione.

Or. en

Emendamento 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi 
tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di 
un risparmio energetico del 20%, delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza 
energetica negli Stati membri e a livello 
dell'Unione.

1. Ciascuno Stato membro garantisce che 
il proprio livello assoluto di consumo di 
energia primaria nel 2020 sia pari almeno 
all'obiettivo di cui all'allegato -1. Tali 
obiettivi nazionali obbligatori sono in 
linea con l'obiettivo dell'Unione di un 
risparmio energetico pari almeno al 20%, 
di cui all'articolo 1, che fissa il limite 
massimo per il consumo di energia 
primaria dell'UE a 1353,50 Mtoe nel 
2020, pari all'80% del consumo di energia 
del 2007.

Or. en

Emendamento 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020. 
Nel definire tali obiettivi, essi tengono 
conto dell'obiettivo dell'Unione di un 
risparmio energetico del 20%, delle misure 
di cui alla presente direttiva, delle misure 
adottate per raggiungere gli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2006/32/CE e di altre misure intese a 
promuovere l'efficienza energetica negli 
Stati membri e a livello dell'Unione.

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia finale o di energia 
primaria nel 2020. Nel definire tali 
obiettivi, essi tengono conto dell'obiettivo 
dell'Unione di un risparmio energetico del 
20%, delle misure di cui alla presente 
direttiva, delle misure adottate per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di 
risparmio energetico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di 
altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione. Occorre, inoltre, 
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tener conto delle misure volte a ridurre le 
emissioni a effetto serra e a promuovere 
l'utilizzo delle energie rinnovabili.

Or. fi

Motivazione

L'utilizzo dell'energia primaria come indicatore del risparmio energetico è problematico e in 
contraddizione con gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili. Negli Stati 
membri che stanno aumentando il loro uso, per esempio, di bioenergia, può verificarsi un 
aumento del consumo primario di energia, in quanto il contenuto energetico delle bioenergie 
è inferiore rispetto ai carburanti fossili.

Emendamento 75
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020. 
Nel definire tali obiettivi, essi tengono 
conto dell'obiettivo dell'Unione di un 
risparmio energetico del 20%, delle misure 
di cui alla presente direttiva, delle misure 
adottate per raggiungere gli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2006/32/CE e di altre misure intese a 
promuovere l'efficienza energetica negli 
Stati membri e a livello dell'Unione.

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica. 
Nel definire tali obiettivi, essi tengono 
conto dell'obiettivo dell'Unione di un 
risparmio energetico del 20%, delle misure 
di cui alla presente direttiva, delle misure 
adottate per raggiungere gli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2006/32/CE e di altre misure intese a 
promuovere l'efficienza energetica negli 
Stati membri e a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe porre l'enfasi sull'efficienza energetica anziché sui puri risparmi assoluti, e sul 
fatto che la crescita è possibile nell'economia dell'UE, a condizione che si basi su imprese 
altamente efficienti.
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Emendamento 76
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di
consumo di energia primaria nel 2020. Nel 
definire tali obiettivi, essi tengono conto 
dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio 
energetico del 20%, delle misure di cui alla 
presente direttiva, delle misure adottate per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di 
risparmio energetico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di 
altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione.

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale indicativo di efficienza 
energetica sul consumo di energia primaria 
nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi 
tengono conto dell'obiettivo principale
dell'Unione di migliorare l'efficienza 
energetica del 20% nel 2020, delle misure 
di cui alla presente direttiva, delle misure 
adottate per raggiungere gli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2006/32/CE e di altre misure intese a 
promuovere l'efficienza energetica negli 
Stati membri e a livello dell'Unione. Nel 
fissare gli obiettivi nazionali di efficienza 
energetica, gli Stati membri possono 
tenere conto delle circostanze nazionali 
che incidono sul consumo di energia 
primaria: variazioni nelle importazioni ed 
esportazioni di energia, crescita 
dell'utilizzo della biomassa, nonché 
dell'energia eolica e solare, e cattura e 
stoccaggio del carbonio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette meglio la base giuridica e le conclusioni del Consiglio straordinario 
"Energia" del 4 febbraio 2011 e intende riflettere altresì il principio secondo cui è l'efficienza 
energetica che genera risparmi di energia e non viceversa.

Emendamento 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020. Nel 
definire tali obiettivi, essi tengono conto 
dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio 
energetico del 20%, delle misure di cui 
alla presente direttiva, delle misure 
adottate per raggiungere gli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2006/32/CE e di altre misure intese a 
promuovere l'efficienza energetica negli 
Stati membri e a livello dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano un obiettivo 
nazionale vincolante di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
nel 2020. Tali obiettivi sono stabiliti 
secondo la metodologia di cui all'allegato 
I bis (nuovo).

Or. en

Motivazione

È già evidente che l'obiettivo del 20% non sarà raggiunto sulla base degli obiettivi nazionali 
indicativi autonomamente determinati dagli Stati membri. È tempo perso aspettare il 2014 
per avere una conferma. Occorre elaborare una metodologia europea di definizione degli 
obiettivi nazionali nella nuova direttiva al fine di garantire che ammontino al 20% e possano 
quindi diventare obiettivi vincolanti già a partire dall'entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi 
tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di 
un risparmio energetico del 20%, delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 

1. La presente direttiva stabilisce obiettivi 
nazionali vincolanti di efficienza 
energetica, espressi sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
negli anni 2020, 2025 e 2030. Come 
sancito nell'allegato I, tali obiettivi 
nazionali garantiranno il raggiungimento 
dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio 
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misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza 
energetica negli Stati membri e a livello 
dell'Unione.

energetico del 20% fino al 2020 e oltre.

Or. en

Emendamento 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020. Nel 
definire tali obiettivi, essi tengono conto 
dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio 
energetico del 20%, delle misure di cui 
alla presente direttiva, delle misure 
adottate per raggiungere gli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2006/32/CE e di altre misure intese a 
promuovere l'efficienza energetica negli 
Stati membri e a livello dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano un obiettivo 
nazionale vincolante di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
nel 2020. L'insieme di tali obiettivi 
consentirà all'UE di ridurre il suo 
consumo di energia primaria del 25% 
entro il 2020.

Or. en

Motivazione

La direttiva sull'efficienza energetica deve introdurre un obiettivo vincolante per ridurre il 
consumo energetico del 25% entro il 2020, in linea con il parere della commissione ENVI, del 
2010, sul piano d'azione per l'efficienza energetica.

Emendamento 80
Richard Seeber, Peter Liese
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi
tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di 
un risparmio energetico del 20%, delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza energetica 
negli Stati membri e a livello dell'Unione.

1. Gli Stati membri adottano, al più tardi 
entro il 30 giugno 2013, obiettivi nazionali
di efficienza energetica, sulla base della 
proposta della Commissione, tenendo 
conto della metodologia di cui all'allegato 
I bis, al fine di garantire il 
raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione 
di un risparmio energetico primario del 
20% entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia 
primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 2020. 
Gli obiettivi nazionali di efficienza 
energetica sono espressi sotto forma di 
livello assoluto di consumo di energia 
primaria nel 2020 e tengono conto delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza energetica 
negli Stati membri e a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono 
l'attuazione di politiche e misure per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica stabiliti 
conformemente al paragrafo 1 del 
presente articolo.

Or. en
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Emendamento 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia 
primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, 
tenendo conto della somma degli obiettivi 
nazionali di cui al paragrafo 1 e della 
valutazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 4.

soppresso

Or. en

Emendamento 83
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia 
primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, 
tenendo conto della somma degli obiettivi 
nazionali di cui al paragrafo 1 e della 
valutazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 4.

soppresso

Or. en
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Emendamento 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria 
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi 
nazionali di cui al paragrafo 1 e della 
valutazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 4.

2. Gli Stati membri introducono misure 
per garantire che il loro consumo di 
energia primaria sia pari o inferiore a una 
traiettoria lineare annua verso l'obiettivo 
del 2020 di cui all'allegato -1.

Or. en

Emendamento 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un risparmio 
di energia primaria del 20% entro il 2020, 
cosa che impone una riduzione del 
consumo di energia primaria dell'UE di 
368 Mtoe nel 2020, tenendo conto della 
somma degli obiettivi nazionali di cui al 
paragrafo 1 e della valutazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 4.

2. Entro il 30 giugno 2014, oppure entro la 
data in cui saranno disponibili 
rilevamenti statistici aggiornati e 
affidabili, la Commissione valuta se 
l'Unione sia in grado di raggiungere il suo 
obiettivo di un risparmio di energia 
primaria del 20% entro il 2020, cosa che 
impone una riduzione del consumo di 
energia primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 
2020, tenendo conto della somma degli 
obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1 e 
della valutazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 4.
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Or. fi

Motivazione

Le statistiche dell'Eurostat vengono ultimate con una cadenza di due o tre anni, e pertanto nel 
2014 non si disporrà ancora di dati aggiornati che consentano di valutare l'impatto della 
direttiva sull'efficienza energetica.

Emendamento 86
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un risparmio 
di energia primaria del 20% entro il 2020, 
cosa che impone una riduzione del 
consumo di energia primaria dell'UE di 
368 Mtoe nel 2020, tenendo conto della 
somma degli obiettivi nazionali di cui al 
paragrafo 1 e della valutazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 4.

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un risparmio 
di energia primaria del 20% entro il 2020, 
tenendo conto della somma degli obiettivi 
nazionali di cui al paragrafo 1 e della 
valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 
4.

Or. en

Motivazione

Il previsto risparmio annuo di 368 Mtoe in termini di efficienza energetica non sarà un 
obiettivo adeguato in caso di crescita inferiore o superiore a quella attualmente presunta per 
l'economia dell'UE. Nel corso dell'anno sarà necessario un aggiustamento per rendere più 
efficace l'obiettivo e le pertinenti misure politiche.

Emendamento 87
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
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valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria 
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

valuta se l'Unione sia sulla buona strada 
verso il raggiungimento del suo obiettivo 
principale di migliorare l'efficienza 
energetica del 20% entro il 2020, cosa che 
impone una riduzione del consumo di 
energia primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 
2020, tenendo conto della somma degli 
obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1 e 
della valutazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 7.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette meglio la base giuridica e le conclusioni del Consiglio straordinario 
"Energia" del 4 febbraio 2011 e intende riflettere altresì il principio secondo cui è l'efficienza 
energetica che genera risparmi di energia e non viceversa.

Emendamento 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia 
primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, 
tenendo conto della somma degli obiettivi 
nazionali di cui al paragrafo 1 e della 
valutazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 4.

2. Gli Stati membri sono tenuti a onorare i 
loro obblighi in materia di risparmio 
energetico sanciti nell'allegato I mediante 
l'attuazione di misure prescritte dalla 
presente direttiva, ma anche attraverso 
misure nazionali, regionali e locali.

Or. en

Emendamento 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un risparmio 
di energia primaria del 20% entro il 2020, 
cosa che impone una riduzione del 
consumo di energia primaria dell'UE di 
368 Mtoe nel 2020, tenendo conto della 
somma degli obiettivi nazionali di cui al 
paragrafo 1 e della valutazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 4.

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un risparmio 
di energia primaria del 20 % entro il 2020.

Or. pl

Emendamento 90
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2013 la 
Commissione stabilisce, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 18, una 
metodologia comune efficace sotto il 
profilo dei costi per monitorare e 
verificare i risparmi energetici, che 
consentirà di quantificare su base 
equivalente gli sforzi compiuti dagli Stati 
membri attingendo agli indicatori 
statistici disponibili.

Or. en

Emendamento 91
Bas Eickhout
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Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis – Ristrutturazione del parco 
immobiliare
1. Gli Stati membri mirano a ridurre, 
entro il 31 dicembre 2050, il consumo 
energetico del parco immobiliare esistente 
dell'80% rispetto ai livelli del 2010.
2. Nel quadro dei piani nazionali di cui 
all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, e 
fatto salvo il paragrafo 1 della stessa, gli 
Stati membri elaborano programmi e 
politiche per la ristrutturazione del parco 
immobiliare esistente al fine di 
raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 
1.
I programmi includono obiettivi di 
profonda ristrutturazione per il 2020, 
2030 e 2040, differenziati in base alla 
categoria di edifici.
Gli Stati membri rendono pubblici tali 
programmi entro il 1° gennaio 2014.

Or. en

Emendamento 92
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis – Parco immobiliare
1. Gli Stati membri mirano a ridurre 
dell'80% l'utilizzo di energia nel loro 
parco immobiliare entro il 2050.
2. Entro gennaio 2013, gli Stati membri 
elaborano delle tabelle di marcia 
nazionali sulle modalità per raggiungere 
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l'obiettivo di cui al paragrafo 1. Tali 
tabelle di marcia contengono almeno:
a) obiettivi intermedi di riduzione dell'uso 
di energia nel parco immobiliare per il 
2020, 2030 e 2040;
b) strategie e misure su come raggiungere 
gli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettera 
a);
c) strategie e misure su come sostenere i 
locatari e consentire loro di controllare i 
propri consumi energetici, e assicurare 
che i benefici delle misure di efficienza 
energetica superino i costi;
d) strategie e misure su come affrontare 
l'efficienza energetica nell'edilizia 
popolare.

Or. en

Emendamento 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis – Parco immobiliare
1. Gli Stati membri elaborano progetti di 
strategie nazionali per ridurre il consumo 
energetico del loro parco immobiliare 
nazionale esistente.
2. Le strategie nazionali includono misure 
normative, finanziarie e di formazione per 
ridurre dell'80% il consumo energetico 
del parco immobiliare esistente rispetto ai 
livelli del 2010, entro il 31 dicembre 2050, 
principalmente mediante profonde 
ristrutturazioni.
3. Le strategie nazionali includono altresì 
i seguenti obiettivi intermedi:
a) una riduzione del consumo energetico 
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del parco immobiliare esistente del 30% 
rispetto ai livelli del 2010 entro il 31 
dicembre 2030;
b) una riduzione del consumo energetico 
del parco immobiliare esistente del 60% 
rispetto ai livelli del 2010 entro il 31 
dicembre 2040.
4. Gli Stati membri possono adottare 
approcci differenziati per gli edifici 
commerciali, residenziali e pubblici, e 
possono affrontare per primi gli edifici 
con le prestazioni peggiori.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli Stati membri definiscano strategie nazionali per ridurre il consumo 
energetico del parco immobiliare esistente in una prospettiva a lungo termine.

Emendamento 94
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis – Parco immobiliare
1. Gli Stati membri elaborano strategie 
nazionali per ridurre il consumo 
energetico del parco immobiliare 
nazionale esistente.
2. Le strategie nazionali includono misure 
normative, finanziarie e di formazione per 
ridurre dell'80% il consumo energetico 
del parco immobiliare esistente rispetto ai 
livelli del 2010, entro il 31 dicembre 2050, 
principalmente mediante profonde 
ristrutturazioni.
3. Le strategie nazionali includono altresì 
i seguenti obiettivi intermedi:
a) una riduzione del consumo energetico 
del parco immobiliare esistente del 30% 
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rispetto ai livelli del 2010 entro il 31 
dicembre 2030;
b) una riduzione del consumo energetico 
del parco immobiliare esistente del 60% 
rispetto ai livelli del 2010 entro il 31 
dicembre 2040.
4. Gli Stati membri possono adottare 
approcci differenziati per gli edifici 
commerciali, residenziali e pubblici, e 
possono affrontare per primi gli edifici 
con le prestazioni peggiori.

Or. en

Emendamento 95
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri 
garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il 
3% della superficie totale degli immobili 
di proprietà di enti pubblici è ristrutturata 
ogni anno per rispettare almeno i requisiti 
minimi di prestazione energetica stabiliti 
dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

soppresso

Or. en
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Emendamento 96
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno 
per rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici o da essi occupati è 
soggetta ogni anno a una profonda 
ristrutturazione. La quota del 3% è 
calcolata sulla superficie totale degli 
immobili di proprietà di enti pubblici dello 
Stato membro interessato o da essi 
occupati che, al 1° gennaio di ogni anno, 
non soddisfa i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di 
proprietà di enti pubblici è ristrutturata 
ogni anno per rispettare almeno i requisiti 
minimi di prestazione energetica stabiliti 
dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 

1. Gli Stati membri garantiscono che dal 1° 
gennaio 2014 il settore pubblico è in grado 
di attuare in maniera sistematica misure 
adeguate ed efficaci in termini di costi 
intese a realizzare risparmio energetico e 
un più efficace utilizzo dell'energia. Ciò 
potrà avvenire mediante programmi o 
accordi nazionali finalizzati a promuovere 
tanto l'audit energetico degli immobili di 
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2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

proprietà di enti pubblici o di altre attività 
quanto gli interventi di ristrutturazione 
basati su di esso. Tra le misure efficaci in 
termini di costi possono annoverarsi, per 
esempio, la promozione del monitoraggio 
del consumo, i sistemi di gestione 
dell'energia e l'utilizzazione efficiente 
degli spazi.

Or. fi

Motivazione

È opportuno che la direttiva incoraggi anche l'efficienza in termini di costi, anche perché le 
economie degli Stati membri non posseggono le risorse per sostenere i costi di 
ristrutturazioni inutili e costose. Sarebbe utile abbinare le ristrutturazioni di maggiore 
portata ai normali lavori di ristrutturazione legati al normale ciclo di vita degli edifici.

Emendamento 98
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 l'1% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota dell'1% è calcolata sulla 
superficie totale degli immobili con una 
superficie calpestabile totale superiore a 
500 m2 di proprietà di enti pubblici dello 
Stato membro interessato che, al 1° 
gennaio di ogni anno, non soddisfa i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della 
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2010/31/UE. direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 99
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici o da essi occupati è 
ristrutturata ogni anno per rispettare 
almeno i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti dallo Stato membro 
interessato in applicazione dell'articolo 4 
della direttiva 2010/31/UE. La quota del 
3% è calcolata sulla superficie totale degli 
immobili con una superficie calpestabile 
totale superiore a 250 m2 di proprietà di 
enti pubblici dello Stato membro 
interessato o da essi occupati che, al 1° 
gennaio di ogni anno, non soddisfa i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della 
direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Motivazione

In diversi paesi gli enti pubblici prendono in locazione gli immobili dal settore privato.

Emendamento 100
Holger Krahmer
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE, 
purché siano garantiti sufficienti 
finanziamenti. La quota del 3% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale superiore 
a 250 m2 di proprietà di enti pubblici dello 
Stato membro interessato che, al 1° 
gennaio di ogni anno, non soddisfa i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della 
direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3 % della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3 % è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 2 % della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 2 % è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
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una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

una superficie calpestabile totale 
superiore a 500 m2 e dopo il 9 luglio 2015 
a 250 m2 di proprietà di enti pubblici dello 
Stato membro interessato che, al 1° 
gennaio di ogni anno, non soddisfa i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della 
direttiva 2010/31/UE.

Or. pl

Emendamento 102
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri 
garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il 
3% della superficie totale degli immobili 
di proprietà di enti pubblici è ristrutturata 
ogni anno per rispettare almeno i requisiti 
minimi di prestazione energetica stabiliti 
dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

1. 1. Al fine di raggiungere l'obiettivo a 
lungo termine di cui all'articolo 3 bis 
(nuovo) e fatto salvo l'articolo 7 della 
direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri 
attuano apposite tabelle di marcia 
nazionali per la ristrutturazione degli 
immobili di proprietà di enti pubblici o da 
essi occupati. Tali tabelle di marcia 
garantiscono riduzioni misurate del 
consumo energetico fornito o finale (kWh 
e KWh/m² o equivalente), così come 
indicato nella direttiva 2010/31 UE, 
allegato I, pari almeno al 20%, 40% e 
80%, rispettivamente entro il 2020, 2030 e 
2045. Nell'ambito di detti piani, tutti gli 
immobili di proprietà di enti nazionali, 
regionali e locali, o da essi occupati, sono 
soggetti, dal 1° gennaio 2014, a interventi 
periodici di ammodernamento (resi 
necessari, ad esempio, per via dell'età, 
della cattiva qualità o della scarsa 
prestazione) e saranno altresì soggetti a 
una ristrutturazione energetica finalizzata 
alla riduzione del summenzionato 
consumo energetico.
2. Nell'adempiere alle disposizioni di cui 
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al paragrafo 1, gli Stati membri
garantiscono la realizzazione di profonde 
ristrutturazioni ogniqualvolta 
tecnicamente fattibile, a cominciare dagli 
immobili con le prestazioni peggiori e 
includendo tutte le misure 
economicamente giustificabili. Tali 
ristrutturazioni avvengono a un ritmo e 
un grado di profondità tali da determinare 
un miglioramento complessivo ritenuto o 
stimato di almeno il 3,5% in media l'anno 
per l'intero parco immobiliare pubblico 
fino al 2030 e oltre.

Or. en

Emendamento 103
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 2% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 2% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri possono 
decidere che la superficie calpestabile 
degli immobili pubblici per cui ai sensi 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE 
non sono tenuti a fissare requisiti minimi 



PE475.843v03-00 62/117 AM\882704IT.doc

IT

di prestazione energetica che non siano 
efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al 
ciclo di vita economico stimato non siano 
considerate per il computo del tasso 
annuo di ristrutturazione.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di ristrutturazione, secondo la Commissione, "non porterebbe a risparmi di energia 
particolarmente elevati" (cfr. Sintesi della valutazione di impatto a opera della Commissione, 
pag. 4). Un simile obbligo comporterebbe, invece, un onere finanziario considerevole per le 
casse dello Stato. L'imposizione di un obbligo di ristrutturazione può portare a 
ristrutturazioni poco sensate sotto il profilo ecologico ed economico che, sottraendo risorse 
ad altri settori, potrebbero finire per ostacolare il conseguimento degli obiettivi di risparmio 
stabiliti a livello europeo. 

Emendamento 104
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Gli Stati membri dispongono l'attuazione 
di misure relative all'involucro esterno, 
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alle attrezzature, al funzionamento e alla 
manutenzione degli edifici, nonché al 
comportamento dei consumatori. Ciò 
include il collegamento a reti di 
teleriscaldamento efficienti ove 
tecnicamente ed economicamente fattibile 
(per gli edifici in fase di ristrutturazione e 
per gli impianti di riscaldamento che 
necessitano un adeguamento).

Or. en

Emendamento 105
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. Occorre prestare una 
particolare attenzione alla necessità di 
garantire una buona qualità dell'aria 
negli ambienti interni attraverso adeguate 
prescrizioni in materia di aerazione e uso 
di materiali, attrezzature e prodotti edili a 
basse emissioni.

Or. en
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Emendamento 106
Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

1.(bis) Laddove le misure in materia di 
efficienza energetica riguardano edifici 
pubblici, quali centri di custodia, asili o 
scuole, è opportuno effettuare una 
valutazione d'impatto sulla salute.

Or. en

Motivazione

I bambini sono particolarmente esposti ai potenziali effetti dannosi arrecati da una qualità 
insufficiente dell'aria negli ambienti interni. Per quanto riguarda le misure di efficienza 
energetica negli edifici pubblici in cui essi trascorrono molto tempo, occorre effettuare una 
valutazione d'impatto obbligatoria sulla salute al fine di valutare i rischi potenziali e decidere 
le misure da adottare per bilanciare le esigenze in termini di efficacia energetica e di qualità 
dell'aria negli ambienti interni.

Emendamento 107
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non stabilire o applicare i requisiti di 
cui al paragrafo 1 agli edifici 
ufficialmente protetti poiché situati in 
determinati contesti o aventi un 
particolare valore architettonico o storico, 
qualora l'osservanza di determinati 
requisiti minimi di prestazione energetica 
ne altererebbe in modo inaccettabile 
l'estetica.
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Or. en

Emendamento 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
annui di ristrutturazione l'eccesso di 
superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno come se questa 
superficie in eccesso fosse stata 
ristrutturata nel corso di uno dei due anni 
precedenti o seguenti.

soppresso

Or. fi

Motivazione

Nel caso venga eliminata l'indicazione della quota relativa all'obbligo di ristrutturazione di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, il paragrafo 2 non è necessario.

Emendamento 109
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
annui di ristrutturazione l'eccesso di 
superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno come se questa 
superficie in eccesso fosse stata 
ristrutturata nel corso di uno dei due anni 
precedenti o seguenti.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. Poiché la Commissione non ha 
proposto obiettivi vincolanti, ma ha suggerito una moltitudine di misure vincolanti, la 
flessibilità degli Stati membri risulta ridotta, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
complessivo del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel 
contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
annui di ristrutturazione l'eccesso di 
superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno come se questa superficie 
in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso 
di uno dei due anni precedenti o seguenti.

2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
annui di ristrutturazione l'eccesso di 
superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno come se questa superficie 
in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso 
di uno dei due anni precedenti e/o seguenti.

Or. pl

Emendamento 111
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
annui di ristrutturazione l'eccesso di 
superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno come se questa superficie 
in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso 
di uno dei due anni precedenti o seguenti.

2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
annui di ristrutturazione l'eccesso di 
superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno come se questa superficie 
in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso 
di uno dei tre anni precedenti o seguenti.

Or. de
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Motivazione

L'imposizione di un tasso annuo di ristrutturazione costante è una soluzione poco flessibile e 
realistica. Gli enti pubblici dovrebbero poter organizzare la ristrutturazione degli immobili in 
un periodo di più anni in modo tale che la media dei tassi annui di ristrutturazione per il 
periodo considerato rispetti la percentuale prevista. 

Emendamento 112
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri 
stabiliscono e pubblicano un inventario 
degli edifici di proprietà dei loro enti 
pubblici indicando:

soppresso

a) la superficie in m2; e
b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

Or. en

Motivazione

L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. Poiché la Commissione non ha 
proposto obiettivi vincolanti, ma ha suggerito una moltitudine di misure vincolanti, la 
flessibilità degli Stati membri risulta ridotta, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
complessivo del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel 
contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 113
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono 

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono 
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e pubblicano un inventario degli edifici di 
proprietà dei loro enti pubblici indicando:

e pubblicano un inventario degli edifici di 
proprietà dei loro enti pubblici o da essi 
occupati indicando:

Or. en

Emendamento 114
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono 
e pubblicano un inventario degli edifici di 
proprietà dei loro enti pubblici indicando:

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono 
e pubblicano un inventario degli edifici di 
proprietà dei loro enti pubblici con una 
superficie totale calpestabile di cui al 
paragrafo 1 contenente i seguenti dati:

Or. en

Emendamento 115
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la superficie in m2; e soppressa

Or. en

Motivazione

L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. Poiché la Commissione non ha 
proposto obiettivi vincolanti, ma ha suggerito una moltitudine di misure vincolanti, la 
flessibilità degli Stati membri risulta ridotta, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
complessivo del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel 
contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.
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Emendamento 116
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la superficie in m2; e a) la superficie calpestabile in m2;

Or. en

Emendamento 117
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

soppressa

Or. en

Emendamento 118
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio; e

Or. en

Motivazione

L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. Poiché la Commissione non ha 
proposto obiettivi vincolanti, ma ha suggerito invece una moltitudine di misure vincolanti, la 
flessibilità degli Stati membri risulta ridotta, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
complessivo del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel 
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contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 119
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il ricorso agli ESCO e ai contratti di 
prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono esclusi dall'inventario gli edifici 
rilevanti per la sicurezza nazionale, quali 
gli edifici militari.

Or. fi

Motivazione

Per ragioni di sicurezza nazionale è importante escludere dall'inventario edifici quali quelli 
delle forze armate.
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Emendamento 121
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quale approccio alternativo ai 
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono 
adottare altre misure per realizzare un 
miglioramento annuo equivalente della 
prestazione energetica degli immobili di 
proprietà dei loro enti pubblici disposto 
dal paragrafo 1. Gli Stati membri possono 
dare priorità alla ristrutturazione degli 
immobili di proprietà dei loro enti 
pubblici, sulla base del miglioramento più 
economicamente vantaggioso della 
prestazione energetica del loro parco 
immobiliare. Ai fini di tale approccio 
alternativo, essi possono stimare il 
risparmio energetico che deriverebbe 
dalla realizzazione di quanto disposto dai 
paragrafi 1 e 2 utilizzando valori standard 
appropriati per il consumo energetico di 
un edificio prima e dopo la 
ristrutturazione. Gli Stati membri che 
optano per l'approccio alternativo 
comunicano alla Commissione, entro e 
non oltre il 1° gennaio 2014, le misure 
alternative che intendono adottare, 
dimostrando come intendono raggiungere 
un miglioramento equivalente della 
prestazione energetica degli edifici di 
proprietà dei loro enti pubblici.

Or. en
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Emendamento 122
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:

4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
enti pubblici provvedano a:

Or. en

Emendamento 123
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) instaurare un sistema di gestione 
dell'energia nel quadro dell'attuazione di 
detto piano.

b) instaurare un sistema di gestione 
dell'energia nel quadro dell'attuazione di 
detto piano. Il piano di efficienza 
energetica e il sistema di gestione tengono 
debito conto dei rischi e delle misure 
benefiche per la salute.

Or. en

Emendamento 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) tener conto, nell'edilizia pubblica, 
delle emissioni di carbonio dei materiali 
da costruzione, del consumo energetico 
causato dalla produzione di tali materiali 
nonché dell'impatto ambientale di tutto il 
loro ciclo di vita, e promuovere l'utilizzo 
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di risorse naturali rinnovabili, quali il 
legno, nell'edilizia.

Or. fi

Motivazione

Anche i materiali da costruzione assumono un'importanza decisiva nella misura in cui una 
quota sempre crescente del consumo energetico globale si produce nella fase di costruzione. 
Promuovere l'utilizzo di materiali ecologici e a bassa emissione di carbonio, quale il legno, 
ridurrebbe il danno ambientale derivante dalla costruzione.

Emendamento 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) predisporre contratti per i servizi 
energetici volti a mantenere o migliorare 
l'efficienza energetica a lungo termine, ivi 
inclusi i contratti di prestazione 
energetica;

Or. en

Emendamento 126
Rolandas Paksas

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il contenuto e l'inquadramento di 
tali piani sono definiti a livello nazionale 
e sviluppati e adottati a livello regionale e 
locale, adeguandoli alle specificità degli 
enti pubblici;

Or. en
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Emendamento 127
Frédérique Ries

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli Stati membri promuovono 
l'elaborazione di criteri per edifici a 
efficienza energetica e salubri, liste di 
controllo, campagne d'informazione e 
scambio di buone pratiche.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di criteri, liste di controllo e scambio di buone pratiche deve essere facilitata 
al fine di realizzare edifici che siano efficienti sotto il profilo energetico e salubri.

Emendamento 128
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) i piani di efficienza energetica 
adottati dagli enti regionali e locali 
devono essere giuridicamente vincolanti.

Or. en
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Emendamento 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri redigono tabelle di 
marcia per fornire dettagli delle strategie 
nazionali volte a ridurre dell'80% le 
emissioni di biossido di carbonio del 
parco immobiliare entro il 2050 rispetto ai 
livelli del 1990. Tali tabelle di marcia 
nazionali sono adottate entro il 1° 
gennaio 2014 (per gli immobili pubblici), 
entro il 1° gennaio 2015 (per gli immobili 
commerciali), ed entro il 1° gennaio 2017 
(per gli immobili privati), e stabiliscono 
altresì obiettivi intermedi per il consumo 
medio di energia del parco immobiliare 
per il 2020, 2030, e 2040.

Or. en

Motivazione

Anche il parco immobiliare privato deve essere contemplato dalla presente direttiva, ma non 
sotto forma di un rigido obiettivo in termini assoluti. Gli Stati membri devono poter essere 
flessibili per raggiungere l'obiettivo.

Emendamento 130
Theodoros Skylakakis

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualsiasi azione di cui all'articolo 4 
è accompagnata da uno studio di 
fattibilità che dimostri i risultati finanziari 
dell'investimento, tenendo presente l'uso 
attuale e i potenziali usi futuri 
dell'immobile pubblico in questione.
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Or. el

Motivazione

In un periodo di austerità, tutte le decisioni di spesa pubblica devono essere sensate sotto il 
profilo economico e ambientale e non vi devono essere casi in cui determinate aziende 
ottengono vantaggi monopolistici senza che ciò fornisca benefici aggiuntivi d'interesse 
pubblico.

Emendamento 131
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza, come indicato 
nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 132
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, in maniera efficace 
sotto il profilo dei costi, come indicato 
nell'allegato III.

Or. en
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Emendamento 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III. Nel decidere dell'acquisto, 
gli enti pubblici tengono conto di criteri 
quali l'efficacia sotto il profilo dei costi, la 
fattibilità a livello economico e 
l'attrezzatura tecnica, nonché la garanzia 
di una concorrenza sufficiente.

Or. de

Motivazione

L'aggiudicazione degli appalti pubblici deve potersi orientare, oltre che all'efficienza 
energetica, anche ad altri criteri che devono poter essere opportunamente ponderati a 
seconda del caso.

Emendamento 134
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III. Gli Stati membri 
promuovono la creazione e adozione di 
servizi energetici, come definiti 
nell'articolo 2, paragrafo 3. Al riguardo, 
gli enti pubblici valutano la possibilità di 
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stipulare contratti di prestazione 
energetica a lungo termine, di cui 
all'articolo 14, lettera b).

Or. en

Emendamento 135
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici ad acquistare esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

L'approccio generale della direttiva deve essere modificato. Poiché la Commissione non ha 
proposto obiettivi vincolanti, ma ha suggerito invece una moltitudine di misure vincolanti, la 
flessibilità degli Stati membri risulta ridotta, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo 
complessivo del 20%. L'approccio è quindi invertito per raggiungere l'obiettivo e lasciare nel 
contempo agli Stati membri la libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 136
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III, purché il costo aggiuntivo 
derivante da tali acquisti sia frutto di una 
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decisione finanziariamente efficace, che 
tenga conto dell'efficacia finanziaria degli 
acquisti dal punto di vista 
dell'investimento e del beneficio in 
termini di riduzione delle emissioni di gas 
serra.

Or. el

Motivazione

In un periodo di austerità, tutte le decisioni di spesa pubblica devono essere sensate sotto il 
profilo economico e ambientale e non vi devono essere casi in cui determinate aziende 
ottengono vantaggi monopolistici senza che ciò fornisca benefici aggiuntivi d'interesse 
pubblico.

Emendamento 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono, nella 
misura del possibile, che gli enti pubblici 
acquistano esclusivamente prodotti, servizi 
ed immobili ad alta efficienza energetica, 
come indicato nell'allegato III.

Or. fr

Emendamento 138
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6
Regimi obbligatori di efficienza 

energetica

soppresso
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1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di 
efficienza energetica. Tale regime 
garantisce che tutti i distributori di 
energia o tutte le società di vendita di 
energia al dettaglio che operano sul 
territorio dello Stato membro conseguano 
risparmi energetici annui pari all'1,5%, in 
volume delle vendite di energia realizzate 
nell'anno precedente nello Stato membro 
in questione, ad esclusione dell'energia 
usata per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.
2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate in termini di 
consumo energetico finale o primario. Il 
metodo scelto per definire il volume di 
risparmio energetico richiesto viene usato 
anche per calcolare i risparmi dichiarati 
dalle parti obbligate. Si applicano i fattori 
di conversione di cui all'allegato IV.
3. Le misure intese a realizzare risparmi 
di breve termine, definite all'allegato V, 
punto 1, non rappresentano più del 10% 
del volume di risparmio energetico 
richiesto a ciascuna delle parti obbligate e 
possono essere contabilizzate ai fini 
dell'obbligo di cui al paragrafo 1 soltanto 
se combinate con misure che comportano 
risparmi nel lungo termine.
4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con 
l'allegato V, punto 2. Essi istituiscono 
sistemi di controllo in base ai quali 
almeno una parte statisticamente 
significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.
5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica, gli Stati membri 
possono:
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a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi 
dell'energia ("povertà energetica") o 
negli alloggi sociali;
b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
questo caso essi stabiliscono una 
procedura di accredito chiara, trasparente 
e aperta a tutti gli operatori del mercato, e 
che mira a ridurre al minimo i costi della 
certificazione;
c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.
6. Gli Stati membri pubblicano i risparmi 
energetici realizzati da ciascuna parte 
obbligata e i dati sull'andamento annuale 
dei risparmi energetici nel quadro del 
regime. Ai fini della pubblicazione e della 
verifica dei risparmi energetici realizzati, 
gli Stati membri impongono alle parti 
obbligate di presentare loro almeno i 
seguenti dati:
a) i risparmi energetici realizzati;
b) dati statistici aggregati sui loro clienti 
finali (che evidenzino cambiamenti 
significativi alle informazioni presentate 
in precedenza); e
c) dati attuali sul consumo dei clienti 
finali, compresi, ove opportuno, profili di 
carico, segmentazione della clientela e 
ubicazione geografica dei clienti, 
tutelando nel contempo l'integrità e la 
riservatezza delle informazioni che 
riguardano la sfera privata o sono 
sensibili sul piano commerciale, in 
conformità della normativa unionale 
applicabile.
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7. Gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori di mercato si astengano da ogni 
attività che possa impedire la richiesta e la 
prestazione dei servizi energetici o di altre 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica o ostacolare lo sviluppo dei 
relativi mercati, compresa la preclusione 
dell'accesso al mercato per i concorrenti o 
l'abuso di posizione dominante.
8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 75 GWh di 
energia per anno, impiegano meno di 10 
persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore 
a 2 000 000 EUR. L'energia prodotta per 
uso proprio non viene contabilizzata in 
queste soglie.
9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono scegliere di adottare altre 
misure per realizzare risparmi energetici 
tra i clienti finali. La quantità annua di 
risparmi energetici realizzati grazie a 
questo approccio deve essere equivalente 
alla quantità di risparmi richiesti al 
paragrafo 1.
Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, 
entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le 
misure alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.
10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
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conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 139
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che i 
distributori di energia e/o le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici finali 
cumulativi annui pari almeno al 2%, in 
volume delle vendite annue di energia 
calcolato sulla base della media degli 
ultimi tre anni per lo Stato membro in 
questione. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

Or. en
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Emendamento 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica, che può anche assumere la 
forma di un regime alternativo di 
efficienza energetica basato su un
accordo di cui al paragrafo 9, in linea con 
quelli già in uso in molti Stati membri. 
Tale regime, oppure i regimi alternativi 
indicati al paragrafo 9, garantiscono che 
tutti i distributori di energia o tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano risparmi energetici 
annui nella misura stabilita da ciascuno 
Stato membro in base al proprio livello di 
partenza, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali. Gli Stati membri 
possono adempiere all'obbligo di 
risparmio energetico, in toto o in parte, 
mediante un regime alternativo di 
efficienza energetica basato su un 
accordo anche quando gli utenti finali 
sono direttamente interessati.

Or. fi

Motivazione

In molti Stati membri sono già in uso regimi di efficienza energetica efficaci e funzionanti 
basati su un accordo. La direttiva sull'efficienza energetica deve tener conto di questi validi 
regimi invece di obbligare gli Stati membri a istituirne di nuovi. Al fine di conseguire i propri 
obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, gli Stati membri devono stabilire i propri obiettivi 
annui di risparmio, nell'ambito dei regimi di efficienza energetica che hanno scelto, tenendo 
conto del loro livello di partenza.
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Emendamento 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui sotto 
forma di quota del volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, quale 
contributo all'obiettivo nazionale stabilito 
ai sensi dell'articolo 3 della presente 
direttiva, tenuto conto dell'obiettivo 
dell'Unione di conseguire un risparmio 
energetico del 20% entro il 2020. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.
L'obiettivo di risparmio energetico è 
introdotto gradualmente e con un livello 
iniziale differenziato su base nazionale, al 
fine di tenere pienamente conto delle 
azioni tempestive e dei risultati finora 
conseguiti, incluse le misure di efficienza 
già adottate nel settore dei combustibili.
Le misure finalizzate a un risparmio a 
lungo termine o i programmi strutturati 
proposti dagli operatori devono essere 
promossi mediante incentivi o specifici 
trattamenti fiscali.

Or. en

Motivazione

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A "one fits all" 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
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progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Emendamento 142
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che 
operano sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati 
membri possono istituire un regime 
nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che le 
parti obbligate conseguano risparmi 
energetici annui tra i consumatori finali.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo nazionale proposto dell'1,5% non tiene conto degli aumenti di efficienza 
energetica realizzati precedentemente in alcuni Stati membri (azioni tempestive).

Emendamento 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
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i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali. Gli Stati membri 
applicano il regime a tutti i settori.

Or. en

Motivazione

L'efficienza energetica risulta più efficiente in termini di costi se tutti i settori sono coinvolti. 
Nel caso dei trasporti, la mobilità elettrica potrebbe apportare un notevole contributo 
all'efficienza energetica.

Emendamento 144
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui sotto 
forma di quota del volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente
nello Stato membro in questione. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.
L'obiettivo di risparmio energetico è 
introdotto gradualmente e con un livello 
iniziale differenziato su base nazionale, al 
fine di tenere pienamente conto delle 
azioni tempestive e dei risultati finora 
conseguiti, incluse le misure di efficienza 
già adottate nel settore dei combustibili. 
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Le misure finalizzate a un risparmio a 
lungo termine o i programmi strutturati 
proposti dagli operatori devono essere 
promossi mediante incentivi o specifici 
trattamenti fiscali.

Or. en

Motivazione

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity. A "one fits all" 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target. The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Emendamento 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di risparmio annuo proposto dell'1,5% deve essere applicato all'economia nel suo 
insieme. Il settore dei trasporti dovrebbe pertanto esservi incluso perché offre un potenziale 
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economico di risparmio significativo, che tuttavia non è ancora sfruttato.

Emendamento 146
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui 
stabiliti dallo Stato membro sotto forma di 
una percentuale del volume delle vendite 
di energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
distributori e i consumatori finali. Tali 
risparmi energetici annui concorrono al 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono poter stabilire il proprio obiettivo nazionale, compresi eventuali 
sforzi di risparmio attuali e passati. Tale obiettivo comprende altri significativi fattori interni 
(il loro potenziale in termini di progresso tecnologico e rendimento economico) ed esterni 
(crescita economica e attività industriali) ed è preferibile a un obiettivo di risparmio unico 
stabilito a livello dell'UE. In questo modo gli Stati membri saranno in grado di conseguire 
l'obiettivo generale della direttiva (articolo 3) e di tenere conto delle loro specificità 
nazionali in materia di efficienza energetica.

Emendamento 147
Anja Weisgerber
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di 
efficienza energetica. Tale regime 
garantisce che tutti i distributori di 
energia o tutte le società di vendita di 
energia al dettaglio che operano sul 
territorio dello Stato membro conseguano
risparmi energetici annui pari all'1,5%, in 
volume delle vendite di energia realizzate 
nell'anno precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.

1. Gli Stati membri sono obbligati a 
introdurre schemi di incentivazione 
adeguati per l'aumento dell'efficienza 
energetica tra i consumatori finali al fine 
di conseguire risparmi energetici annui 
pari all'1,5% in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri devono poter conseguire l'obiettivo obbligatorio di risparmio energetico 
dell'1,5% tra i consumatori finali anche attraverso misure diverse dai regimi obbligatori di 
efficienza energetica.

Emendamento 148
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
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dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

dell'energia usata per il trasporto e venduta 
agli impianti partecipanti al sistema ETS. 
Le parti obbligate realizzano questo 
risparmio energetico tra i consumatori 
finali o mediante un risparmio energetico 
primario equivalente nella catena di 
approvvigionamento.

Or. en

Emendamento 149
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che 
tutti i distributori di energia o tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano risparmi energetici 
annui pari all'1,5%, in volume delle 
vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica o adotta altre misure per 
realizzare risparmi energetici tra i 
consumatori finali. Il regime obbligatorio 
o le altre misure garantiscono che tutti i 
distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio, oppure altre 
parti interessate, che operano sul territorio 
dello Stato membro adottino misure che 
rappresentano risparmi energetici 
equivalenti [adeguati in base agli anni 
medi e ad altri fattori pertinenti come la 
crescita economica] al 4,5% dell'energia 
distribuita o del volume delle vendite di 
energia realizzate nei tre anni precedenti
nello Stato membro in questione. Gli Stati 
membri possono includere misure relative 
al settore dei trasporti nei propri regimi 
nazionali.

Or. en

Emendamento 150
Karl-Heinz Florenz
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le vendite o forniture di prodotti 
energetici non determinano gli obblighi di 
risparmio energetico di cui al paragrafo 1 
del presente articolo se:
- consistono in sottoprodotti energetici o 
prodotti energetici ottenuti dal recupero di 
energia; o
- sono forniti o venduti principalmente a 
siti propri e a società controllate; o
- avvengono all'interno di "sistemi di 
distribuzione chiusi".

Or. en

Motivazione

I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, come gli edifici delle stazioni ferroviarie, 
gli aeroporti, gli ospedali o taluni siti industriali, possono includere sistemi di distribuzione 
chiusi in ragione della natura specializzata delle loro attività. La loro funzione primaria è 
utilizzare l'energia generata dal processo industriale e non la fornitura energetica in quanto 
tale. È pertanto loro interesse migliorare la propria efficienza.

Emendamento 151
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV. Il 
passaggio ad altri combustibili deve essere 
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tenuto in considerazione nel calcolo dei 
risparmi energetici, sulla base di un 
orientamento che dovrà essere adottato 
dalla Commissione.
Gli Stati membri autorizzano i distributori 
di energia o tutte le società di vendita al 
dettaglio di energia coinvolte direttamente 
o attraverso imprese collegate dal lato 
dell'offerta, a contabilizzare i risparmi 
energetici conseguiti nella 
trasformazione, trasmissione e 
distribuzione di energia ai fini 
dell'adempimento del requisito di cui al 
precedente paragrafo.

Or. en

Emendamento 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi 
indipendenti di misurazione, controllo e 
verifica in base ai quali almeno un 
campione statisticamente significativo e 
rappresentativo delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificato in maniera indipendente.

Or. en

Motivazione

Un'opportuna verifica dei risparmi energetici è essenziale per garantire che i consumatori 
stiano beneficiando di un'operazione equa e per infondere fiducia in merito al fatto che i 
risparmi previsti si stanno effettivamente realizzando. Il sistema deve garantire che i risparmi 
attribuiti a ciascun tipo di misura (ex ante) siano accurati e basati su comportamenti reali dei 
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consumatori e che il monitoraggio (ex post) dei campioni di misure sia effettuato, tramite 
verifiche indipendenti. Queste ultime sono particolarmente importanti per le misure il cui 
impatto dipende dai comportamenti dei consumatori (elettrodomestici, lampadine o 
isolamento "fai da te" dei sottotetti).

Emendamento 153
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica, gli Stati membri 
possono:

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica, gli Stati membri 
devono:

Or. en

Motivazione

È necessario un obbligo con finalità sociale per garantire che le famiglie colpite da povertà 
energetica siano contemplate dai regimi.

Emendamento 154
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica, gli Stati membri 
possono:

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica, gli Stati membri 
devono:

Or. de

Emendamento 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica, gli Stati membri 
possono:

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica, gli Stati membri 
sono invitati a:

Or. fr

Emendamento 156
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi dell'energia 
("povertà energetica") o negli alloggi 
sociali;

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi dell'energia 
("povertà energetica") o negli alloggi 
sociali. Tali misure devono essere decise 
in consultazione con le autorità 
pubbliche.

Or. en

Motivazione

Le autorità pubbliche sono in grado di fornire informazioni in merito alle misure 
maggiormente necessarie per l'edilizia popolare e per le famiglie colpite dalla povertà 
energetica.
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Emendamento 157
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi 
dell'energia ("povertà energetica") o 
negli alloggi sociali;

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale vincolante, anche 
imponendo misure da attuare presso le 
famiglie a basso reddito o negli alloggi 
sociali;

Or. de

Emendamento 158
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) nell'ambito dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica, gli Stati membri 
possono:

Or. en

Emendamento 159
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
questo caso essi stabiliscono una procedura 

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
questo caso essi garantiscono l'esistenza 
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di accredito chiara, trasparente e aperta a 
tutti gli operatori del mercato, e che mira a 
ridurre al minimo i costi della 
certificazione;

di una procedura di accredito chiara, 
trasparente e aperta a tutti gli operatori del 
mercato, e che mira a ridurre al minimo i 
costi della certificazione;

Or. en

Emendamento 160
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
questo caso essi stabiliscono una 
procedura di accredito chiara, trasparente 
e aperta a tutti gli operatori del mercato, e 
che mira a ridurre al minimo i costi della 
certificazione;

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
società che forniscono servizi di efficienza 
energetica con garanzie contrattuali di 
risparmio energetico.

Or. en

Emendamento 161
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

soppressa

Or. de
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Emendamento 162
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei propri obblighi, 
il passaggio a energie rinnovabili e il 
recupero di calore di scarto (considerando 
in questo caso i risparmi da "energie non 
rinnovabili").
In caso di regimi obbligatori di efficienza 
energetica, le parti obbligate potranno
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

Or. en

Emendamento 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi al fine di garantire una 
maggiore flessibilità del sistema.

Or. fr
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Emendamento 164
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) adottare speciali misure per 
affrontare i perversi incentivi esistenti nei 
casi in cui i distributori di energia e le 
società di vendita al dettaglio di energia 
siano anche produttori di energia. 

Or. el

Motivazione

In molti casi esiste ancora una coincidenza di interessi commerciali tra i produttori e i 
distributori di energia che genera perversi incentivi a causa dell'estesa scala imprenditoriale 
che la produzione comporta.

Emendamento 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) eventuali costi trasferiti sui 
consumatori, preservando nel contempo 
l'integrità e la riservatezza di informazioni 
delicate dal punto di vista commerciale, 
conformemente alla normativa vigente 
dell'Unione europea

Or. en

Motivazione

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices. 
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The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Emendamento 166
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Utilizzando tutte le informazioni di 
cui all'articolo 6, paragrafo 6, le autorità 
nazionali di regolamentazione pubblicano 
una relazione annuale sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica al 
minor costo possibile per i consumatori. 
Le autorità nazionali di regolamentazione 
commissionano altresì studi indipendenti 
sugli impatti del regime sulle bollette 
energetiche e sulla povertà energetica, 
nonché sui risparmi energetici derivanti 
dal regime, al fine di garantire la 
massima efficacia in termini di costi. Gli 
Stati membri sono chiamati a tenere conto 
di tali impatti apportando modifiche ai 
regimi.

Or. en

Motivazione

La necessità di ridurre al minimo le spese amministrative deve essere rispettata, ma senza 
tale obbligo non è possibile monitorare i costi per i consumatori. Ciò risulta particolarmente 
importante visto l'aumento dei prezzi nazionali dell'energia.
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Emendamento 167
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 75 GWh di 
energia per anno, impiegano meno di 10 
persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore 
a 2 000 000 EUR. L'energia prodotta per 
uso proprio non viene contabilizzata in 
queste soglie.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tra i partecipanti al mercato non devono esservi discriminazioni suscettibili di distorcere la 
concorrenza sul mercato energetico.

Emendamento 168
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 75 GWh di 
energia per anno, impiegano meno di 10 
persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore 
a 2 000 000 EUR. L'energia prodotta per 

soppresso
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uso proprio non viene contabilizzata in
queste soglie.

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere il presente articolo, poiché tutti i distributori o rivenditori devono 
essere soggetti a un obbligo, indipendentemente dalle loro dimensioni. Se non vogliono 
assumersi alcun obbligo, devono poter essere autorizzati a trasferirlo a un altro distributore 
di energia o a un terzo operatore di mercato.

Emendamento 169
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 75 GWh di 
energia per anno, impiegano meno di 10 
persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore a 
2 000 000 EUR. L'energia prodotta per uso 
proprio non viene contabilizzata in queste 
soglie.

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 75 GWh di 
energia per anno, impiegano meno di 10 
persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore a 
2 000 000 EUR. L'energia prodotta per uso 
proprio non viene contabilizzata nel 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 170
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In alternativa al paragrafo 1, gli Stati Gli Stati membri possono consentire alle 
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membri possono scegliere di adottare altre 
misure per realizzare risparmi energetici 
tra i clienti finali. La quantità annua di 
risparmi energetici realizzati grazie a 
questo approccio deve essere equivalente 
alla quantità di risparmi richiesti al 
paragrafo 1.

parti obbligate di adempiere annualmente 
fino al 50% del loro obbligo mediante un 
contributo a strumenti finanziari creati 
per agevolare e ottenere finanziamenti per 
investimenti nell'efficienza energetica. 
Ciò avviene versando allo strumento di 
finanziamento un importo pari ai costi di 
investimento stimati per realizzare la 
quota corrispondente del loro obbligo.

Or. en

Emendamento 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In alternativa al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono scegliere di adottare altre 
misure per realizzare risparmi energetici 
tra i clienti finali. La quantità annua di 
risparmi energetici realizzati grazie a 
questo approccio deve essere equivalente 
alla quantità di risparmi richiesti al 
paragrafo 1.

Gli Stati membri possono consentire alle 
parti obbligate di contribuire ai fondi di 
cui all'articolo 17, lettera a) (nuova) per 
realizzare non più del 40% del loro 
obbligo. Tale pagamento annuo è 
calcolato sulla base dei costi 
d'investimento stimati per realizzare la 
quota corrispondente del loro obbligo.

Or. en

Motivazione

Tale approccio comporta un aumento di flessibilità:le parti obbligate non sono tenute a 
realizzare direttamente da sole tutti i miglioramenti per l'efficienza energetica. Garantire a 
terzi l'accesso ai fondi versati contribuirà a diffondere i benefici degli obblighi del fornitore 
in termini di apertura del mercato dei servizi energetici a un numero maggiore di attori, 
comprese le PMI.

Emendamento 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione,
entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le 
misure alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, 
entro due anni dalla data di approvazione 
della presente direttiva, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.

Or. fi

Motivazione

È necessario concedere agli Stati membri un lasso di tempo sufficiente affinché possano 
elaborare misure alternative.

Emendamento 173
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.
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casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en

Emendamento 174
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali misure 
o formulare proposte di modifica nei tre 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, 
l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione, entro e non oltre il 1° 
gennaio 2013, la quota del loro obbligo
che intendono soddisfare consentendo alle 
parti obbligate di contribuire allo 
strumento di finanziamento, comprese le 
norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e 
indicano come intendano realizzare il 
volume di risparmi proposto utilizzando la 
quota dei fondi versata. La Commissione 
può respingere tali misure o formulare 
proposte di modifica nei tre mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, i 
programmi e le misure non sono applicati
dallo Stato membro interessato fino a 
quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di efficienza energetica deve essere vincolante per poter creare pari condizioni in 
tutta l'UE.
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Emendamento 175
Bas Eickhout

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali misure 
o formulare proposte di modifica nei tre 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, 
l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione, entro e non oltre il 1° 
gennaio 2013, la quota del loro obbligo
che intendono soddisfare consentendo alle 
parti obbligate di contribuire allo 
strumento di finanziamento, comprese le 
norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e 
indicano come intendano realizzare il 
volume di risparmi proposto utilizzando la 
quota dei fondi versata. La Commissione 
può respingere tali misure o formulare 
proposte di modifica nei tre mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, i 
programmi e le misure non sono applicati
dallo Stato membro interessato fino a 
quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en

Emendamento 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali misure 
o formulare proposte di modifica nei tre 

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, la parte del 
loro obbligo che sarà realizzata mediante 
versamenti delle parti obbligate al fondo, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e illustrano quali programmi 
e misure intendano attuare utilizzando i 
pagamenti raccolti nel fondo per 
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mesi successivi alla notifica. In tali casi, 
l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali misure 
o formulare proposte di modifica nei tre 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, i 
programmi e le misure non sono applicati
dallo Stato membro interessato fino a 
quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en

Motivazione

Tale approccio comporta un aumento di flessibilità:le parti obbligate non sono tenute a 
realizzare direttamente da sole tutti i miglioramenti per l'efficienza energetica. Garantire a 
terzi l'accesso ai fondi versati contribuirà a diffondere i benefici degli obblighi del fornitore 
in termini di apertura del mercato dei servizi energetici a un numero maggiore di attori, 
comprese le PMI.

Emendamento 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. fi

Motivazione

Un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici sarebbe oneroso dal punto di 
vista amministrativo e comporterebbe una spesa notevole.
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Emendamento 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici significherebbe in effetti che i 
consumatori di uno Stato membro potrebbero trovarsi a pagare per i risparmi conteggiati ai 
fini del conseguimento di un obiettivo in un altro Stato membro. Ciò non è giusto, poiché i 
benefici devono essere percepiti dai consumatori di tutti gli Stati membri. Tale sistema 
potrebbe inoltre indurre le società nel settore dell'energia a trovare sotterfugi.

Emendamento 179
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 

soppresso
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realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

Or. de

Motivazione

La decisione relativa all'introduzione dello scambio di certificati di efficienza energetica tra 
gli Stati membri non rappresenta un dettaglio tecnico che la Commissione può stabilire in un 
atto delegato senza ricorrere alla procedura legislativa ordinaria. Una simile decisione deve 
essere presa dai colegislatori (Parlamento e Consiglio), mediante la procedura legislativa 
ordinaria. 

Emendamento 180
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. de

Emendamento 181
Matthias Groote
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Quando incoraggiano le imprese 
del settore energetico a realizzare gli 
obiettivi di efficienza energetica di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati 
membri devono essere esortati a 
considerare l'intera catena di creazione 
del valore, dalla produzione fino alla 
distribuzione e al consumo di energia. 

Or. de

Emendamento 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Gli Stati membri garantiscono che, 
nel caso degli edifici storici, gli aiuti 
pubblici ai piani di ristrutturazione delle 
finestre contemplino altresì l'isolamento 
dei tetti.

Or. es

Emendamento 183
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit di tipo "investment grade" al fine di 
valutare e garantire la prestazione 
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qualificati o accreditati. energetica di impianti industriali, processi 
industriali ed edifici. Tali audit saranno 
economicamente e tecnicamente adeguati 
a ciascun impianto industriale o edificio, 
in funzione della complessità 
dell'impianto, del processo o dell'edificio 
sottoposto all'audit e svolti in maniera 
indipendente da esperti qualificati o 
accreditati.

Or. en

Emendamento 184
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i 
distributori e i venditori al dettaglio di
energia possano partecipare a questo 
mercato.

Or. en

Emendamento 185
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono 
l'applicazione di regimi di incentivazione 
nazionali per risarcire i costi degli audit 
alle società che attuano una quota 
accettabile di misure proposte sulla base 
delle raccomandazioni dei loro audit 
energetici e per fornire ulteriori incentivi 
all'attuazione di tali misure.
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Or. en

Emendamento 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano tenute e 
incoraggiate a effettuare un audit 
energetico svolto in maniera efficace in 
termini di costi da esperti qualificati o 
accreditati non oltre il 30 giugno 2014 e 
ogni tre anni dalla data del precedente audit 
energetico.

Or. en

Emendamento 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati e/o accreditati non 
oltre il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla 
data del precedente audit energetico. Gli 
audit possono essere svolti da esperti 
interni, purché essi siano qualificati o 
accreditati e non siano direttamente 
coinvolti nelle attività oggetto di audit e a 
condizione che gli Stati membri abbiano 
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adottato un sistema per garantirne e 
verificarne la qualità.

Or. en

Motivazione

Per le grandi società, in cui l'energia rappresenta una parte importante dei costi operativi, 
gli audit energetici o i sistemi di gestione energetica/ambientale sono già considerati 
strumenti essenziali per monitorare e ottimizzare il consumo energetico. È importante, quindi, 
offrire a queste grandi imprese la possibilità di far condurre gli audit energetici al proprio 
personale interno, purché sia opportunamente formato e certificato a tal fine.

Emendamento 188
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano tenute e 
incoraggiate a effettuare un audit 
energetico svolto in maniera efficace in 
termini di costi da esperti qualificati o 
accreditati non oltre il 30 giugno 2014 e 
ogni tre anni dalla data del precedente audit 
energetico.

Or. en

Emendamento 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 



PE475.843v03-00 114/117 AM\882704IT.doc

IT

audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e almeno ogni cinque 
anni dalla data del precedente audit 
energetico.

Or. pl

Emendamento 190
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo. Il 
requisito dell'indipendenza consente lo 
svolgimento degli audit da parte di esperti 
interni, purché essi siano qualificati o 
accreditati e non siano direttamente 
coinvolti nelle attività oggetto di audit e a 
condizione che gli Stati membri abbiano 
adottato un sistema per garantirne e 
verificarne la qualità e per comminare 
sanzioni se necessario.

Or. en

Motivazione

La disposizione di cui al considerando 20 sugli esperti interni deve essere inclusa 
nell'articolo.
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Emendamento 191
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Si ritiene che la conformità a norme 
quali EMAS o EN 14001 soddisfi 
anch'essa i requisiti di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 192
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli audit energetici possono essere 
indipendenti o far parte di un audit 
ambientale di più ampia portata.

4. Gli audit energetici possono essere 
indipendenti o far parte di un audit 
ambientale di più ampia portata. Tali audit 
devono includere, come requisito minimo, 
una valutazione d'impatto sulla salute.

Or. en

Emendamento 193
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli audit energetici e i sistemi di 
gestione dell'energia realizzati a norma 
del presente articolo non escludono la 
possibilità di utilizzare misure identiche o 
simili a giustificazione dell'esistenza di 
incentivi finanziari e regimi di sostegno 
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presenti o futuri, quali i rimborsi 
d'imposta. Se necessario, gli orientamenti 
europei sugli aiuti di Stato e la direttiva 
UE 2003/96/CE relativa alla tassazione 
dei prodotti energetici sono adeguati di 
conseguenza.

Or. en

Motivazione

Gli audit energetici e i sistemi di gestione dell'energia non devono impedire l'esistenza di 
attuali o futuri regimi d'incentivazione e sostegno negli Stati membri. I rimborsi di imposta 
hanno dimostrato di essere un valido incentivo alla creazione di sistemi di gestione 
dell'energia.

Emendamento 194
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli audit energetici e i sistemi di 
gestione dell'energia realizzati a norma 
del presente articolo non escludono la 
possibilità di utilizzare misure identiche o 
simili a giustificazione dell'esistenza di 
incentivi finanziari e regimi di sostegno 
presenti o futuri, quali i rimborsi 
d'imposta. Se necessario, gli orientamenti 
europei sugli aiuti di Stato e la direttiva 
UE 2003/96/CE relativa alla tassazione 
dei prodotti energetici sono adeguati di 
conseguenza..

Or. en

Motivazione

L'articolo non deve impedire l'esistenza di attuali o futuri regimi d'incentivazione e sostegno 
negli Stati membri.
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Emendamento 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 30 giugno 2013, la 
Commissione adotta, mediante atti 
delegati, i criteri generali sui quali devono 
essere basati gli audit.

Or. en


