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Emendamento 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI. I 
contatori devono essere efficaci in termini 
di costi e migliorare l'efficienza 
energetica domestica.

Or. fi

Emendamento 197
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire
che i clienti finali di elettricità, gas 
naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. en
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Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si 
adoperano affinché, al momento di definire 
le funzionalità minime dei contatori e gli 
obblighi imposti ai soggetti partecipanti al 
mercato, si tenga pienamente conto degli 
obiettivi di efficienza energetica e dei 
vantaggi per il cliente finale.

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si 
adoperano affinché, al momento di definire 
le funzionalità minime dei contatori e gli 
obblighi imposti ai soggetti partecipanti al 
mercato, si tenga pienamente conto degli 
obiettivi di efficienza energetica e dei 
vantaggi per il cliente finale. Questo 
include il fatto di garantire che i contatori 
intelligenti siano di facile uso e 
forniscano informazioni chiare, precise e 
dettagliate in tempo reale sui consumi di 
energia, in modo da consentire al cliente 
finale di realizzare risparmi energetici.

Or. en

Emendamento 199
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti
previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 

Nel momento in cui gli Stati membri 
introducono i contatori intelligenti, questi 
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direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si 
adoperano affinché, al momento di 
definire le funzionalità minime dei 
contatori e gli obblighi imposti ai soggetti 
partecipanti al mercato, si tenga 
pienamente conto degli obiettivi di 
efficienza energetica e dei vantaggi per il 
cliente finale.

dovrebbero essere soggetti a un'analisi 
completa costi-benefici per quanto 
concerne gli interessi dei clienti, come 
previsto dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas. Al momento di 
definire le funzionalità minime dei 
contatori e gli obblighi imposti ai soggetti 
partecipanti al mercato, gli Stati membri si
adoperano affinché si tenga pienamente 
conto degli obiettivi di efficienza 
energetica e dei vantaggi per il cliente 
finale.

Or. en

Motivazione

Il terzo pacchetto legislativo per un mercato interno del gas e dell'elettricità nell'UE consente 
agli Stati membri di effettuare un'analisi costi-benefici prima dell'introduzione dei contatori 
intelligenti. I contatori intelligenti dovranno essere installati nell'80% delle abitazioni entro il 
2020 solo se questa analisi avrà un esito positivo. Si dovranno realizzare progetti costosi 
unicamente se ciò è nell'interesse dei clienti. È possibile che i fondi spesi per l'introduzione 
dei contatori intelligenti siano più proficui se utilizzati per altre misure di efficienza 
energetica, come l'isolamento.

Emendamento 200
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si 
adoperano affinché, al momento di 
definire le funzionalità minime dei 
contatori e gli obblighi imposti ai soggetti 
partecipanti al mercato, si tenga 
pienamente conto degli obiettivi di 
efficienza energetica e dei vantaggi per il 
cliente finale.

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, gli Stati membri
dovrebbero adoperarsi affinché, al 
momento di definire le funzionalità minime 
dei contatori e gli obblighi imposti ai 
soggetti partecipanti al mercato, si tenga 
pienamente conto degli obiettivi di 
efficienza energetica e dei vantaggi per il 
cliente finale.
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Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti;ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 201
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori dovrebbero 
assicurarsi che il contatore sia in grado di 
tenere conto dell'elettricità prodotta nei 
locali del cliente finale e trasferita alla rete.
Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi
affinché, se il cliente finale lo richiede, i 
dati del contatore relativi alla sua 
produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore, se questi migliorano
l'efficienza energetica domestica. Nei casi 
in cui l'uso di contatori di calore individuali 
non sia tecnicamente possibile, vengono 
usati contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Or. fi

Emendamento 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento o da una fonte 
individuale, all'entrata dell'edificio o, se 
del caso, in corrispondenza 
dell'alimentazione della caldaia viene 
installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore, tranne nelle situazioni 
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in cui quest'opzione non sarebbe efficace 
sotto il profilo dei costi.

Or. pl

Emendamento 204
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso 
di contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore o contabilizzatori di 
calore individuali, conformemente alle 
specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, 
per misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore. I costi delle apparecchiature 
utilizzate dovrebbero non dovrebbero
essere superiori ai risparmi energetici 
realizzati.

Or. de

Emendamento 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, 
se un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. 
Nei condomini, per misurare il consumo 

Gli Stati membri garantiscono che negli 
edifici composti da più unità (residenziali
e commerciali), nelle quali calore e acqua 
calda ad uso domestico sono alimentati da 
sistemi centralizzati, il consumo sia 
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di calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso 
di contatori di calore individuali non sia
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

misurato per ciascuna unità. Gli Stati 
membri introducono regole sulla 
ripartizione annuale dei costi legati al
consumo di calore e di acqua calda ad uso 
domestico in questi edifici. Sono 
consentite eccezioni nei casi in cui 
l'installazione di dispositivi di misurazione 
o la ripartizione dei costi legati al 
consumo non siano tecnicamente e/o 
economicamente possibili, ad esempio 
negli edifici altamente efficienti. La 
misurazione del raffreddamento è 
facoltativa.

Or. en

Emendamento 206
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio
dovrebbe essere installato un contatore di 
calore. Nei condomini, per misurare il 
consumo di calore o raffreddamento per 
ciascun appartamento dovrebbero essere
installati contatori individuali di calore.
Nei casi in cui l'uso di contatori di calore 
individuali non sia tecnicamente possibile,
dovrebbero essere usati contabilizzatori di 
calore individuali, conformemente alle 
specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, 
per misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
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per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 207
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

Gli Stati membri dovrebbero introdurre
regole sulla ripartizione dei costi legati al 
consumo di calore nei condomini 
alimentati da sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzati. Tali regole
dovrebbero comprendere orientamenti sui 
fattori di correzione che consentono di 
tenere conto delle caratteristiche 
dell'edificio, quali ad esempio i 
trasferimenti di calore tra appartamenti.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 208
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 

2. Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri
dovrebbero garantire che, entro il 1° 
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la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

gennaio 2015, la fatturazione sia precisa e 
fondata sul consumo reale, per tutti i settori 
che rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva, compresi i 
distributori di energia, i gestori dei sistemi 
di distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta
dovrebbero essere fornite adeguate 
informazioni per presentare al cliente finale 
un resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
punto 2.2.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 209
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta 
elettronica e una bolletta cartacea e 
possano accedere agevolmente a 
informazioni complementari che 
consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici, come indicato all'allegato 
VI, punto 1.1.

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire
che i clienti finali possano scegliere tra una 
bolletta elettronica e una bolletta cartacea e 
possano accedere agevolmente a 
informazioni complementari che 
consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici, come indicato all'allegato 
VI, punto 1.1.

Or. en
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Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 210
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate a un fornitore di 
servizi energetici designato dal cliente 
finale.

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi
affinché, se richiesto dal cliente finale, le 
informazioni relative alla bolletta e al 
consumo storico vengano comunicate a un 
fornitore di servizi energetici designato dal 
cliente finale.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 211
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI,

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI,
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vengono fornite gratuitamente al cliente 
finale.

dovrebbero essere fornite gratuitamente al 
cliente finale.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 212
Linda McAvan, Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri impongono alle 
autorità nazionali di regolamentazione di 
verificare l'accessibilità e l'utilizzabilità 
per i clienti delle bollette su base annua. 
Le conclusioni sono messe a disposizione 
del pubblico.

Or. en

Motivazione

I clienti devono essere in grado di capire le bollette, in modo da modificare il proprio 
consumo energetico. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto essere 
obbligate a verificare se i clienti siano in grado di capire le bollette che ricevono. La 
pubblicazione delle informazioni permetterà ai clienti di scegliere le imprese che applicano le 
migliori pratiche.

Emendamento 213
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente articolo non si applica 
nel caso in cui un'analisi costi-benefici 
dimostri che i costi dell'installazione di 
contatori individuali sono superiori ai 
benefici prodotti dai potenziali risparmi 
dei clienti finali.
Quando la valutazione economica relativa 
all'introduzione di contatori intelligenti 
conformemente alla direttiva 2009/72/CE 
risulti favorevole alla loro attuazione, il 
termine fissato al paragrafo 2 non si 
applica.

Or. en

Motivazione

Le imprese di distribuzione hanno già avviato l'introduzione di contatori intelligenti secondo 
le scadenze definite dalla terza direttiva sull'energia elettrica (direttiva 2009/72/CE); ciò 
significa che l'80% dei clienti per i quali l'analisi costi-benefici ha avuto un esito positivo 
dovranno essere dotati di contatori intelligenti entro il 2020. La nuova direttiva non dovrebbe 
compromettere i piani di investimento in corso. Al tempo stesso, le imprese di distribuzione 
non dovrebbero essere forzate ad adottare soluzioni non valide sotto il profilo economico.

Emendamento 214
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni soppresso
Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano 
tali disposizioni alla Commissione entro e 
non oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore 
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della presente direttiva] e provvedono a 
notificarle immediatamente le eventuali 
modifiche successive.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 215
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro e non 
oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva] e provvedono a 
notificarle immediatamente le eventuali
modifiche successive.

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Le sanzioni non dovrebbero 
essere forfettarie e dovrebbero tenere 
conto della responsabilità oggettiva. È 
opportuno, nei casi specifici, valutare con 
precisione gli sforzi messi in atto, ad 
esempio, dalle imprese del settore 
energetico per raggiungere gli obiettivi, ed 
esaminare i motivi che ne hanno impedito 
la realizzazione. Gli Stati membri 
notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro e non oltre il [12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e provvedono a notificarle 
immediatamente le eventuali modifiche 
successive.

Or. de
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Emendamento 216
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
un'ammenda amministrativa efficace, 
ragionevole e dissuasiva per garantire il 
rispetto degli articoli 6, 7 e 8 della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 217
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Promozione dell'efficienza per il 

riscaldamento e il raffreddamento
1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati 
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 



AM\882705IT.doc 17/140 PE475.852v02-00

IT

considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.
2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo 
della cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura 
del possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.
3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica
totale superiore a 20 MW:
a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad 
alto rendimento; e
b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.
Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato 
VIII.
4. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al paragrafo 3 se:
a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
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carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII;
b) il requisito di cui al paragrafo 3, 
lettera b), relativo all'ubicazione 
dell'impianto non può essere soddisfatto a 
causa della necessità di ubicare un 
impianto in prossimità di un sito di 
stoccaggio geologico consentito dalla 
direttiva 2009/31/CE; oppure
c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In questi casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.
5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui
al paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 
MW viene sottoposto ad un 
ammodernamento sostanziale, o quando 
la sua autorizzazione viene aggiornata 
conformemente all'articolo 21 della 
direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata alla 
conversione dell'impianto, in modo da 
consentire il funzionamento di 
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quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può 
essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.
L'installazione di attrezzature per la 
cattura o lo stoccaggio del carbonio negli 
impianti di generazione di elettricità non 
viene considerata un ammodernamento ai 
fini delle presenti disposizioni.
7. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:
a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.
8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 



PE475.852v02-00 20/140 AM\882705IT.doc

IT

vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.
Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.
Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al primo capoverso se:
a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 2 
dell'allegato VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento 
o raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.
9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 
7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).
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10. Sulla base dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati di cui all'allegato 
II, lettera f), gli Stati membri si 
assicurano che l'origine dell'elettricità 
prodotta dalla cogenerazione ad alto 
rendimento possa essere garantita 
secondo criteri oggettivi, trasparenti e non 
discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato 
membro. Essi assicurano altresì che 
questa garanzia di origine sia conforme ai 
requisiti e contenga almeno le 
informazioni di cui all'allegato IX.
Le garanzie di origine sono 
reciprocamente riconosciute dagli Stati 
membri esclusivamente come prova delle 
informazioni di cui al presente paragrafo.
Un rifiuto di riconoscere la garanzia di 
origine quale prova in questo senso, in 
particolare per ragioni connesse con la 
prevenzione delle frodi, deve essere 
fondato su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori. Gli Stati membri 
notificano alla Commissione tale rifiuto e 
la sua motivazione. In caso di rifiuto di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
per obbligare la parte che oppone il rifiuto 
a riconoscere la garanzia di origine, in 
particolare facendo riferimento ai criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
sui quali è basato il riconoscimento.
La Commissione ha il potere, mediante gli 
atti delegati di cui all'articolo 18, di 
aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero 
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.
Gli Stati membri garantiscono che 
qualsiasi possibile sostegno alla 
cogenerazione è subordinato alla 
condizione che l'elettricità prodotta 
provenga da cogenerazione ad alto 
rendimento e che il calore di scarto sia 
effettivamente usato per realizzare 
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risparmi di energia primaria. Gli Stati 
membri non operano alcuna distinzione 
tra l'elettricità consumata sul posto e 
l'elettricità trasferita alla rete. Il sostegno 
pubblico a favore della cogenerazione, 
della produzione di teleriscaldamento e 
delle reti di teleriscaldamento è 
subordinato, se del caso, alle regole in 
materia di aiuti di Stato.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi capovolgere l'approccio al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti.
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criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Ciascun piano nazionale identifica:
a) degli obiettivi nazionali in materia di 
sviluppo della cogenerazione per il 2020 e 
degli obiettivi intermedi corrispondenti;
b) le zone di promozione del 
teleriscaldamento per le quali l'analisi
costi-benefici ha individuato un 
potenziale per la cogenerazione;
c) le informazioni di cui all'allegato VII.

d) I piani dovranno basarsi su un'analisi 
complessiva costi-benefici per ciascuno 
degli investimenti pianificati, tenendo 
conto del livello esistente di domanda di 
calore e valutando i diversi profili di 
consumo (ad esempio, modelli di consumo 
industriale, residenziale o terziario). 
Inoltre, è opportuno prendere in 
considerazione diversi tipi di 
cogenerazione (micro-cogenerazione, 
cogenerazione per autoconsumo, …) sulla 
base delle specificità dei diversi modelli di 
domanda e di consumo nazionali.
e) I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Motivazione

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
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carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Emendamento 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i 
piani regolatori urbani e rurali, e 
soddisfino i criteri di progettazione di cui 
all'allegato VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione una mappa nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento, attraverso 
la quale è possibile individuare e
sviluppare in maniera più efficiente la 
cogenerazione e il teleriscaldamento e 
teleraffreddamento; tale mappa contiene le 
informazioni di cui all'allegato VII. I piani 
sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni.

Or. fi

Emendamento 220
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento, 
compresa la cogenerazione prodotta da 
unità di piccola cogenerazione e di micro-
cogenerazione, nonché del 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
efficienti; tale piano contiene le 
informazioni di cui all'allegato VII. I piani 
sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Emendamento 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 

1. Entro il 1° gennaio 2016 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
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Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. pl

Emendamento 222
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri analizzano e notificano alla 
Commissione lo sviluppo del potenziale di 
applicazione della cogenerazione ad alto 
rendimento nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale analisi
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. Le analisi sono aggiornate e 
notificate alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso il loro quadro normativo, che i 
piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di applicare il piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento a tutti i piani 
regolatori, territoriali e di urbanizzazione rappresenta un enorme onere burocratico e limita 
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notevolmente la flessibilità dei decisori a livello regionale e locale.

Emendamento 223
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. È opportuno, in tale contesto, 
limitare il più possibile gli oneri 
amministrativi. I piani sono aggiornati e 
notificati alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso il loro quadro normativo, che i 
piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII. I piani 
di sviluppo locale dovrebbero accordare 
priorità alla cogenerazione ad alto 
rendimento.

Or. de

Emendamento 224
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini della valutazione di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri effettuano 
un'analisi costi-benefici relativa al loro 
territorio, anche sulla base delle 
condizioni climatiche, della fattibilità 
economica o dell'idoneità tecnica, al fine 
di identificare e facilitare l'attuazione 
delle soluzioni più efficienti in termini di 
costi per rispondere ai requisiti in materia 
di riscaldamento e raffreddamento.

Or. en

Motivazione

I piani nazionali di sviluppo previsti nella proposta di direttiva dovrebbero includere 
un'analisi costi-benefici che assicuri uno sviluppo coerente attraverso un'attenta 
pianificazione dei fabbisogni termici.

Emendamento 225
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Sulla base delle valutazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per 
sviluppare infrastrutture efficienti di 
teleriscaldamento e raffreddamento 
adattate allo sviluppo della cogenerazione 
ad alto rendimento e all'utilizzo di 
riscaldamento e raffreddamento da calore 
di scarto e da fonti di energia rinnovabile, 
in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 8. Nello 
sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile, per la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che per la generazione esclusiva di calore
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quando il calore è prodotto in impianti di 
combustione.

Or. en

Emendamento 226
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento, 
compresa la cogenerazione prodotta da 
unità di piccola cogenerazione e di micro-
cogenerazione, e all'utilizzo di 
riscaldamento e raffreddamento da calore 
di scarto e da fonti di energia rinnovabile, 
in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello 
sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile, per la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che per la generazione esclusiva di calore.

Or. en

Emendamento 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento che promuovano lo
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cogenerazione ad alto rendimento e
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

sviluppo della cogenerazione ad alto 
rendimento e l'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

Or. pl

Emendamento 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
nella progettazione di nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW:

Or. fi

Emendamento 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché
nelle zone di promozione che presentano 
un potenziale per la cogenerazione, 
identificate conformemente al paragrafo 
2, tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:
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Or. en

Emendamento 230
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché
quando si pianificano nuovi impianti di 
generazione di energia termica con potenza 
termica totale superiore a 20 MW siano 
effettuati studi sulla fattibilità tecnica ed 
economica per la realizzazione di una 
centrale elettrica dotata di attrezzature 
che consentono il recupero di calore di 
scarto attraverso un'unità di 
cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Emendamento 231
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
quando ciò sia fattibile sul piano tecnico, 
socioeconomico e commerciale, tutti i 
nuovi impianti di generazione di energia 
termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW siano dotati di 
attrezzature che consentono il recupero di 
calore di scarto attraverso un'unità di 
cogenerazione ad alto rendimento.
Gli Stati membri garantiscono che, nello 
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stabilire l'ubicazione degli impianti di 
generazione di energia termica, si tenga 
conto, tra altri criteri, della disponibilità 
dei punti in cui esiste domanda di calore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che possono essere attuati soltanto i progetti tecnicamente ed 
economicamente validi. Inoltre, la decisione in merito all'ubicazione degli impianti dovrebbe 
tenere conto dei punti in cui esiste domanda di calore, benché questo non debba costituire 
l'unico criterio. Gli Stati membri devono anche considerare altri criteri, quali la sicurezza nel 
caso delle centrali nucleari, l'ubicazione dei gasdotti nel caso delle centrali elettriche a gas, 
ecc.

Emendamento 232
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW:

3. Gli Stati membri si adoperano affinché 
tutti i nuovi impianti di generazione di 
energia termica con potenza termica totale 
superiore a 20 MW, esclusi gli impianti 
nucleari:

Or. en

Motivazione

Le regole di esenzione dovrebbero tenere conto delle specificità delle centrali nucleare, che 
operano con un elevato fattore di carico. A causa del fattore di carico e della limitata 
domanda di calore in base ai profili demografici, esse non possono raggiungere la 
proporzione tra calore e generazione di elettricità necessaria per soddisfare i requisiti 
relativi alla cogenerazione ad alto rendimento di cui ai paragrafi 3 e 6. Tutti gli impianti 
nucleari dovrebbero essere totalmente esentati dai requisiti, dal momento che non soddisfano 
in partenza i requisiti relativi alla cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento 233
Pavel Poc
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad 
alto rendimento; e

soppresso

Or. en

Emendamento 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; e

a) siano dotati di attrezzature che 
consentono il recupero di calore di scarto 
attraverso un'unità di cogenerazione ad alto 
rendimento; oppure

Or. pl

Emendamento 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) prevedano una verifica 
dell'efficacia in termini di costi e della 
fattibilità tecnica della loro realizzazione;

Or. fi
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Emendamento 236
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

soppresso

Or. en

Emendamento 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) siano ubicati in siti dove il calore di 
scarto può essere usato laddove esiste una 
domanda di calore.

b) siano possibilmente ubicati in siti dove 
il calore di scarto può essere usato laddove 
esiste una domanda di calore.

Or. fi

Emendamento 238
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
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carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con la valutazione 
di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato 
VIII.

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma.

Or. fi

Emendamento 240
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 

Gli Stati membri adottano i criteri di 
autorizzazione di cui all'articolo 7 della 
direttiva 2009/72/CE, o criteri di 
autorizzazione equivalenti, per garantire 
che siano soddisfatte le disposizioni di cui 
al primo comma. In particolare 
garantiscono che l'ubicazione dei nuovi 
impianti tenga conto della disponibilità di 
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carichi calorifici adeguati per la 
cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

carichi calorifici supplementari adeguati 
per la cogenerazione, in linea con l'allegato 
VIII.

Or. pl

Emendamento 241
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono includere nei 
loro criteri di autorizzazione o nei criteri 
di autorizzazione equivalenti condizioni 
per l'esenzione dei singoli impianti dalle 
disposizioni di cui al primo comma se:
a) un'analisi costi-benefici effettuata per i 
singoli impianti dimostra che i costi sono 
superiori ai benefici rispetto al costo 
dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento; oppure
b) il requisito di cui al primo comma, 
lettera b), relativo all'ubicazione 
dell'impianto non può essere soddisfatto a 
causa della necessità di ubicare un 
impianto in prossimità di un sito di 
stoccaggio geologico consentito dalla 
direttiva 2009/31/CE.

Or. en

Emendamento 242
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014.

Or. en

Emendamento 243
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 3 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII;
b) il requisito di cui al paragrafo 3, 
lettera b), relativo all'ubicazione 
dell'impianto non può essere soddisfatto a 
causa della necessità di ubicare un 
impianto in prossimità di un sito di 
stoccaggio geologico consentito dalla 
direttiva 2009/31/CE; oppure
c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
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condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en

Emendamento 244
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al paragrafo 3 se:

4. Gli Stati membri stabiliscono condizioni 
di esenzione dalle disposizioni di cui al 
paragrafo 3 se:

Or. en

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione devono essere economicamente redditizi. In caso contrario, è 
possibile che altre misure in materia di efficienza energetica risultino più appropriate, ed è 
opportuno che restino disponibili risorse finanziarie per ricorrere ad altre misure volte a 
migliorare l'efficienza energetica.

Emendamento 245
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al paragrafo 3 se:

4. Per garantire che solo i progetti che 
possiedono il potenziale tecnico e 
apportano benefici socioeconomici e 
commerciali siano attuati, gli Stati 
membri stabiliscono condizioni di 
esenzione dalle disposizioni di cui al 
paragrafo 3 se:
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Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri stabilire 
condizioni comuni di esenzione dagli obblighi in materia di cogenerazione, assicurando che i 
progetti che non sono validi sotto il profilo economico o tecnico non siano attuati.

Emendamento 246
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al paragrafo 3 se:

4. Gli Stati membri stabiliscono condizioni 
di esenzione dalle disposizioni di cui al 
paragrafo 3 se:

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri stabilire 
condizioni comuni di esenzione dagli obblighi in materia di cogenerazione, se non sono 
soddisfatte le lettere a), b) e c) del presente paragrafo. Occorre assicurare che i progetti che 
non sono validi sotto il profilo economico o tecnico non siano attuati.

Emendamento 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII;

soppresso

Or. fi
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Emendamento 248
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1
dell'allegato VIII;

a) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento;

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri stabilire 
condizioni comuni di esenzione dagli obblighi in materia di cogenerazione, assicurando che i 
progetti che non sono validi sotto il profilo economico o tecnico non siano attuati.

Emendamento 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 3, 
lettera b), relativo all'ubicazione 
dell'impianto non può essere soddisfatto a 
causa della necessità di ubicare un 
impianto in prossimità di un sito di 
stoccaggio geologico consentito dalla 
direttiva 2009/31/CE; oppure

soppresso

Or. fi

Emendamento 250
Pavel Poc
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il requisito di cui al paragrafo 3, 
lettera b), relativo all'ubicazione 
dell'impianto non può essere soddisfatto a 
causa della necessità di ubicare un 
impianto in prossimità di un sito di 
stoccaggio geologico consentito dalla 
direttiva 2009/31/CE; oppure

b) l'impianto è ubicato in prossimità di un 
sito di stoccaggio geologico consentito 
dalla direttiva 2009/31/CE; oppure

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri stabilire 
condizioni comuni di esenzione dagli obblighi in materia di cogenerazione, assicurando che i 
progetti che non sono validi sotto il profilo economico o tecnico non siano attuati.

Emendamento 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

soppresso

Or. fi

Emendamento 252
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento precisa che per gli Stati membri deve essere obbligatorio stabilire condizioni 
comuni per gli obblighi attinenti alla cogenerazione calore/elettricità, provvedendo a che i 
progetti antieconomici o tecnicamente inidonei non siano realizzati.

Emendamento 253
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi non consentono un ritorno 
competitivo degli investimenti, tenendo 
conto del costo dell'intero ciclo di vita, 
compresi gli investimenti nelle 
infrastrutture, se la stessa quantità di 
elettricità e calore fosse fornita con una 
produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione calore/elettricità devono essere economicamente praticabili. 
Qualora essi non risultassero praticabili economicamente, altri interventi mirati all'efficienza 
energetica potrebbero risultare più indicati e diventerebbero disponibili risorse finanziarie 
per altri interventi di efficienza energetica.
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Emendamento 254
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) centrali elettriche ad alta efficienza 
alimentate a gas o carbone vanno 
autorizzate per ragioni economiche o per 
assicurare la stabilità delle reti senza 
unità di cogenerazione.

Or. de

Motivazione

Accanto al ricorso alla cogenerazione, dovrebbe essere possibile che centrali elettriche ad 
alta efficienza alimentate a gas o carbone possano ottenere analoghe autorizzazioni per 
ragioni economiche o per assicurare la stabilità delle reti. Non appare sufficiente la 
disposizione della proposta di direttiva in cui si prevedono controlli della Commissione.

Emendamento 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

soppresso

Or. fi
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Emendamento 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2016. La Commissione 
può formulare proposte di modifica nei sei 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione vengono applicate 
dallo Stato membro interessato fino a 
quando la Commissione non approva le
misure modificate.

Or. pl

Emendamento 257
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui 
al paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui 
al paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri garantiscono che 
l'efficienza nella produzione, 
distribuzione e utilizzazione dell'energia 
sia tenuta in conto nelle regolamentazioni 
nazionali sulla pianificazione urbana e 
rurale.

Or. fi

Emendamento 259
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui al 
paragrafo 3 e tengano in conto i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

L'obbligo di tenere in conto i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento nella 
pianificazione urbana e rurale comporta enormi oneri burocratici e limita la flessibilità dei 
responsabili decisionali a livello regionale e locale.

Emendamento 260
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può 
essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento.

Or. en

Emendamento 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che la ricerca abbia dimostrato 
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una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di 
calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

che sia efficace in termini di costi e 
l'impianto sia ubicato in una sede dove il 
calore di scarto può essere usato.

Or. fi

Emendamento 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può 
essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
nelle zone di  promozione con potenziale 
per la cogenerazione identificate a norma 
del paragrafo 2 ogniqualvolta un impianto 
esistente di generazione di elettricità con 
potenza termica nominale totale superiore a 
20 MW viene sottoposto ad un 
ammodernamento sostanziale, o quando la 
sua autorizzazione viene aggiornata 
conformemente all'articolo 21 della 
direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata in via 
preferenziale alla fattibilità tecnica ed 
economica della conversione 
dell'impianto, in modo da consentire il 
funzionamento di quest'ultimo come 
impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che l'impianto sia 
ubicato in una sede dove esiste una 
domanda di calore sufficiente e stabile a 
lungo termine. L'installazione di 
attrezzature per la cattura o lo stoccaggio 
del carbonio negli impianti di generazione 
di elettricità non viene considerata un 
ammodernamento ai fini delle presenti 
disposizioni.

Or. en
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Motivazione

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Emendamento 263
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può 
essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che un progetto di 
cogenerazione ad alto rendimento risulti 
fattibile in termini tecnici, socioeconomici 
e commerciali.

Or. en
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Emendamento 264
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può essere 
usato laddove esiste una domanda di calore 
a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 
MW, con esclusione degli impianti 
nucleari, viene sottoposto ad un 
ammodernamento sostanziale, o quando la 
sua autorizzazione viene aggiornata 
conformemente all'articolo 21 della 
direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione 
nuova o aggiornata sia subordinata alla 
conversione dell'impianto, in modo da 
consentire il funzionamento di quest'ultimo 
come impianto di cogenerazione ad alto 
rendimento, a condizione che

Or. en

Motivazione

Le regole in materia di deroghe dovrebbero considerare le specificità degli impianti nucleari 
che operano con un elevato fattore di carico. A causa del fattore di carico e della domanda 
limitata di calore per i profili demografici, non possono conseguire una proporzione di 
generazione di calore ed elettricità onde soddisfare i rigorosi requisiti di cogenerazione ad 
alto rendimento di cui ai paragrafi 3 e 6. Tutti gli impianti nucleari vanno esclusi dai 
requisiti dato che fin dall'inizio non soddisfano i requisiti cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 6. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
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ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata sia 
subordinata alla conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, a 
condizione che l'impianto sia ubicato in 
una sede dove il calore di scarto può 
essere usato laddove esiste una domanda 
di calore a norma del punto 1 dell'allegato 
VIII.

ogniqualvolta un impianto esistente di 
generazione di elettricità con potenza 
termica nominale totale superiore a 20 MW 
viene sottoposto ad un ammodernamento 
sostanziale, o quando la sua autorizzazione 
viene aggiornata conformemente 
all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, 
l'autorizzazione nuova o aggiornata tenga 
tassativamente in conto, sulla base di 
un'analisi dell'efficacia in termini di costi 
e di esercizio, la conversione dell'impianto, 
in modo da consentire il funzionamento di 
quest'ultimo come impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento.

Or. pl

Emendamento 266
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'installazione di attrezzature per la 
cattura o lo stoccaggio del carbonio negli 
impianti di generazione di elettricità non 
viene considerata un ammodernamento ai 
fini delle presenti disposizioni.

soppresso

Or. de

Emendamento 267
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inserire nei 
rispettivi criteri di autorizzazione 
condizioni per l'esenzione di singoli 
impianti dalle disposizioni del primo 
capoverso se un'analisi costi-benefici 
dimostra che i costi sono superiori ai 
benefici rispetto al costo dell'intero ciclo 
di vita, compresi gli investimenti nelle 
infrastrutture, se la stessa quantità di 
elettricità o calore fosse fornita con una 
produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento.

Or. en

Emendamento 268
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014.

Or. en

Emendamento 269
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni 
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minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en

Emendamento 270
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al paragrafo 6 se:

7. Gli Stati membri stabiliscono condizioni 
di esenzione dalle disposizioni di cui al 
paragrafo 6 se:

Or. en

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione calore/elettricità devono essere economicamente praticabili. 
Qualora essi non risultassero praticabili economicamente, altri interventi mirati all'efficienza 
energetica potrebbero risultare più indicati e diventerebbero disponibili risorse finanziarie 
per altri interventi di efficienza energetica.
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Emendamento 271
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

7. Onde provvedere a che siano realizzati 
soltanto progetti con potenziale tecnico ed 
effetti positivi  a livello socioeconomico e 
imprenditoriale gli Stati membri 
stabiliscono condizioni di esenzione dalle 
disposizioni del paragrafo 6 se:

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 7, l'emendamento precisa che per gli 
Stati membri deve essere obbligatorio stabilire condizioni comuni per gli obblighi attinenti 
alla cogenerazione calore/elettricità, provvedendo a che i progetti antieconomici o 
tecnicamente inidonei non siano realizzati.

Emendamento 272
Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al paragrafo 6 se:

7. Gli Stati membri stabiliscono condizioni 
di esenzione dalle disposizioni di cui al 
paragrafo 6 se:

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 7, l'emendamento precisa che per gli 
Stati membri deve essere obbligatorio stabilire condizioni comuni per gli obblighi attinenti 
alla cogenerazione calore/elettricità in caso di difformità dalla lettere a) e b) del presente 
paragrafo. Occorre provvedere a che non siano realizzati progetti antieconomici o 
tecnicamente inidonei.



PE475.852v02-00 54/140 AM\882705IT.doc

IT

Emendamento 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII; oppure

soppresso

Or. fi

Emendamento 274
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi non consentono un ritorno 
competitivo degli investimenti, tenendo 
conto del costo dell'intero ciclo di vita, 
compresi gli investimenti nelle 
infrastrutture, se la stessa quantità di 
elettricità e calore fosse fornita con una 
produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione calore/elettricità devono essere economicamente praticabili. 
Qualora essi non risultassero praticabili economicamente, altri interventi mirati all'efficienza 
energetica potrebbero risultare più indicati e diventerebbero disponibili risorse finanziarie 
per altri interventi di efficienza energetica.
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Emendamento 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2016. La Commissione 
può formulare proposte di modifica nei sei 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione vengono applicate 
dallo Stato membro interessato fino a 
quando la Commissione non approva le
misure modificate.

Or. pl

Emendamento 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fi
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Emendamento 277
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano.

8. Gli Stati membri adottano criteri di 
autorizzazione o criteri equivalenti in 
materia di permessi per assicurare che gli 
impianti industriali con potenza termica 
totale superiore a 20 MW, che generano 
calore di scarto e che sono costruiti o 
sottoposti a un ammodernamento 
sostanziale dopo il [data di entrata in 
vigore della presente direttiva] catturino o 
facciano uso del calore di scarto che essi 
stessi generano ove un progetto sia 
giudicato commercialmente e 
tecnicamente fattibile.

Or. en

Motivazione

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Emendamento 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e tele 
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teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

raffreddamento ove ciò sia razionale in 
termini di costo - efficacia. Essi possono 
chiedere che questi impianti si accollino i 
costi di connessione e i costi di sviluppo 
delle reti di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Or. fi

Emendamento 279
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi provvedono a che 
i costi di connessione e i costi di sviluppo 
delle reti di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori siano equamente suddivisi tra 
le parti interessate.

Or. en

Motivazione

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.
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Emendamento 280
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento tenendo in conto la 
gestione tecnica e l'equilibrio economico 
delle stesse. Essi possono chiedere che 
questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Or. en

Emendamento 281
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Essi possono chiedere 
che questi impianti si accollino i costi di 
connessione e i costi di sviluppo delle reti 
di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi 
atti a garantire la connessione di tali 
impianti alle reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento ove esista una 
domanda corrispondente in dette reti. Essi 
possono chiedere che questi impianti si 
accollino i costi di connessione e i costi di 
sviluppo delle reti di teleriscaldamento e di 
teleraffreddamento necessarie per 
trasportare il loro calore di scarto verso i 
consumatori.

Or. pl
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Emendamento 282
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al primo capoverso se:

Gli Stati membri possono inserire nei 
rispettivi criteri di autorizzazione
condizioni per l'esenzione di singoli 
impianti dalle disposizioni di cui al primo 
capoverso se un'analisi costi-benefici 
dimostra che i costi sono superiori ai 
benefici rispetto al costo dell'intero ciclo 
di vita, compresi gli investimenti nelle 
infrastrutture, se la stessa quantità di 
elettricità o calore fosse fornita con una 
produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento:

Or. en

Emendamento 283
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al primo capoverso se:

Gli Stati membri stabiliscono condizioni di 
esenzione dalle disposizioni di cui al primo 
capoverso se:

Or. en

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione calore/elettricità devono essere economicamente praticabili. 
Qualora essi non risultassero praticabili economicamente, altri interventi mirati all'efficienza 
energetica potrebbero risultare più indicati e diventerebbero disponibili risorse finanziarie 
per altri interventi di efficienza energetica.
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Emendamento 284
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al primo capoverso se:

Gli Stati membri stabiliscono condizioni di 
esenzione dalle disposizioni di cui al primo 
capoverso se:

Or. en

Motivazione

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Emendamento 285
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 2 
dell'allegato VIII; or

soppresso

Or. en

Emendamento 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 2 
dell'allegato VIII; or

soppresso

Or. fi

Emendamento 287
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento 
o raffreddamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 288
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento.

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi non consentono un ritorno 
competitivo degli investimenti, tenendo
conto del costo dell'intero ciclo di vita, 
compresi gli investimenti nelle 
infrastrutture, se la stessa quantità di 
elettricità e calore fosse fornita con una 
produzione separata di riscaldamento o 
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raffreddamento.

Or. en

Motivazione

Gli impianti di cogenerazione calore/elettricità devono essere economicamente praticabili. 
Qualora essi non risultassero praticabili economicamente, altri interventi mirati all'efficienza 
energetica potrebbero risultare più indicati e diventerebbero disponibili risorse finanziarie 
per altri interventi di efficienza energetica.

Emendamento 289
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014.

Or. en

Emendamento 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2016. La Commissione 
può formulare proposte di modifica nei sei 
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proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

mesi successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione vengono applicate 
dallo Stato membro interessato fino a 
quando la Commissione non approva le
misure modificate.

Or. pl

Emendamento 291
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 
7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia a norma dell'allegato VIII 
per l'analisi costi-benefici attinente 
all'intero territorio dello Stato membro di 
cui al paragrafo 1 bis nonché per l'analisi 
costi-benefici attinente a singoli impianti 
di cui ai paragrafi 3, 6 e 8.

Or. en

Emendamento 292
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b). La 
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metodologia è predisposta in 
consultazione con le parti interessate. 
Essa tiene in conto le prospettive 
socioeconomiche nonché quelle 
imprenditoriali e finanziarie

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che i progetti di cogenerazione calore/elettricità siano non solo 
praticabili in termini socioeconomici, ma abbiano anche ritorno finanziario positivo per gli 
investitori coinvolti. La cogenerazione calore/elettricità non è un fine in sé. La metodologia 
per l'analisi costi-benefici dovrebbe comprendere tali prospettive e va preparata 
coinvolgendo i settori industriali che attivano gli investimenti.

Emendamento 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere, mediante gli 
atti delegati di cui all'articolo 18, di 
aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero 
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.

Alla luce degli sviluppi e delle innovazioni 
tecniche la Commissione ha il potere, 
mediante gli atti delegati di cui all'articolo 
18, di aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero 
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.

Or. fi

Emendamento 294
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 11
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Testo della Commissione Emendamento

11. Gli Stati membri garantiscono che 
qualsiasi possibile sostegno alla 
cogenerazione è subordinato alla 
condizione che l'elettricità prodotta 
provenga da cogenerazione ad alto 
rendimento e che il calore di scarto sia 
effettivamente usato per realizzare risparmi 
di energia primaria. Gli Stati membri non 
operano alcuna distinzione tra l'elettricità 
consumata sul posto e l'elettricità trasferita 
alla rete. Il sostegno pubblico a favore 
della cogenerazione, della produzione di 
teleriscaldamento e delle reti di 
teleriscaldamento è subordinato, se del 
caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

11. Gli Stati membri garantiscono che 
qualsiasi possibile sostegno alla 
cogenerazione è subordinato alla 
condizione che l'elettricità prodotta 
provenga da cogenerazione ad alto 
rendimento e che il calore di scarto sia 
effettivamente usato per realizzare risparmi 
di energia primaria. Gli Stati membri non 
operano alcuna distinzione tra l'elettricità 
consumata sul posto e l'elettricità trasferita 
alla rete. Il sostegno pubblico a favore 
della cogenerazione, della produzione di 
teleriscaldamento e delle reti di 
teleriscaldamento è subordinato, se del 
caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Per i progetti legati alla biomassa il 
sostegno all'alto rendimento e gli altri 
incentivi specifici per la biomassa possono 
essere cumulabili. Nel contempo non sarà 
fornito il sostegno disponibile a 
investimenti nella produzione di energia 
individuale / decentrata ove comporti la 
cessazione del collegamento alle reti di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento.

Or. en

Emendamento 295
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano un 
inventario dei dati, conformemente 
all'allegato X, per tutti gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW 
e gli impianti che effettuano la 
raffinazione di petrolio e gas sul loro 
territorio. Tale inventario è aggiornato 

soppresso
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ogni tre anni. I dati annuali, impianto per 
impianto, contenuti in detti inventari sono 
messi a disposizione della Commissione 
su richiesta di quest'ultima. Gli Stati 
membri includono nelle relazioni di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2, una sintesi 
non riservata che contiene le informazioni 
degli inventari in forma aggregata.

Or. en

Motivazione

Occorre rettificare l'impostazione generale delle direttiva. Dato che la Commissione propone 
non obiettivi vincolanti, ma suggerisce invece una vasta gamma di misure vincolanti, ne 
risulta ridimensionata la flessibilità per gli Stati membri senza assicurare il conseguimento 
dell'obiettivo generale del 20%. Tale approccio va invertito onde conseguire l'obiettivo, pur 
concedendo agli Stati membri la facoltà di scegliere tra misure non vincolanti diversificate.

Emendamento 296
János Áder

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

1. Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW sul loro territorio. Tale 
inventario è aggiornato ogni tre anni. I dati 
annuali, impianto per impianto, contenuti 
in detti inventari sono messi a disposizione 
della Commissione su richiesta di 
quest'ultima. Gli Stati membri includono 
nelle relazioni di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2, una sintesi non riservata che 
contiene le informazioni degli inventari in 
forma aggregata.

Or. en
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Motivazione

La proposta di direttiva paragona erroneamente il settore della raffinazione a quello della 
generazione di energia elettrica, il che è del tutto inappropriato.

Emendamento 297
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima.
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

1. Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW sul loro territorio. Tale 
inventario è aggiornato ogni tre anni. I dati 
annuali, impianto per impianto, contenuti 
in detti inventari sono messi a disposizione 
della Commissione su richiesta di 
quest'ultima. Gli Stati membri includono 
nelle relazioni di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2, una sintesi non riservata che 
contiene le informazioni degli inventari in 
forma aggregata.

Or. it

Emendamento 298
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
le risorse sul lato della domanda, come 
"DR",  possano essere inserite come 
elemento del sistema di gestione 
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dell'energia.

Or. en

Emendamento 299
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano misure 
per assicurare che i distributori di energia 
attribuiscano la priorità alla distribuzione 
di energia da fonti rinnovabili di cui 
all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 
2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire 
che taluni elementi dei regimi e delle 
strutture tariffarie abbiano finalità sociale 
per la trasmissione e la distribuzione 
dell'energia di rete, purché eventuali 
effetti negativi sul sistema di trasmissione 
e di distribuzione siano mantenuti al 
minimo necessario e non siano 
sproporzionati rispetto alla finalità 
sociale.

soppresso

Or. pl
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Emendamento 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa.
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa.

Or. pl

Emendamento 302
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa o 
quelli che possono ostacolare la 
partecipazione della risposta alla 
domanda, nei servizi di bilanciamento e 
servizi ausiliari. A tale proposito, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/72/CE e dell'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva 2009/73/CE, gli Stati 
membri possono imporre alle imprese che 
operano nei settori dell'energia elettrica e 
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del gas, obblighi di servizio pubblico 
concernenti l'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 303
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, sulla base di criteri 
trasparenti e non discriminatori definiti 
dalle autorità nazionali competenti, i 
gestori del sistema di trasmissione e del 
sistema di distribuzione presenti sul loro 
territorio:

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, sulla base di criteri 
trasparenti e non discriminatori definiti 
dalle autorità nazionali competenti e in 
conformità dei criteri armonizzati a livello 
dell'UE, i gestori del sistema di 
trasmissione e del sistema di distribuzione 
presenti sul loro territorio:

Or. en

Emendamento 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono inoltre adottare 
disposizioni riguardanti la remunerazione 
garantita continua e a lungo termine, 
eventualmente su scala ridotta, nel caso di 
elettricità prodotta da unità di 
cogenerazione su piccola e micro scala.

Or. en
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Motivazione

Le generazione capillare di elettricità, anche a livello dei singoli cittadini, è ora una realtà. 
Occorre facilitare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto 
rendimento soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di microcogenerazione. Gli 
Stati membri possono pertanto adottare disposizioni relative a remunerazione garantita per 
unità di piccola cogenerazione o di micro cogenerazione ad alto rendimento. Detta 
remunerazione garantita va ridotta in modo programmato nel tempo.

Emendamento 305
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
le autorità nazionali di regolamentazione 
incentivino i DR a partecipare in modo 
non discriminatorio nel contesto dei 
mercati di approvvigionamento energetico 
locale e regionale e mercati di riserva 
terziaria, se del caso esigendo dalla 
autorità nazionali di regolamentazione e 
dai gestori di sistemi di trasmissione di 
definire specifiche tecniche per la 
partecipazione ai mercati dell'energia e 
della riserva terziaria, sulla base dei 
requisiti tecnici di detti mercati e delle 
capacità DR.
I capitolati d'oneri per partecipazione dei 
DR nei mercati dell'energia e della riserva 
terziaria comprendono specifiche 
ragionevoli riguardanti:
a) capacità minima in kW aggregata per 
la partecipazione;
b) metodologia di misurazione di base;
c) capacità minima in kW per la 
partecipazione per unità misurata (se 
esistente);
d) durata di attivazione del DR; 
e) momenti di attivazione del DR;
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f) tempo di preavviso per l'attivazione del 
DR;
g) requisiti telemetrici;
h) prescrizioni inerenti a meccanismi 
sanzionatori
i) frequenza di attivazione del DR;
j) intervalli tra attivazioni;
k) scadenze di durata dell'appalto;
l) l'opzione di offrire capacità positiva o 
negativa;
m) pagamenti basati sulla disponibilità 
(availability payments).
Il potenziale DR va tenuto in piena 
considerazione nell'attuazione di misure 
nazionali di adeguatezza delle capacità o 
altre misure attinenti alla sicurezza 
energetica. In sede di implementazione 
dei piani per assicurare l'adeguatezza 
delle capacità gli Stati membri assicurano 
che venga preso pienamente in 
considerazione il contributo potenziale del 
DR.

Or. en

Motivazione

Without appropriate market participation rules (tender requirements) it is impossible for 
demand side resources to participate in the markets.  This in turn blocks the markets 
competition from the demand side and blocks new entrants.  In markets such as the UK and 
France, where tender specifications have been adjusted to fit demand side resources, Demand 
Response is being established now on a commercial level.  Adding this article to the Energy 
Efficiency Directive would therefore be a powerful, one-step measure, toward substantially 
forwarding the active participation of European consumers in the electricity markets, 
ensuring that they also are able to benefit financially from Smart Grid rollout.

Emendamento 306
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Gli Stati membri adottano un piano 
d'azione DR per la promozione e lo 
sviluppo della risposta alla domanda nel 
contesto dei futuri piani d'azione per 
l'attuazione delle reti intelligenti. Il piano 
con comprende l'applicazione di 
specifiche tecniche appropriate per la 
partecipazione di DR aggregati ai mercati 
dell'energia e della riserva terziaria. 
Entro il 31 dicembre 2013, e 
successivamente con periodicità biennale, 
gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione in merito agli interventi 
attuati per realizzare le finalità esposte nel 
presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

I mercati dell'energia e le infrastrutture degli Stati membri variano notevolmente.  Occorre 
pertanto avere la possibilità di definire le modalità migliori per assicurare che i DR siano 
predisposti e consentire a operatori terzi entranti e la concorrenza di mercato.  In tal modo si 
provvede a che i consumatori finali abbiano la possibilità di fruire dei vantaggi derivanti dal 
controllo dei propri periodi di consumo – ove ciò sia ragionevole e praticabile in un 
determinato Stati membro.

Emendamento 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o
regimi equivalenti di qualificazione per i 
fornitori di servizi energetici, di audit 
energetici e misure di miglioramento 

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
predisposti regimi di qualificazione per i 
fornitori di servizi energetici, di audit 
energetici e misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica, incluso per gli 
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dell'efficienza energetica, incluso per gli 
installatori di elementi edilizi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 
2010/31/UE.

installatori di elementi edilizi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri valutano se 
i rispettivi sistemi di istruzione e 
formazione coprono le competenze 
richieste.

Or. en

Motivazione

In diversi Stati membri esistono già ora efficienti sistemi di istruzione professionale e di 
riqualificazione. Essi garantiscono che le misure riguardanti il potenziamento dell'efficienza 
energetica, l'orientamento energetico e i servizi energetici siano effettuati con un elevato 
livello di qualificazione. Va pertanto chiarito che gli Stati membri possono fare riferimento 
per le loro azioni ai sistemi di qualificazione o ai contesti regolamentari esistenti.

Emendamento 308
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o regimi 
equivalenti di qualificazione per i fornitori 
di servizi energetici, di audit energetici e 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica, incluso per gli installatori di 
elementi edilizi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di certificazione o i regimi 
equivalenti di qualificazione di cui al 
paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la 
Commissione per comparare i regimi e 
garantirne il riconoscimento.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di qualificazione di cui al paragrafo 
1 e operano per comparare i regimi e 
garantirne il riconoscimento. Ciò si applica 
fatta salva la direttiva 2005/36/CE.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE stabilisce requisiti riguardanti il riconoscimento delle qualifiche 
professionali. Va precisato che le discussioni sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali non interferiscono con la direttiva 2005/36/CE.

Emendamento 310
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di certificazione o i regimi 
equivalenti di qualificazione di cui al 
paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la 
Commissione per comparare i regimi e 
garantirne il riconoscimento.

2. Gli Stati membri dovrebbero rendere
pubblici i regimi di certificazione o i 
regimi equivalenti di qualificazione di cui 
al paragrafo 1 e dovrebbero cooperare tra 
loro e con la Commissione per comparare i 
regimi e garantirne il riconoscimento.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
degli Stati membri, senza garantire il conseguimento dell'obiettivo globale del 20%. Occorre 
quindi rovesciare l'approccio per raggiungere l'obiettivo, dando agli Stati membri la facoltà 
di scegliere fra diverse misure non vincolanti.
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Emendamento 311
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Informazione e formazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni in merito ai meccanismi 
di efficienza energetica e ai quadri 
finanziari e giuridici disponibili siano 
trasparenti e divulgate largamente e in 
modo attivo a tutti i consumatori, i 
costruttori, gli architetti, gli ingegneri, i 
revisori ambientali e gli installatori di 
elementi edilizi ai sensi della direttiva 
2010/31/UE. Essi garantiscono che le 
banche e le altre istituzioni finanziarie 
siano informate delle possibilità di 
partecipare, anche attraverso la creazione 
di partenariati pubblico/privato, al 
finanziamento delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica.
2. Gli Stati membri stabiliscono 
condizioni e incentivi adeguati affinché 
gli operatori del mercato forniscano ai 
consumatori di energia informazioni 
adeguate e mirate nonché consulenza in 
materia di efficienza energetica.
3. Gli Stati membri provedono affinché i 
dati provenienti da contatori intelligenti 
forniscano una base consultiva 
dettagliata.
4. Gli Stati membri, di concerto con i 
soggetti interessati, comprese le autorità 
locali e regionali, elaborano adeguati 
programmi d'informazione, 
sensibilizzazione e formazione, al fine di 
informare i cittadini sui benefici e gli 
aspetti pratici legati all'adozione di misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica.
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5. La Commissione provvede affinché 
siano scambiate e ampiamente diffuse 
informazioni sulle migliori pratiche in 
materia di risparmio energetico negli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 312
Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Informazione e formazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni in merito ai meccanismi 
di efficienza energetica e ai quadri 
finanziari e giuridici disponibili siano 
trasparenti e divulgate largamente e in 
modo attivo a tutti gli attori del mercato 
interessati, compresi i consumatori, i 
costruttori, gli architetti, gli ingegneri, i 
revisori ambientali e gli installatori di 
elementi edilizi ai sensi della direttiva 
2010/31/UE. Essi garantiscono che le 
banche e le altre istituzioni finanziarie 
siano informate delle possibilità di 
partecipare, anche attraverso la creazione 
di partenariati pubblico/privato, al 
finanziamento delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica. 
Al più tardi anni un anno dopo l'entrata 
in vigore della presente normativa, gli 
Stati membri forniscono alla 
Commissione un piano delle iniziative che 
intendono assumere, le informazioni sui 
meccanismi di efficienza energetica 
disponibili e i quadri finanziari e 
giuridici.
2. Gli Stati membri stabiliscono 
condizioni e incentivi adeguati affinché 
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gli operatori del mercato forniscano ai 
consumatori di energia informazioni 
adeguate e mirate nonché consulenza in 
materia di efficienza energetica.
3. Gli Stati membri, di concerto con i 
soggetti interessati, comprese le autorità 
locali e regionali, elaborano adeguati 
programmi d'informazione, 
sensibilizzazione e formazione, al fine di 
informare i cittadini sui benefici e gli 
aspetti pratici legati all'adozione di misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica.
4. La Commissione provvede affinché 
siano scambiate e ampiamente diffuse 
informazioni sulle migliori pratiche in 
materia di risparmio energetico negli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

L'informazione e la formazione sono fondamentali ai fini dell'efficienza energetica. Gli Stati 
membri non dovrebbero poter sottrarsi alla responsabilità al riguardo. E' importante che gli 
Stati membri elaborino piani concreti sulle modalità per conseguire i propri obiettivi di 
efficienza energetica.

Emendamento 313
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono il mercato 
dei servizi energetici e l'accesso delle 
piccole e medie imprese a questo mercato:

1. Gli Stati membri dovrebbero 
promuovere il mercato dei servizi 
energetici e l'accesso delle piccole e medie 
imprese a questo mercato:

Or. en
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Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
degli Stati membri, senza garantire il conseguimento dell'obiettivo globale del 20%. Occorre 
quindi rovesciare l'approccio per raggiungere l'obiettivo, dando agli Stati membri la facoltà 
di scegliere fra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 314
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) richiedendo alle autorità pubbliche 
di prendere in considerazione l'utilizzo di 
contratti di prestazione energetica (CPE), 
in occasione della ristrutturazione di 
edifici.

Or. en

Emendamento 315
Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sottoponendo a monitoraggio, 
insieme alla Commissione, il 
funzionamento del mercato, in vista di sue 
possibili distorsioni derivanti dall'ingresso 
sul mercato dei servizi energetici di 
distributori di energia o di società di 
vendita di energia al dettaglio.

Or. en
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Emendamento 316
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera e bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) predisponendo finanziamenti per i 
servizi energetici destinati alle famiglie a 
basso reddito.

Or. de

Emendamento 317
Peter Liese, Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri valutano e adottano le 
misure necessarie per eliminare gli ostacoli 
di ordine regolamentare e di altro tipo che 
intralciano l'efficienza energetica, in 
particolare per quanto riguarda:

Le autorità competenti degli Stati membri 
valutano e adottano le misure necessarie 
per eliminare gli ostacoli di ordine 
regolamentare e di altro tipo che 
intralciano l'efficienza energetica, in 
particolare per quanto riguarda:

Or. en

Emendamento 318
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Gli Stati membri predispongono 
corrispondenti programmi di sostegno, in 
modo che gli inquilini a basso reddito non 
debbano assumersi i costi connessi alle 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici;
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Or. de

Emendamento 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni in materia di edifici 
sottoposti a vincolo che sono 
ufficialmente protetti in quanto parte di 
un ambiente designato o in virtù del loro 
speciale valore architettonico o storico, al 
fine di dare ai proprietari maggiore 
flessibilità per attuare misure di efficienza 
energetica a questi edifici, in linea con le 
pratiche di conservazione generalmente 
accettate, vale ad esempio l'isolamento 
termico dell'involucro esterno (pareti, 
tetto, finestre), tenendo presente una 
ponderazione equilibrata tra 
conservazione culturale ed efficienza 
energetica.

Or. en

Motivazione

I proprietari degli edifici dovrebbe ottenere maggiore flessibilità decisionale nell'applicare 
misure di efficienza energetica ai propri edifici.

Emendamento 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea – lettera b ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) l'abolizione delle tariffe 
regolamentate che non riflettono i costi;
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Or. en

Emendamento 321
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni di legge e 
regolamentari e le prassi amministrative, 
per quanto riguarda l'acquisto, 
l'installazione, l'autorizzazione e il 
collegamento alla rete di generatori 
energetici di piccole dimensioni, al fine di 
garantire che le famiglie non siano 
dissuase dall'usare microtecnologie per 
produrre energia.

Or. en

Emendamento 322
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La valutazione degli ostacoli e delle 
misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla 
Commissione nella prima relazione 
supplementare di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2.

2. La valutazione degli ostacoli e delle 
misure di cui al paragrafo 1 dovrebbe 
essere notificata alla Commissione nella 
prima relazione supplementare di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
degli Stati membri, senza garantire il conseguimento dell'obiettivo globale del 20%. Occorre 
quindi rovesciare l'approccio per raggiungere l'obiettivo, dando agli Stati membri la facoltà 
di scegliere fra diverse misure non vincolanti.
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Emendamento 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 18 per istituire il sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica di cui 
all'articolo 6, paragrafo 9.

soppresso

Or. fi

Motivazione

Un sistema per il riconoscimento reciproco di risparmi energetici sarebbe troppo macchinoso 
da gestire e comporterebbe costi notevoli.

Emendamento 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al più tardi 6 mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione adotta una decisione per 
ridurre di 1,4 miliardi il numero delle 
quote ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
2003/87/CE, in modo da mantenere gli 
incentivi agli investimenti in misure di 
efficienza energetica e le tecnologie a 
basse emissioni di carbonio nonché il 
livello di ambizione previsto dalla direttiva 
2003/87/CE.



PE475.852v02-00 84/140 AM\882705IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Vi è la necessità di compensare la ridotta domanda di quote ETS che deriverà 
dall'applicazione della presente direttiva e l'obiettivo del 20% di risparmio energetico per 
ripristinare il meccanismo dei prezzi ai livelli previsti nella valutazione di impatto sulla base 
della quale la direttiva 2003/87/CE era stata concordata, e per mantenere gli incentivi agli 
investimenti in misure di efficienza energetica e tecnologie a basse emissioni di carbonio in 
impianti che rientrano nel sistema ETS.

Emendamento 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Fondi

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri istituiscono uno 
o più fondi per sovvenzionare la fornitura 
di programmi e misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica, onde 
promuovere lo sviluppo di un mercato di 
dette misure e offrire assistenza tecnica. 
Tali misure possono includere la 
promozione di audit energetici e strumenti 
finanziari per il risparmio energetico 
nonché il sostegno alla profonda 
ristrutturazione di edifici, soprattutto per 
le famiglie a basso reddito. Il fondo può, 
tra l'altro, includere le entrate derivanti 
dalla vendita all'asta prevista dal sistema
ETS, finanziamenti a titolo dei fondi 
strutturali e di coesione ed eventuali 
contributi finanziari derivanti dai regimi 
obbligatori di cui all'articolo 6 della 
presente direttiva.
2. I fondi sono utilizzati per attrarre 
investimenti privati nello spazio 
dell'efficienza energetica, mediante 
garanzie sui prestiti e altri meccanismi di 
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ingegneria finanziaria.
3. Quando i fondi sovvenzionano il 
conseguimento di misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
l'accesso ai fondi è subordinato al 
raggiungimento effettivo di risparmi 
energetici o a miglioramenti 
dell'efficienza energetica. Tale risultato 
deve essere dimostrato con mezzi 
opportuni, come ad esempio gli attestati di 
prestazione energetica degli edifici o 
l'etichettatura energetica dei prodotti.
4. I fondi forniscono inoltre assistenza 
tecnica per conto terzi, come i 
consumatori, le piccole e medie imprese e 
altri investitori, per sostenere la 
penetrazione sul mercato di programmi e 
misure di buona qualità in materia di 
efficienza energetica.
5. I fondi possono essere collegati ad 
agenzie o programmi dedicati che 
contribuiscano a dirigere i finanziamenti 
verso progetti adeguati e a svolgere le 
funzioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Or. en

Motivazione

Le strutture di assistenza finanziaria e tecnica sono strumenti necessari per rimuovere le 
attuali barriere che impediscono l'assorbimento di misure di efficienza energetica da parte 
del mercato.

Emendamento 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento dei rispettivi obiettivi 
vincolanti di efficienza energetica, in 
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l'allegato XIV, punto 1. conformità con l'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Emendamento 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi 
vincolanti di efficienza energetica, in 
conformità con l'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Emendamento 328
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1. Ogni due anni le 
relazioni nazionali sono corredate di 
informazioni supplementari ai sensi 
dell'allegato XIV, punto 2.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
degli Stati membri, senza garantire il conseguimento dell'obiettivo globale del 20%. Occorre 



AM\882705IT.doc 87/140 PE475.852v02-00

IT

quindi rovesciare l'approccio per raggiungere l'obiettivo, dando agli Stati membri la facoltà 
di scegliere fra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 329
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento dei rispettivi obiettivi 
vincolanti di efficienza energetica, in 
conformità con l'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Emendamento 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 aprile 2014 e 
successivamente ogni tre anni, gli Stati 
membri presentano relazioni 
supplementari contenenti informazioni 
circa le politiche nazionali di efficienza 
energetica, i piani d'azione, i programmi e 
le misure attuati o previsti a livello 
nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1.

2. Entro il 31 dicembre 2013, gli Stati 
membri forniscono alla Commissione i 
piani nazionali di efficienza energetica che 
descrivono il modo in cui gli Stati membri 
intendono conseguire gli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. La Commissione 
valuta tali piani e può rifiutarli o proporvi 
modifiche. Ogni due anni, gli Stati 
membri presentano alla Commissione una 
relazione sull'attuazione dei rispettivi 
piani nazionali di efficienza energetica. 
Le relazioni sono integrate da stime 
aggiornate sul consumo generale di energia 
primaria previsto nel 2020, nonché da 
stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1. Al più tardi entro il 30 settembre 
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2013, la Commissione fornisce un 
modello che servirà da guida per 
elaborare le relazioni supplementari. Il 
modello è adottato secondo la procedura 
di consultazione di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2. Le relazioni supplementari 
includono in ogni caso le informazioni 
specificate all'allegato XIV. Nel fissare i 
loro piani nazionali di efficienza 
energetica, gli Stati membri tengono 
conto delle misure di efficienza energetica 
efficaci sotto il profilo dei costi e del 
rischio di rilocalizzazione delle emissioni.
Nel definire i loro piani d'azione 
nazionali di efficienza, gli Stati membri 
assicurano la promozione di un approccio 
di sistema, ad esempio in materia di 
illuminazione, a livello nazionale, onde 
incoraggiare l'uso delle potenzialità 
aggiuntive di risparmio energetico 
esistenti oltre l'approccio relativo al 
singolo prodotto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 15 presentato nel progetto di parere. Inoltre, è 
introdotto in questa sede l'approccio di sistema che ha un enorme potenziale di risparmio 
rispetto all'approccio relativo al singolo prodotto. Nel caso dell'illuminazione, i sistemi di 
illuminazione efficienti comprendono rilevatori di presenza, adattamento alla luce del giorno 
e l'uso di apparecchi di illuminazione efficienti.

Emendamento 331
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 aprile 2014 e 
successivamente ogni tre anni, gli Stati 
membri presentano relazioni supplementari 
contenenti informazioni circa le politiche 
nazionali di efficienza energetica, i piani 

2. Entro il 30 aprile 2014 e 
successivamente ogni tre anni, gli Stati 
membri presentano relazioni supplementari 
contenenti informazioni circa le politiche 
nazionali di efficienza energetica, i piani 
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d'azione, i programmi e le misure attuati o 
previsti a livello nazionale, regionale e 
locale per migliorare l'efficienza energetica 
in vista del conseguimento degli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Le relazioni 
sono integrate da stime aggiornate sul 
consumo generale di energia primaria 
previsto nel 2020, nonché da stime dei 
livelli di consumo di energia primaria nei 
settori di cui all'allegato XIV, punto 1.

d'azione, i programmi e le misure attuati o 
previsti a livello nazionale, regionale e 
locale per migliorare l'efficienza energetica 
in vista del conseguimento degli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e 
dell'attuazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 3 bis (nuovo). Le relazioni 
sono integrate da stime aggiornate sul 
consumo generale di energia primaria 
previsto nel 2020, nonché da stime dei 
livelli di consumo di energia primaria nei 
settori di cui all'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Emendamento 332
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 aprile 2014 e 
successivamente ogni tre anni, gli Stati 
membri presentano relazioni 
supplementari contenenti informazioni 
circa le politiche nazionali di efficienza 
energetica, i piani d'azione, i programmi e 
le misure attuati o previsti a livello 
nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, 
nonché da stime dei livelli di consumo di 
energia primaria nei settori di cui 
all'allegato XIV, punto 1.

2. Entro il 30 aprile 2014, gli Stati membri
forniscono alla Commissione i piani
nazionali di efficienza energetica che 
descrivono il modo in cui gli Stati membri 
intendono conseguire gli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Tali piani 
comprendono le misure attuate o previste 
a livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica.  I piani 
nazionali di efficienza energetica sono
valutati dalla Commissione e possono 
essere rifiutati se le misure stabilite nel 
piano non sono sufficienti per conseguire 
l'obiettivo nazionale di efficienza 
energetica.

Or. en
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Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
degli Stati membri, senza garantire il conseguimento dell'obiettivo globale del 20%. Occorre 
quindi rovesciare l'approccio per raggiungere l'obiettivo, dando agli Stati membri la facoltà 
di scegliere fra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 333
Bogusław Sonik

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non dovrebbero fissare 
obiettivi per le industrie che sono esposte 
a un rischio elevato di rilocalizzazione 
delle emissioni, secondo quanto stabilito 
nella decisione della Commissione 
2010/2/UE. Se però dovessero comunque 
decidere di farlo, gli Stati membri 
formulano eventuali obiettivi settoriali per
i processi di produzione in questi settori in 
consumo di energia per unità di 
produzione, onde evitare di ostacolare la 
crescita industriale.

Or. en

Motivazione

Le industrie ad elevato rischio di essere colpite da rilocalizzazioni delle emissioni non 
dovrebbero essere destinatarie dirette della presente direttiva. Se queste industrie sono poi 
oggetto di regolamentazione da parte degli Stati membri, gli obiettivi di efficienza energetica 
dovrebbero essere fissati solo in modo relativo, per unità di produzione.

Emendamento 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non dovrebbero 
fissare obiettivi per le industrie che sono 
esposte a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni, secondo 
quanto stabilito nella decisione della 
Commissione 2010/2/UE. Se però 
dovessero comunque decidere di farlo, gli 
Stati membri formulano eventuali 
obiettivi settoriali per i processi di 
produzione in questi settori in consumo di 
energia per unità di produzione, onde 
evitare di ostacolare la crescita 
industriale.

Or. en

Motivazione

Le industrie ad elevato rischio di essere colpite da rilocalizzazioni delle emissioni non 
dovrebbero essere destinatarie dirette della presente direttiva. Se queste industrie sono poi 
oggetto di regolamentazione da parte degli Stati membri, gli obiettivi di efficienza energetica 
dovrebbero essere fissati solo in modo relativo, per unità di produzione.

Emendamento 335
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, per quanto riguarda 
l'obiettivo stabilito alla'articolo 3 bis 
(nuovo) e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
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membri. delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 336
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le informazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni o suggerire 
modifiche agli strumenti applicati dagli
Stati membri. Se la valutazione evidenzia 
che uno Stato membro non è sulla buona 
strada per raggiungere l'obiettivo 
nazionale di efficienza energetica, lo Stato 
membro, su richiesta della Commissione, 
rivede il piano nazionale di efficienza 
energetica di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
degli Stati membri, senza garantire il conseguimento dell'obiettivo globale del 20%. Occorre 
quindi rovesciare l'approccio per raggiungere l'obiettivo, dando agli Stati membri la facoltà 
di scegliere fra diverse misure non vincolanti.
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Emendamento 337
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della 
Commissione contiene una valutazione 
dei livelli di efficienza energetica degli 
impianti di combustione esistenti e nuovi 
con una potenza termica nominale totale 
pari o superiore a 50 MW e degli impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 
2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 
energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.

soppresso

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

Or. it

Motivazione

Occorre evitare la sovrapposizione legislativa con altre direttive in vigore, al fine di 
mantenere la coerenza delle attuali politiche energetiche e ambientali. In secondo luogo, la 
proposta di direttiva paragona erroneamente il settore della raffinazione a quello della 
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generazione di energia elettrica, il che è del tutto inappropriato.

Emendamento 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della 
Commissione contiene una valutazione 
dei livelli di efficienza energetica degli 
impianti di combustione esistenti e nuovi 
con una potenza termica nominale totale 
pari o superiore a 50 MW e degli impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 
2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 
energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.

soppresso

Or. en

Motivazione

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
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In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Emendamento 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione 
propone, se del caso, requisiti intesi a 
migliorare i livelli di efficienza energetica 
raggiunti da tali impianti o propone che, in 
futuro, il rilascio delle autorizzazioni per 
nuovi impianti o la revisione periodica 
delle autorizzazioni per gli impianti 
esistenti siano subordinati all'applicazione 
di tali tecniche.

5. La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, entro il 31 dicembre 
2015 la Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il rilascio 
delle autorizzazioni per nuovi impianti o la 
revisione periodica o l'aggiornamento
delle autorizzazioni per gli impianti 
esistenti siano subordinati all'applicazione 
di tali tecniche.

Or. en
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Motivazione

Circa il 65% dell'energia primaria che va in carbone comune e centrali nucleari si disperde 
come calore di scarto. La definizione di requisiti minimi di efficienza per la produzione di 
energia potrebbe contribuire per un sesto all'obiettivo del 20% per il 2020.

Emendamento 340
János Áder

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e 
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 
2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 
energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il rilascio 
delle autorizzazioni per nuovi impianti o la 
revisione periodica delle autorizzazioni per 
gli impianti esistenti siano subordinati 
all'applicazione di tali tecniche.

5. La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW, alla luce delle migliori 
tecniche disponibili sviluppate in 
conformità della direttiva 2010/75/UE e 
della direttiva 2008/1/CE. Nei casi in cui 
questa valutazione individui discrepanze 
notevoli tra i livelli di efficienza energetica 
effettivi di tali impianti e i livelli di 
efficienza energetica associati 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili, la Commissione propone, se 
del caso, requisiti intesi a migliorare i 
livelli di efficienza energetica raggiunti da 
tali impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.

Or. en

Emendamento 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella



AM\882705IT.doc 97/140 PE475.852v02-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Emendamento 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.
Al più tardi entro il 30 giugno 2013, la 
Commissione europea dovrebbe 
presentare una proposta di adeguamento 
della decisione sulla condivisione degli 
sforzi (decisione n. 406/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio).

Or. en
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Motivazione

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Emendamento 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Al più tardi 6 mesi dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, la 
Commissione adotta un regolamento che 
modifica il regolamento di cui all'articolo 
10, paragrafo 4 della direttiva 
2003/87/CE, al fine di accantonare le 
quote in modo da ridurre i volumi ai 
livelli previsti nella valutazione di impatto 
in base alla quale è stata concordata la 
normativa, consentendo in tal modo di 
conseguire l'obiettivo iniziale di fornire 
incentivi agli investimenti in tecnologie a 
basse emissioni di carbonio e misure di 
efficienza energetica, e in seguito di 
proporre un atto legislativo che consenta 
l'eliminazione di tali quote;

Or. en

Motivazione

L'ETS è il principale strumento per ridurre le emissioni industriali e promuovere gli 
investimenti in tecnologie a basse emissioni di carbonio, ma l'eccedenza di quote ETS ha fatto 
sì che esso non riesca a fornire il necessario impulso agli investimenti. L'eccedenza di quote 
dovrebbe essere ridotta, al fine di creare penuria e ripristinare il meccanismo dei prezzi.
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Emendamento 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Prima della fine del 2013, la 
Commissione propone una normativa che 
modifichi a partire dal 2020 il requisito 
dell'1,74% di riduzione lineare annuale 
ad un valore sufficiente a soddisfare i 
requisiti dell'obiettivo di riduzione della 
CO2  previsto per il 2050;

Or. en

Motivazione

L'eccedenza di quote ha fatto sì che l'ETS non riesca a fornire l'impulso necessario agli 
investimenti nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Il massimale delle quote dovrebbe 
essere ridotto in modo da raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 del 
2050, visto che l'ETS è il principale strumento per ridurre le emissioni. E' importante 
comunicare tale cambiamento al settore con notevole anticipo, in modo da consentirgli di 
pianificare i propri investimenti.

Emendamento 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio la valutazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa che 
fissi obiettivi obbligatori a livello 
nazionale.

soppresso

Or. en



PE475.852v02-00 100/140 AM\882705IT.doc

IT

Emendamento 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio la valutazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa che 
fissi obiettivi obbligatori a livello 
nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 347
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio la valutazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa che 
fissi obiettivi obbligatori a livello 
nazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece una serie di misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
degli Stati membri, senza garantire il conseguimento dell'obiettivo globale del 20%. Occorre 
quindi rovesciare l'approccio per raggiungere l'obiettivo, dando agli Stati membri la facoltà 
di scegliere fra diverse misure non vincolanti.
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Emendamento 348
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio la valutazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa che 
fissi obiettivi obbligatori a livello 
nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 349
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 
proposta legislativa che fissi obiettivi 
obbligatori a livello nazionale.

7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se necessario, da 
proposte di ulteriori misure. La 
valutazione si basa inoltre sull'analisi 
della prima relazione annuale di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riflette meglio la base giuridica e le conclusioni del Consiglio energia 
straordinario del 4 febbraio 2011.

Emendamento 350
Holger Krahmer
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) modificare la percentuale di risparmio 
stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 351
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) modificare la percentuale di risparmio 
stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;

soppresso

Or. it

Motivazione

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 1)

Emendamento 352
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
valuta i progressi realizzati dagli Stati 
membri nell'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e di altro tipo di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1; a questa 
valutazione fa seguito, se del caso, una 
proposta legislativa.

9. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
valuta i progressi realizzati dagli Stati 
membri nell'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e di altro tipo di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1; a questa 
valutazione fanno seguito, se del caso,
raccomandazioni.

Or. it



AM\882705IT.doc 103/140 PE475.852v02-00

IT

Emendamento 353
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione propone, in relazione 
alle quote di emissione ETS dell'Unione 
europea da vendere all'asta durante il 
periodo 2013-2020, l'accantonamento del 
quantitativo necessario di quote, in modo 
da creare incentivi per misure aggiuntive 
di efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis – Modifiche della direttiva 
2003/87/CE
All'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, 
dopo il secondo comma è aggiunto il 
seguente comma:
"Dal 2014 in poi, il fattore di riduzione 
lineare è pari al 2,25%."

Or. en

Motivazione

Il fattore lineare del massimale ETS dovrebbe essere adeguato alle misure di efficienza 
energetica oltre che all'obiettivo climatico UE che prevede di conseguire una riduzione delle 
emissioni nazionali gas ad effetto serra entro il 2050 di almeno l'80%. Il 2,25% rappresenta 
una riduzione lineare basata sulle quote di emissione dei settori coperti dal sistema ETS nel 
2050, come indicato nella tabella di marcia della Commissione sul Clima per il 2050.
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Emendamento 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO -I
Obiettivi nazionali di risparmio energetico
Stato membro

Consumo di energia primaria Mtoe
2007
-20% nel 2020
Belgio
50,2
40,2
Bulgaria
19,3
15,4
Repubblica ceca
43,6
34,9
Danimarca
20,2
16,2
Germania
314,9
251,9
Estonia
5,9
4,7
Irlanda
15,8
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12,6
Grecia
32,6
26,1
Spagna
138,9
111,1
Francia
254,8
203,8
Italia
173,3
138,6
Cipro
2,7
2,2
Lettonia
4,7
3,8
Lituania
7,8
6,2
Lussemburgo
4,6
3,7
Ungheria
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Paesi Bassi
70,3
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56,2
Austria
32,0
25,6
Polonia
93,1
74,5
Portogallo
23,8
19,0
Romania
37,5
30,0
Slovenia
7,0
5,6
Repubblica slovacca
16,8
13,4
Finlandia
36,2
29,0
Svezia
48,1
38,5
Regno Unito
212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en
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Emendamento 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
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Or.
en

Eme
nda
men
to 357
Lin
da 
Mc
Ava
n, 
Åsa 
Wes
tlun
d

Pro
post
a di 
dire
ttiva
Alle
gato 
I bis 
(nuo
vo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO - I bis (nuovo)

ALLEGATO –I bis
Obiettivi nazionali di risparmio 
energetico
A. Obiettivo nazionale di risparmio 
energetico per il 2020 (energia 
primaria)

Obiettivo minimo 
di risparmio 
energetico –
Riduzione del 
consumo di 
energia primaria 
nel 2020 (Mtep) 

Obiettivo minimo 
di risparmio 
energetico –
Riduzione del 
consumo di 
energia primaria 
nel 2025 (Mtep) 

Obiettivo minimo 
di risparmio 
energetico –
Riduzione del 
consumo di 
energia primaria 
nel 2030 (Mtep) 

Belgio Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Bulgaria Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Repubblica ceca Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Danimarca Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Germania Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Estonia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Irlanda Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Grecia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Spagna Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Francia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Italia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Cipro Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Lettonia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Lituania Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Lussemburgo Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Ungheria Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Malta Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Paesi Bassi Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Austria Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Polonia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Portogallo Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Romania Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Slovenia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Repubblica slovacca Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Finlandia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Svezia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Regno Unito Da stabilire Da stabilire Da stabilire
UE 368 Da stabilire Da stabilire
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Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis
Metodo di calcolo degli obiettivi nazionali 
in materia di efficienza energetica
Nel fissare i propri obiettivi nazionali in 
materia di efficienza energetica, gli Stati 
membri tengono conto della metodologia 
di seguito specificata. Il riferimento per la 
proiezione del consumo di energia 
primaria nel 2020 è costituito dal modello 
Primes 2007.
Metodologia: Proiezione di riferimento 
2020 in Mtoe Primes 2007 - risparmi del 
25%
Possono essere applicati i fattori di 
correzione seguenti: gli obiettivi di 
riduzione in termini assoluti rispetto al 
livello del consumo di energia primaria 
del 2007:
– non devono superare l'8% per il gruppo 
dei nove paesi UE con il più basso reddito 
procapite reale per nucleo familiare (L9),
– non devono superare il 12% per il 
gruppo dei quindici paesi che sono 
ammissibili al Fondo di coesione (C15),
– non devono superare il 25% per 
qualsiasi paese,
– non devono essere inferiori all'8% per 
qualsiasi paese non ammissibile al Fondo 
di coesione (UE27 meno C15),
– devono essere pari ad almeno il 5% per 
qualsiasi paese ammissibile al Fondo di 
coesione (C15) - non devono 
rappresentare un aumento assoluto del 
consumo di energia superiore al 5%.

Or. en

Motivazione

Nel fissare gli obiettivi indicativi nazionali occorre tener conto di uno scenario che non 
richieda interventi. Uno Stato membro con un basso tenore di vita e una forte crescita 
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economica deve avere un obiettivo meno ambizioso, dovendosi rispettare ad esempio il 
desiderio di chi vuole abitare in un appartamento di proprietà. Il modello Primes della 
Commissione ne tiene conto. D'altra parte, il modello Primes genera alcune esagerazioni per 
una minoranza di paesi, per cui occorre stabilire un fattore di correzione in funzione della 
situazione economica.

Emendamento 358
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis
Metodologia di calcolo degli obiettivi 
nazionali in materia di efficienza 
energetica
Nel presentare obiettivi di efficienza 
energetica nazionali, la Commissione 
utilizza come riferimento la proiezione del 
consumo di energia primaria nel 20202 
costituita dal modello Primes 2007. Si 
applica la metodologia seguente:
Proiezione di riferimento 2020 in Mtoe 
Primes 2007 - risparmi del 20%
gli obiettivi di riduzione per il 2020 in 
termini assoluti rispetto al livello del 
consumo di energia primaria del 2007 
includono fattori correttivi per le 
categorie seguenti:
– una soglia massima di riduzione per il 
gruppo dei nove paesi UE con il più basso 
reddito procapite reale per nucleo 
familiare (L9[1]),
– una soglia massima di riduzione per il 
gruppo dei quindici paesi che sono 
ammissibili al Fondo di coesione (C15),
– una soglia massima di riduzione per 
qualsiasi paese,
– una soglia minima di riduzione per 
qualsiasi paese non ammissibile al Fondo 
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di coesione (UE-27 meno C15),
– una soglia minima di riduzione per 
qualsiasi paese ammissibile al Fondo di 
coesione (C15),
– una soglia massima per un incremento 
assoluto in termini di consumo 
energetico.
_________________
[1] I paesi L9 comprendono la Bulgaria, 
la Romania, la Lettonia, la Polonia, 
l'Estonia, l'Ungheria, la Lituania, la 
Slovacchia e la Repubblica Ceca, cfr. 
Eurostat, Statistics in Focus, 16/2011.
[2] Paesi C15: paesi L9 più Slovenia, 
Portogallo, Malta, Grecia, Cipro e 
Spagna.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)
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Or. en

Emendamento 360
Richard Seeber

ALLEGATO I bis (nuovo)

ALLEGATO I bis
Target nazionali di risparmio energetico
A. Target nazionale di risparmio 
energetico per il 2020 (energia primaria)

Target minimo di 
risparmio 
energetico –
Riduzione del 
consumo di 
energia primaria 
nel 2020 (Mtep) 

Target minimo di 
risparmio 
energetico –
Riduzione del 
consumo di 
energia primaria 
nel 2025 (Mtep) 

Target minimo di 
risparmio 
energetico –
Riduzione del 
consumo di 
energia primaria 
nel 2030 (Mtep) 

Belgio Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Bulgaria Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Repubblica ceca Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Danimarca Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Germania Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Estonia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Irlanda Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Grecia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Spagna Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Francia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Italia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Cipro Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Lettonia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Lituania Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Lussemburgo Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Ungheria Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Malta Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Paesi Bassi Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Austria Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Polonia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Portogallo Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Romania Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Slovenia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
La Repubblica 
slovacca

Da stabilire Da stabilire Da stabilire

Finlandia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Svezia Da stabilire Da stabilire Da stabilire
Regno Unito Da stabilire Da stabilire Da stabilire
EU 368 Da stabilire Da stabilire
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Proposta di direttiva
Allegato III

Testo della Commissione Emendamento

soppresso
__________________
40. GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 361
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono tenere 
debitamente conto degli orientamenti 
seguenti:

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento 5, concernente l'articolo 5. Gli appalti pubblici 
devono poter tenere conto di altri fattori oltre all'efficienza energetica, consentendo 
un'adeguata valutazione dei criteri di selezione nei singoli casi.

Emendamento 362
Anja Weisgerber
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Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, dovrebbero acquistare
soltanto prodotti che soddisfano il criterio 
relativo all'appartenenza alla classe di 
efficienza energetica più elevata, tenendo 
conto del rapporto costi-efficacia, della 
fattibilità economica come pure di un 
livello sufficiente di concorrenza;

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento 5, concernente l'articolo 5. Gli appalti pubblici 
devono poter tenere conto di altri fattori oltre all'efficienza energetica, consentendo 
un'adeguata valutazione dei criteri di selezione nei singoli casi.

Emendamento 363
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, delle ripercussioni 
sulla salute, della fattibilità economica 
come pure di un livello sufficiente di 
concorrenza;
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Or. en

Motivazione

Le decisioni di acquisto devono tener conto anche delle considerazioni di salute, ad esempio 
per facilitare l'acquisto di prodotti che non contengono sostanze nocive alla salute umana.

Emendamento 364
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualora un prodotto non contemplato 
alla lettera a) sia contemplato da una 
misura di attuazione ai sensi della direttiva 
2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, acquistare 
soltanto prodotti conformi ai parametri di 
efficienza energetica specificati nella citata 
misura di attuazione;

b) qualora un prodotto non contemplato 
alla lettera a) sia contemplato da una 
misura di attuazione ai sensi della direttiva 
2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, dovrebbero
acquistare soltanto prodotti conformi ai 
parametri di efficienza energetica 
specificati nella citata misura di attuazione;

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento 5, concernente l'articolo 5. Gli appalti pubblici 
devono poter tenere conto di altri fattori oltre all'efficienza energetica, consentendo 
un'adeguata valutazione dei criteri di selezione nei singoli casi.

Emendamento 365
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) acquistare apparecchiature per ufficio 
contemplate dalla decisione 
[2006/1005/CE] del Consiglio e conformi a 
requisiti di efficienza energetica altrettanto 
rigorosi di quelli elencati all'allegato C 

c) gli enti pubblici dovrebbero acquistare 
apparecchiature per ufficio contemplate 
dalla decisione [2006/1005/CE39] del 
Consiglio e conformi a requisiti di 
efficienza energetica altrettanto rigorosi di 
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dell'accordo allegato alla citata decisione; quelli elencati all'allegato C dell'accordo 
allegato alla citata decisione;

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento 5, concernente l'articolo 5. Gli appalti pubblici 
devono poter tenere conto di altri fattori oltre all'efficienza energetica, consentendo 
un'adeguata valutazione dei criteri di selezione nei singoli casi.

Emendamento 366
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) acquistare soltanto pneumatici conformi 
al criterio della più elevata efficienza 
energetica in relazione al consumo di 
carburante, quale definito dal regolamento
(CE) n. 1222/2009. Questo requisito non 
impedisce che gli enti pubblici possano 
acquistare pneumatici della classe più 
elevata di aderenza sul bagnato o di 
rumorosità esterna di rotolamento, laddove 
ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o 
salute pubblica;

d) gli enti pubblici dovrebbero acquistare 
soltanto pneumatici conformi al criterio 
della più elevata efficienza energetica in 
relazione al consumo di carburante, quale 
definito dal regolamento (CE) 
n. 1222/2009. Questo requisito non 
impedisce che gli enti pubblici possano 
acquistare pneumatici della classe più 
elevata di aderenza sul bagnato o di 
rumorosità esterna di rotolamento, laddove 
ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o 
salute pubblica;

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento 5, concernente l'articolo 5. Gli appalti pubblici 
devono poter tenere conto di altri fattori oltre all'efficienza energetica, consentendo 
un'adeguata valutazione dei criteri di selezione nei singoli casi.

Emendamento 367
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);

e) gli enti pubblici dovrebbero richiedere, 
nei bandi di gara per appalti di servizi che i 
fornitori, per fornire i servizi in questione, 
utilizzino esclusivamente prodotti conformi 
ai requisiti di cui alle lettere da a) a d);

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento 5, concernente l'articolo 5. Gli appalti pubblici 
devono poter tenere conto di altri fattori oltre all'efficienza energetica, consentendo 
un'adeguata valutazione dei criteri di selezione nei singoli casi.

Emendamento 368
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d). Nei 
bandi di gara per appalti di servizi, gli enti 
pubblici valutano la possibilità di 
concludere contratti di prestazione 
energetica a lungo termine conformi 
all'articolo 14, lettera b).

Or. en

Emendamento 369
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) acquistare o affittare soltanto immobili 
conformi quantomeno ai requisiti minimi 
di prestazione energetica di cui all'articolo 
4, paragrafo 1. La conformità con i citati 
requisiti è verificata mediante gli attestati 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

f) gli enti pubblici dovrebbero acquistare o 
affittare soltanto immobili conformi 
quantomeno ai requisiti minimi di 
prestazione energetica di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1. La conformità con i citati 
requisiti è verificata mediante gli attestati 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

Or. de

Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento 5, concernente l'articolo 5. Gli appalti pubblici 
devono poter tenere conto di altri fattori oltre all'efficienza energetica, consentendo 
un'adeguata valutazione dei criteri di selezione nei singoli casi.

Emendamento 370
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le parti obbligate possono utilizzare uno o 
più dei seguenti metodi per il calcolo dei 
risparmi energetici ai fini dell'articolo 6, 
paragrafo 2:

Le parti obbligate possono utilizzare uno o 
più dei seguenti metodi per il calcolo dei 
risparmi energetici:

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 371
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di direttiva
Allegato V – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Durata di vita delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
ammissibili:
� Isolamento della rete interna 
dell'edificio: 20 anni
� Pulizia e bilanciamento della rete 
interna dell'edificio: 10 anni
� Ottimizzazione della regolazione della 
rete interna: 20 anni

Or. en

Emendamento 372
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 1 – punto 1.2 bis (nuovo)

Testo proposto della Commissione Emendamento

1.2 bis. Requisiti in materia di relazioni
Le società di vendita di energia al 
dettaglio e i fornitori di servizi energetici 
responsabili dell'introduzione a livello 
nazionale di contatori intelligenti 
forniscono su base annuale alle autorità 
nazionali di regolamentazione le seguenti 
informazioni collazionate:
a) il costo totale dell'introduzione 
nell'anno completato e il costo medio per 
unità domestica;
b) il costo presunto dell'introduzione per 
l'anno successivo su base programmatica 
e per unità domestiche;
c) una ripartizione per categorie dei 
clienti per i quali sono stati installati i 
contatori (ad es. pagamenti anticipati);
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d) le aree geografiche in cui sono stati 
installati i contatori;
e) se l'installazione è stata effettuata nel 
quadro di uno specifico esperimento, 
iniziativa o progetto locale;
f) se il cliente utilizza gas, elettricità o 
doppia alimentazione;
g) la percentuale di adozioni di display di 
visualizzazione interni ai domicili; 
h) se è stato manifestato interesse per 
consulenze sull'efficienza energetica;
i) se sono state effettuate vendite al punto 
di installazione o a seguito della stessa;
j) feedback dei clienti - idealmente, 
valutato a livello indipendente.

Or. en

Motivazione

Queste informazioni sono necessarie per seguire i costi del programma di introduzione e 
valutare se si sta sviluppando una piattaforma a beneficio dei consumatori.  Le lettere h), i) e 
j) servono a valutare l'interesse dei consumatori e i percorsi per migliorare l'efficienza 
energetica, e a sapere se le società di vendita di energia sfruttano l'introduzione dei contatori 
come un'opportunità per la vendita di altri prodotti.

Emendamento 373
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile se
sono installati contatori di riscaldamento;

Or. pl
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Emendamento 374
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono inoltre che 
sul frontispizio di ciascuna fattura del gas 
ed elettrica figuri una tabella sintetica 
contenente le seguenti informazioni:
a) la denominazione esatta della tariffa;
b) il quantitativo di energia consumato;
c) il tasso di consumo di gas e/o di 
elettricità per kWh e la sua ripartizione su 
base giornaliera;
d) il metodo di calcolo del costo;
e) eventuali sconti di cui il cliente 
beneficia e la data in cui tali sconti hanno 
fine;
f) eventuali somme da versare se il cliente 
cambia fornitore.

Or. en

Motivazione

I consumatori devono poter capire le bollette per poter modificare il proprio consumo 
energetico.  In associazione con gruppi di consumatori, la Commissione ha elaborato un 
modello di fattura energetica contenente la tabella sopra descritta. Tale tabella consentirebbe 
ai consumatori di comprendere le fatture a prima vista.

Emendamento 375
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato VII

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en
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Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, devono comprendere:

1. Le mappe nazionali per il riscaldamento 
e il raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, devono comprendere:

Or. fi

Emendamento 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'individuazione delle potenzialità per 
aumentare la cogenerazione ad alto 
rendimento, mediante tra l'altro
l'ammodernamento degli impianti 
industriali e di generazione o di altri 
impianti che generano calore di scarto o la 
costruzione di nuovi impianti;

e) l'individuazione delle potenzialità per 
aumentare la cogenerazione ad alto 
rendimento, tra l'altro mediante la 
costruzione di nuovi impianti industriali e 
di generazione o di altri impianti che 
generano calore di scarto;

Or. fi

Emendamento 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) una stima dei possibili risparmi di 
energia primaria;

h) una stima dei possibili risparmi di 
energia primaria o finale;

Or. fi

Emendamento 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui ciò risulti 
appropriato, i piani possono essere
costituiti da un insieme di piani regionali o 
locali.

2. Nella misura in cui ciò risulti 
appropriato, le mappe del riscaldamento e 
del raffreddamento possono essere
costituite da un insieme di piani regionali o 
locali.

Or. fi

Emendamento 380
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I piani regolatori urbani devono essere 
concepiti in modo da garantire che:

soppresso

a) i nuovi impianti di generazione di 
energia termica e gli impianti industriali 
che producono calore di scarto siano 
ubicati in siti nei quali possa essere 
recuperato il massimo del calore di scarto 
disponibile per soddisfare la domanda 
effettiva o attesa di riscaldamento e 
raffreddamento;
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b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano 
calore nei loro processi produttivi siano 
ubicati in siti nei quali il massimo livello 
possibile della loro domanda di calore 
possa essere soddisfatto dal calore di 
scarto disponibile, come indicato nei piani 
nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento. Al fine di garantire un 
equilibrio ottimale tra domanda e offerta 
di calore e raffreddamento, i piani 
regolatori dovrebbero favorire il 
raggruppamento di diversi impianti 
industriali nello stesso sito;
c) gli impianti di generazione di energia 
termica, gli impianti industriali che 
producono calore di scarto, gli impianti di 
incenerimento dei rifiuti e altri impianti di 
termovalorizzazione siano collegati alla 
rete locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento;
d) le zone residenziali e gli impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi siano collegati alla rete 
locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento.

Or. de

Motivazione

Queste disposizioni riguardano esclusivamente la pianificazione territoriale e regionale degli 
Stati membri e non sono pertanto coperte dalla base giuridica indicata (articolo 194, 
paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).  Esse dovrebbero avere 
quale base giuridica l'articolo 192, paragrafo 2, lettera b) del TFUE e possono quindi solo 
essere adottate all'unanimità dal Consiglio.

Emendamento 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) i nuovi impianti di generazione di 
energia termica e gli impianti industriali 
che producono calore di scarto siano 
ubicati in siti nei quali possa essere 
recuperato il massimo del calore di scarto 
disponibile per soddisfare la domanda 
effettiva o attesa di riscaldamento e 
raffreddamento;

a) si faccia il possibile per ubicare i nuovi 
impianti di generazione di energia termica
e gli impianti industriali che producono 
calore di scarto in siti nei quali possa 
essere recuperato il massimo del calore di 
scarto disponibile per soddisfare la 
domanda effettiva o attesa di riscaldamento 
e raffreddamento;

Or. fi

Emendamento 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano calore 
nei loro processi produttivi siano ubicati in 
siti nei quali il massimo livello possibile 
della loro domanda di calore possa essere 
soddisfatto dal calore di scarto disponibile, 
come indicato nei piani nazionali per il 
riscaldamento e il raffreddamento. Al fine 
di garantire un equilibrio ottimale tra 
domanda e offerta di calore e 
raffreddamento, i piani regolatori 
dovrebbero favorire il raggruppamento di 
diversi impianti industriali nello stesso sito;

b) si faccia il possibile per ubicare le 
nuove zone residenziali o i nuovi impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi in siti nei quali il 
massimo livello possibile della loro 
domanda di calore possa essere soddisfatto 
dal calore di scarto disponibile, come 
indicato nella mappa nazionale per il 
riscaldamento e il raffreddamento. Al fine 
di garantire un equilibrio ottimale tra 
domanda e offerta di calore e 
raffreddamento, i piani regolatori 
dovrebbero favorire il raggruppamento di 
diversi impianti industriali nello stesso sito;

Or. fi

Emendamento 383
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano calore 
nei loro processi produttivi siano ubicati in 
siti nei quali il massimo livello possibile 
della loro domanda di calore possa essere 
soddisfatto dal calore di scarto disponibile, 
come indicato nei piani nazionali per il 
riscaldamento e il raffreddamento. Al fine 
di garantire un equilibrio ottimale tra 
domanda e offerta di calore e 
raffreddamento, i piani regolatori 
dovrebbero favorire il raggruppamento di 
diversi impianti industriali nello stesso sito;

b) le nuove zone residenziali o terziarie, i 
nuovi edifici pubblici o terziari o i nuovi
impianti industriali che consumano calore 
nei loro processi produttivi siano ubicati in 
siti nei quali il massimo livello possibile 
della loro domanda di calore possa essere 
soddisfatto dal calore di scarto disponibile, 
come indicato nei piani nazionali per il 
riscaldamento e il raffreddamento. Al fine 
di garantire un equilibrio ottimale tra 
domanda e offerta di calore e 
raffreddamento, i piani regolatori 
dovrebbero favorire il raggruppamento di 
diversi impianti industriali nello stesso sito;

Or. en

Emendamento 384
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato VII – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le zone residenziali e gli impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi siano collegati alla rete 
locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento.

d) le zone residenziali o terziarie, gli 
edifici pubblici o terziari e gli impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi siano collegati alla rete 
locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento.

Or. en

Emendamento 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VIII
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Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. fi

Emendamento 386
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 387
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato VIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Orientamenti per l'ubicazione degli 
impianti industriali e di produzione di 
energia termica

Analisi costi/benefici

[da completare]

Or. en
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Emendamento 388
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ubicazione degli impianti di produzione 
di energia termica, di cui all'articolo 10, 
paragrafi 3 e 6

soppresso

Laddove esiste un punto di domanda di 
calore della capacità indicata nella 
colonna C o un punto potenziale di 
domanda di calore, l'impianto di 
produzione deve essere ubicato a una 
distanza inferiore a quella corrispondente 
riportata nella colonna A. Un punto 
potenziale di domanda di calore è definito 
come l'ubicazione per la quale si possa 
dimostrare che esiste la ragionevole 
possibilità di creare un siffatto punto, ad 
esempio costruendo una rete di 
teleriscaldamento. Ad esempio se, 
utilizzando tecniche di previsione 
standard, è possibile dimostrare che in un 
punto esiste un eccesso di carico 
calorifico aggregato pari a 15 MW / km2, 
tale punto può essere qualificato come 
punto in cui esiste una domanda di 
calore. La capacità in termini di domanda 
di tali punti è data dalla somma totale dei 
carichi per km quadrato collegabili.
La distanza A è il percorso di una 
condotta (non una linea retta) lungo la 
quale, secondo gli esperti e utilizzando 
tecniche di previsione standard, quali 
stime quantitative, è possibile costruire a 
costi contenuti una condotta idrica delle 
dimensioni corrispondenti, escludendo 
ostacoli quali catene montuose, centri 
urbani, attraversamenti marittimi e 
fluviali difficili, ecc.
ABC Distanza massima tra l'impianto 
proposto e il punto in cui esiste una 
domanda di calore Capacità elettrica 
dell'impiantoConsumo annuo stimato nel 
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punto in cui esiste una domanda di calore 
< 100 km> 1999* MWe> 7500 TJ/anno< 
65 km>500>1875 TJ/anno< 15 km> 20 
MW> 50 TJ/anno
* I nuovi impianti operano in genere con 
un fattore di carico del 90%.

Or. en

Emendamento 389
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ubicazione delle fonti industriali di 
calore di scarto di cui all'articolo 10, 
paragrafo 8

soppresso

Distanza massima tra l'impianto 
industriale proposto e il punto in cui esiste 
una domanda di calore Capacità 
Consumo annuo stimato nel punto in cui 
esiste una domanda di calore < 75 km> 75 
MW(con un carico del 60-70% )> 1600 
TJ/anno < 60 km> 50 MW con un fattore 
di carico del 60% >1000 TJ/anno < 25 
km> 50 MW (fattore di carico > 85%)> 
400 TJ/anno< 15 km> 20 MW> 100 
TJ/anno

Or. en

Emendamento 390
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato 9

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso
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Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 391
Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato IX – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è relativa 
alla produzione netta di energia misurata 
alle estremità dell'impianto e trasferita 
alla rete.

La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è relativa 
alla produzione lorda di energia.

Or. pl

Emendamento 392
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato X

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.
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Emendamento 393
János Áder

Proposta di direttiva
Allegato X – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) un elenco non nominativo di impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
di gas, indicando per ciascuno di essi:

soppresso

– la quantità annua media di apporto di 
energia dell'impianto (MWth);
–la quantità media annua di produzione 
di energia dell'impianto (tenore di energia 
della miscela di combustibili, MWth);
– l'energia di feedstock (media annua);
– il tipo di impianto e la tecnologia in esso 
impiegata;
–l'efficienza di progettazione (teorica);
–la data di inizio del funzionamento;
– la data dell'ultimo ammodernamento 
sostanziale;
– il numero di ore operative (media 
annua);
– l'efficienza operativa netta (media 
annua).

Or. en

(Conseguenza dell'emendamento all'articolo 11)

Motivazione

La proposta di direttiva paragona erroneamente il settore della raffinazione a quello della 
generazione di energia elettrica, il che è del tutto inappropriato.

Emendamento 394
Oreste Rossi
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Proposta di direttiva
Allegato X – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) un elenco non nominativo di impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
di gas, indicando per ciascuno di essi:

soppresso

– la quantità annua media di apporto di 
energia dell'impianto (MWth);
– la quantità media annua di produzione 
di energia dell'impianto (tenore di energia 
della miscela di combustibili, MWth);
–l'energia di feedstock (media annua);
–il tipo di impianto e la tecnologia in esso 
impiegata;
–l'efficienza di progettazione (teorica);
– la data di inizio del funzionamento;
– la data dell'ultimo ammodernamento 
sostanziale;
–il numero di ore operative (media 
annua);
– l'efficienza operativa netta (media 
annua).

Or. it

Emendamento 395
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato XI – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le tariffe di rete devono riflettere 
accuratamente i risparmi di elettricità e di 
costi conseguiti nelle reti grazie a misure di 
gestione e reazione alla domanda e di 
generazione distribuita, compresi i risparmi 
ottenuti grazie alla riduzione dei costi di 
consegna o degli investimenti nelle reti e a 

1. Le tariffe di rete dovrebbero riflettere 
accuratamente i risparmi di elettricità e di 
costi conseguiti nelle reti grazie a misure di 
gestione e reazione alla domanda e di 
generazione distribuita, compresi i risparmi 
ottenuti grazie alla riduzione dei costi di 
consegna o degli investimenti nelle reti e a 
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un funzionamento migliore di quest'ultime. un funzionamento migliore di quest'ultime.

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 396
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato XI – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La regolamentazione e le tariffe di rete
devono consentire agli operatori di rete di 
offrire servizi e tariffe di sistema 
nell'ambito di misure di risposta e gestione 
della domanda e di generazione distribuita 
sui mercati organizzati dell'elettricità, in
particolare:

2. La regolamentazione e le tariffe di rete
incoraggiano gli operatori di rete a 
promuovere servizi e tariffe di sistema 
nell'ambito di misure di risposta e gestione 
della domanda e di generazione distribuita 
sui mercati organizzati dell'elettricità,
tenendo conto del rapporto costi-efficacia
in funzione della tipologia dei clienti 
destinatari (residenziali, commerciali e 
industriali). I servizi di sistema includono:

Or. en

Emendamento 397
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato XI – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La regolamentazione e le tariffe di rete
devono consentire agli operatori di rete di 
offrire servizi e tariffe di sistema 
nell'ambito di misure di risposta e gestione 

2. La regolamentazione e le tariffe di rete
dovrebbero consentire agli operatori di rete 
di offrire servizi e tariffe di sistema 
nell'ambito di misure di risposta e gestione 
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della domanda e di generazione distribuita 
sui mercati organizzati dell'elettricità, in 
particolare:

della domanda e di generazione distribuita 
sui mercati organizzati dell'elettricità, in 
particolare:

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 398
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Allegato XI – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) lo stoccaggio dell'energia. soppresso

Or. en

Motivazione

L'inclusione di servizi quali lo stoccaggio di energia tra le attività obbligatorie degli 
operatori di rete può far emergere conflitti di interessi. Dovrebbero essere introdotte misure
speciali per evitare di promuovere le attività di efficienza energetica degli operatori di rete 
(ad esempio lo stoccaggio energetico) che potrebbero minare il processo di scorporo avviato 
dalla direttiva 2009/72/CE.

Emendamento 399
Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato XI – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente disposizione la 
definizione "mercati organizzati 
dell'elettricità" include i mercati non 

Il potenziale di risposta alla domanda 
dovrebbe essere pienamente tenuto in 
considerazione nell'attuare provvedimenti 
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regolamentati ("over-the counter") e le 
borse dell'elettricità per lo scambio di 
energia, capacità, volumi di bilanciamento 
e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, 
compresi i mercati a termine, giornalieri o 
infragiornalieri.

concernenti la capacità della rete 
regionale o altre misure connesse alla 
sicurezza energetica. Ai fini della presente 
disposizione la definizione "mercati 
organizzati dell'elettricità" include i 
mercati non regolamentati ("over-the 
counter") e le borse dell'elettricità per lo 
scambio di energia, capacità, volumi di 
bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le 
fasce orarie, compresi i mercati a termine, 
giornalieri o infragiornalieri.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare questa sezione alla luce dell'importanza della risposta alla domanda. In 
parallelo, occorre svolgere una valutazione costi-benefici per assicurare che la promozione 
della risposta alla domanda non vada a detrimento di nessun tipo di destinatari. Occorre 
inoltre sottolineare gli stoccaggi industriali.

Emendamento 400
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato XI – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Devono essere disponibili tariffe di rete 
a sostegno di una tariffazione dinamica in 
risposta alla domanda dei clienti finali, tra 
cui:

3. Dovrebbero essere disponibili tariffe di 
rete a sostegno di una tariffazione dinamica 
in risposta alla domanda dei clienti finali, 
tra cui:

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.
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Emendamento 401
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato XII – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I gestori dei sistemi di trasmissione e di 
distribuzione devono:

I gestori dei sistemi di trasmissione e di 
distribuzione dovrebbero:

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 402
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato XIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elementi minimi che devono figurare nei 
contratti di prestazione energetica 
sottoscritti con il settore pubblico

Perimetro

Minimo: audit, definizione delle soluzioni, 
operazioni (gestione e manutenzione), 
sensibilizzazione degli utenti, 
comunicazione dei risultati
Facoltativo: lavori, investimenti, fornitura 
di energia primaria
Elementi minimi che devono figurare nei 
contratti di prestazione energetica 
sottoscritti con il settore pubblico

Or. en



AM\882705IT.doc 137/140 PE475.852v02-00

IT

Emendamento 403
Richard Seeber

Proposta di direttiva
Allegato XIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elementi minimi che devono figurare nei 
contratti di prestazione energetica 
sottoscritti con il settore pubblico

Elementi minimi che dovrebbero figurare 
nei contratti di prestazione energetica 
sottoscritti con il settore pubblico

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 404
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato XIII  – puntino 1

Testo della Commissione Emendamento

· Un elenco chiaro e trasparente delle
misure di efficienza da applicare

· Contenuto e metodologia dell'audit 
energetico
Un elenco chiaro e trasparente delle 
misure di efficienza da applicare

Or. en

Emendamento 405
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato XIII – puntino 2
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Testo della Commissione Emendamento

· I risparmi garantiti da conseguire 
applicando le misure previste dal contratto

· I risparmi garantiti da conseguire nel 
corso dell'intera durata del contratto
applicando le misure previste dal contratto
stesso 

Or. en

Emendamento 406
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato XIII – puntino 3

Testo della Commissione Emendamento

· La durata e gli aspetti fondamentali del
contratto, le modalità e i termini previsti

· Livello di comfort e qualità garantiti dal
contratto

La durata e gli aspetti fondamentali del 
contratto, le modalità e i termini previsti, 
con una durata minima triennale

Or. en

Emendamento 407
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato XIII – puntino 9

Testo della Commissione Emendamento

· Un indicazione chiara e trasparente delle 
implicazioni finanziarie del progetto e la 
quota di partecipazione delle due parti ai 
risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, 
remunerazione dei prestatori di servizi)

· Un indicazione chiara e trasparente delle 
implicazioni finanziarie del progetto e la 
quota di partecipazione delle due parti ai 
risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, 
remunerazione dei prestatori di servizi, 
obbligo per il prestatore di servizi di 
compensare finanziariamente l'intera 
differenza tra il livello convenuto di 
consumo e il consumo effettivo)
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Or. en

Emendamento 408
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Allegato XIII – puntino 12

Testo della Commissione Emendamento

· Informazioni dettagliate sugli obblighi 
di ciascuna delle parti contraenti.

· Informazioni dettagliate sugli strumenti 
di rendicontazione e comunicazione;
informazioni dettagliate sugli obblighi di 
ciascuna delle parti contraenti.

Or. en

Emendamento 409
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Quadro generale per le relazioni
supplementari

Quadro generale per le informazioni
supplementari

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 410
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato XIV –parte 2- comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo
2, forniscono un quadro relativo 
all'elaborazione delle strategie nazionali di 
efficienza energetica.

Le informazioni supplementari relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 1, 
forniscono un quadro relativo 
all'elaborazione delle strategie nazionali di 
efficienza energetica.

[L'emendamento si applica nell'intero
allegato XIV, punto 2. La sua adozione 
implica modifiche corrispondenti 
nell'intero allegato XIV, punto 2]

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.

Emendamento 411
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre cambiare l'approccio globale della direttiva. La Commissione non ha proposto 
obiettivi vincolanti, suggerendo invece numerose misure vincolanti; ciò riduce la flessibilità 
per gli Stati membri, senza garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%. 
Occorre quindi ribaltare l'approccio, al fine di raggiungere l'obiettivo dando agli Stati 
membri libertà di scegliere tra diverse misure non vincolanti.


