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BREVE MOTIVAZIONE

L'efficienza energetica costituisce il metodo più efficiente sotto il profilo dei costi per 
ridurre le emissioni di gas serra e altre emissioni derivanti dai combustibili fossili. Essa 
riduce la dipendenza dalle importazioni di energia, che attualmente costano all'UE oltre 
400 miliardi di Euro all'anno. Investendo nell'efficienza energetica versiamo di meno a 
Russia e paesi OPEC e investiamo nell'industria europea. Ne trarrebbero vantaggio in 
particolare le PMI, ad esempio gli installatori e il settore dell'edilizia.  

Negli anni a venire saranno necessari elevati investimenti nell'infrastruttura energetica, ad 
esempio nell'ambito della capacità produttiva e dello stoccaggio. Ciò costituirà un'importante 
sfida per la nostra economia. L'efficienza energetica può contribuire a ridurre i costi, dato che 
l'energia non utilizzata non necessita di capacità produttiva, stoccaggio o reti. 

Un approccio europeo comune all'efficienza energetica diminuirà i costi di prodotti e 
servizi efficienti sul piano energetico e aumenterà le opportunità commerciali per le 
industrie interessate. È particolarmente utile creare un mercato comune per l'efficienza 
energetica. Inoltre, il trattato di Lisbona impone di promuovere l'efficienza energetica 
nell'Unione europea (articolo 194, paragrafo 2).

L'obiettivo di efficienza energetica del 20% è stato già fissato all'unanimità dai capi di Stato e 
di governo nel 2007. La Commissione ritiene, in base alle proprie analisi, che il quadro 
giuridico esistente e le attuali misure degli Stati consentiranno di conseguire l'obiettivo 
soltanto a metà. Raggiungere l'obiettivo è un fattore chiave della comunicazione "Una tabella 
di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050". Ecco 
perché è quanto mai necessario agire. La proposta della Commissione va nella giusta 
direzione. Ovviamente è facile criticare punti specifici, ma occorre elogiare la Commissione 
per aver presentato una soluzione al problema. Non perché le cose sono difficili non osiamo 
farle,  ma perché non osiamo farle sono difficili (Seneca). Chiunque critichi la 
Commissione dovrà presentare immediatamente proposte alternative su come 
raggiungere l'obiettivo. 

Il progetto di parere è un primo tentativo in questa direzione. Le principali modifiche 
riguardano:

1. Rafforzamento dell'approccio in due fasi

Il relatore non propone obiettivi vincolanti - sebbene in passato il Parlamento europeo 
abbia ripetutamente votato a favore di questi ultimi. La raccomandazione è di accettare 
l'approccio in due fasi della Commissione e di rafforzarlo. Per evitare che gli obiettivi 
indicativi nazionali abbiano ambizioni modeste non giustificabili, è necessario stabilire una 
metodologia europea. La metodologia proposta si basa sul modello Primes 2007. Il modello 
contempla varie situazioni negli Stati membri, ad esempio la necessità nei paesi dell'Europa 
centrale ed orientale di rilanciare lo sviluppo e la crescita economica. Per la Polonia, ad 
esempio, gli obiettivi di riduzione in termini assoluti rispetto al 2007 sono soltanto del 5,5%. 
Per alcuni Stati membri il modello genera oneri intollerabili (come per Malta) o 
ambizioni modeste non giustificabili (come per la Lettonia). Per questa ragione si 
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dovrebbe applicare un fattore di correzione correlato alla situazione economica del paese.  
Occorre considerare che l'obiettivo dell'UE è solo il 20% rispetto alla situazione normale; la 
riduzione in termini assoluti per l'UE a 27 rispetto al 2009 è soltanto del 7,7%. Ciò significa 
che l'obiettivo non è affatto troppo ambizioso, ma molto realistico. Conseguire l'obiettivo 
dell'UE di risparmiare 368,4 Mtoe è fondamentale per la credibilità dell'UE e il 
raggiungimento delle tappe previste nella comunicazione "Una tabella di marcia verso 
un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050".  

Gli Stati membri devono presentare piani d'azione nazionali. È importante che tali piani 
non siano costituiti soltanto da parole. Per questo motivo la Commissione deve avere il 
diritto di valutarli e modificarli. Nei piani d'azione nazionali dovrebbero essere incluse anche 
misure per evitare la perdita di carbonio. 

2. Più enfasi sugli incentivi

La proposta della Commissione, se attuata in modo corretto, implica numerosi incentivi, ad 
esempio attraverso il sistema di sostegno al risparmio energetico. Tuttavia l'intenzione di 
conseguire un'efficienza energetica principalmente non attraverso la regolamentazione di ogni 
singolo cittadino e PMI, ma mediante incentivi, dovrebbe essere molto più evidente. A questo 
riguardo, inoltre, sono necessari chiarimenti per evitare che gli incentivi nazionali siano 
considerati illeciti aiuti di Stato.   

3. Sistema di sostegno al risparmio energetico - quadro sostenibile per gli attori 
economici e i cittadini contro l'effetto stop and go 

Uno dei problemi maggiori riguarda il sostegno finanziario, che spesso non è sostenibile né 
prevedibile, a favore di misure per l'efficienza energetica. A gennaio gli attori del mercato 
potrebbero non avere accesso a un determinato programma perché il bilancio non è stato 
approvato, mentre a settembre la linea di bilancio è già scaduta. Ciò provoca frustrazioni da 
parte di tutti i partner e impedisce di investire a lungo termine nel settore. Per questa ragione 
la Commissione ha giustamente proposto un regime obbligatorio di efficienza energetica 
che garantisca un flusso permanente di risorse finanziarie. Sistemi analoghi hanno avuto 
successo in numerosi paesi dell'UE come Italia, Francia, Polonia Regno Unito, 
Danimarca, Irlanda e regione delle Fiandre. Tale sistema è utilizzato anche in molti Stati 
USA. L'articolo 6 parla di obbligo, e ciò costituisce un problema. Va chiarito che l'obbligo si 
riferisce soltanto alle imprese che distribuiscono energia. Le PMI e il cittadino medio 
beneficeranno di incentivi. Il relatore suggerisce pertanto di modificare la denominazione in 
"sistema di sostegno al risparmio energetico". 

L'articolo 6, paragrafo 9, prevede per gli Stati membri una clausola di non partecipazione. Per 
garantire che non si tratti di una scappatoia è necessario provvedere affinché lo Stato membro 
non partecipante assicuri un sostegno permanente e prevedibile all'efficienza energetica, che 
sia uguale a quello previsto dal sistema di sostegno al risparmio energetico concepito dalla 
Commissione. 
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Poiché appare evidente che, in assenza 
dell'adozione di ulteriori misure di 
efficienza energetica, gli Stati membri non 
saranno in grado di conseguire l'obiettivo 
della presente direttiva, ovvero realizzare 
entro il 2020 un risparmio del 20% di 
energia primaria e gettare le basi per 
realizzare ulteriori miglioramenti 
dell'efficienza energetica negli anni 
successivi al 2020, e dal momento che tale 
obiettivo può essere meglio perseguito a 
livello dell'Unione, quest'ultima può 
adottare misure in conformità del principio 
di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Alla luce del 
principio di proporzionalità di cui al 
suddetto articolo, la presente direttiva non 
va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tale obiettivo.

(37) Poiché appare evidente che, in assenza 
dell'adozione di ulteriori misure di 
efficienza energetica, gli Stati membri non 
saranno in grado di conseguire l'obiettivo 
della presente direttiva, ovvero realizzare 
entro il 2020 un risparmio del 20% di 
energia primaria e gettare le basi per 
realizzare ulteriori miglioramenti 
dell'efficienza energetica negli anni 
successivi al 2020, e dal momento che tale 
obiettivo può essere meglio perseguito a 
livello dell'Unione, quest'ultima può 
adottare misure in conformità del principio 
di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. L'azione 
comune a livello di Unione nel campo 
dell'efficienza energetica ridurrà i costi 
dei prodotti e servizi efficienti sotto il 
profilo energetico e aumenterà le 
opportunità commerciali delle industrie 
interessate nel settore dell'efficienza 
energetica. E' opportuno creare un 
mercato comune dei prodotti e servizi 
efficienti sotto il profilo energetico. Gli 
autori dei trattati hanno esplicitamente 
incluso l'efficienza energetica nei trattati, 
da cui l'obbligo di agire in questo campo.
Alla luce del principio di proporzionalità di 
cui al suddetto articolo, la presente 
direttiva non va al di là di quanto 
necessario per il raggiungimento di tale 
obiettivo.

Or. en
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Emendamento 2

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel fissare i propri obiettivi 
nazionali in materia di efficienza 
energetica, gli Stati membri seguono la 
metodologia di cui all'allegato I bis.

Or. en

Motivazione
L'approccio in due fasi può avere successo solo se la direttiva prevede una metodologia 
europea su come impostare gli obiettivi indicativi nazionali. In caso contrario, gli Stati 
membri tendono a scaricare l'onere sul vicino e l'obiettivo UE del 20% non sarà raggiunto. 
Alcuni suggeriscono di trovare un altro approccio più basato sulla produttività dell'energia, 
il che significa un consumo di energia legato alla produzione economica. Occorre 
considerare se, nel fissare gli obiettivi nazionali o eventuali obiettivi settoriali, questo 
approccio possa essere incluso senza pregiudicare l'obiettivo globale dell'UE.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Entro il 30 giugno 2013 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria 
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en
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Motivazione
Occorre anticipare la valutazione degli obiettivi indicativi nazionali. In caso contrario, 
l'attuale Commissione non potrà trarre le necessarie conseguenze qualora gli sforzi nazionali 
non raggiungano il 20%. Non è necessario disporre di una valutazione completa 
dell'attuazione dell'intera direttiva, perché questa parte tratta solo di obiettivi nazionali. 

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono un 
meccanismo nazionale di ripartizione 
degli sforzi per raggiungere l'obiettivo del 
3% applicabile agli edifici pubblici. Nello 
stabilire questo meccanismo di 
ripartizione degli sforzi, tengono conto 
delle risorse finanziarie delle autorità 
regionali e locali e delle possibilità 
concrete di risanamento di tali edifici. 
Essi sostengono i loro enti pubblici 
regionali e locali, ad esempio migliorando 
l'accesso al contracting e all'intracting.

Or. en

Motivazione
L'obiettivo del 3% per quanto riguarda gli edifici pubblici si applica non solo agli edifici 
pubblici di proprietà dello stato, ma anche a quelli a livello regionale e locale. Ciò potrebbe 
rappresentare una sfida impossibile, ad esempio per i comuni, per cui gli Stati membri che 
hanno concordato questo obiettivo in occasione del vertice europeo della primavera 2011 
devono assumersi la propria responsabilità e aiutare i comuni a conseguire il proprio 
obiettivo. 
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Obiettivi indicativi a lungo termine

L'obiettivo indicativo a lungo termine in 
materia di efficienza energetica per 
l'Unione è fissato al 33,3% fino al 2030, 
al 46,6% in seguito fino al 2040, e al 60% 
successivamente fino al 2050, espresso 
come livello assoluto di riduzione del 
consumo di energia primaria.

Or. en

Motivazione

Il 2020 è alle porte. Gli attori economici hanno bisogno di una pianificazione sicura a lungo 
termine. Per raggiungere il nostro obiettivo di riduzione dell'80-95% di CO2, è importante 
conseguire un aumento della quota delle energie rinnovabili nel mix energetico e un ulteriore 
miglioramento dell'efficienza energetica.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi obbligatori di efficienza 
energetica

Sistemi di sostegno al risparmio 
energetico
(L'emendamento si applica all'intero testo. 
Se approvato, occorrerà apportare 
trasversalmente le corrispondenti 
modifiche)

Or. en

Motivazione
The energy saving obligation scheme is a key part of the Commission proposal. Similar 
systems like proposed by the European Commission have been introduced in a lot of 
European States and in many states in the USA. The effect of the system is an obligation for 
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the energy distributors, or, if member states opt for the solution in Article 6(9), for the state or 
another third party. For the average citizen, and for most economic actors, it will result in 
incentives for energy efficiency. That is why the system should not be named energy saving 
obligation but energy saving support system. This amendment, if adopted, applies for the 
whole text. 

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 200 GWh di 
energia per anno, impiegano meno di 50
persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore a
8.000.000 EUR. L'energia prodotta per uso 
proprio non viene contabilizzata in queste 
soglie.

Or. en

Motivazione
La proposta della Commissione potrebbe comportare un onere burocratico intollerabile per 
le PMI. Occorre quindi innalzare la soglia. La soglia indicata è più vicina ai regimi esistenti 
degli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono scegliere di adottare altre 
misure per realizzare risparmi energetici tra 

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

supplementari tra i clienti finali. La 
quantità annua di risparmi energetici
supplementari realizzati grazie a questo 
approccio deve essere equivalente alla 
quantità di risparmi richiesti al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le misure adottate ai sensi del presente 
paragrafo assicurano pari affidabilità di 
pianificazione per quanto riguarda i 
sistemi di sostegno al risparmio energetico 
a tutti gli attori del mercato. Occorre 
garantire incentivi per l'efficienza 
energetica indipendentemente dalle 
variazioni annuali del bilancio, in modo 
costante e a lungo termine, se del caso su 
scala decrescente.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che l'alternativa al sistema di sostegno al risparmio energetico non sia 
solo una scappatoia. Essa dovrebbe fornire risparmi energetici supplementari e dare la 
stessa stabilità agli incentivi finanziari rispetto ai sistemi di sostegno al risparmio energetico. 
Il grande vantaggio dei sistemi di sostegno al risparmio energetico è che ogni anno sarà a 
disposizione un flusso permanente di denaro per sostenere gli investimenti in efficienza 
energetica. Qualsiasi alternativa deve ottenere lo stesso risultato.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri forniscono alle 
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piccole e medie imprese e, se del caso, alle 
famiglie incentivi e sostegno finanziario, 
come sgravi fiscali o sovvenzioni, per 
coprire in tutto o in parte i costi di un 
audit energetico, attuare sistemi di 
gestione dell'energia, eseguire valutazioni 
dei costi degli impianti che consumano 
energia, sulla base del ciclo di vita, 
applicare le raccomandazioni di un audit 
energetico o ridurre la propria dipendenza 
energetica.

Or. en

Motivazione
Occorre mettere in maggiore evidenza il principio degli incentivi. L'onere della prova 
qualora l'incentivo sia contestato come aiuto di stato ingiustificato dovrebbe spettare alla 
Commissione e non allo Stato membro che intende concedere incentivi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione. 
Per le unità di micro-cogenerazione 
installate da singoli cittadini, le autorità 
competenti prendono in considerazione la 
possibilità di sostituire le autorizzazioni 
con semplici notifiche - "procedimento di 
installazione e notifica" - all'organismo 
competente.

Or. en

Motivazione
La modifica proposta mira ad eliminare l'applicazione di un inutile procedimento 
amministrativo alle unità di micro-cogenerazione installate presso i singoli e poi a favorire lo 
sviluppo di questa tecnologia.
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Emendamento 12

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 operatori 
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.
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 
sull'efficienza energetica.
3. Gli Stati membri, di concerto con i 
soggetti interessati, comprese le autorità 
locali e regionali, elaborano programmi 
adeguati d'informazione, sensibilizzazione 
e formazione al fine di informare i 
cittadini sui benefici e sugli 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 
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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. 

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 14 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) eliminando gli ostacoli di ordine 
regolamentare e non regolamentare che 
intralciano l'uso dei contratti di 
prestazione energetica e altre forme di 
finanziamento o servizi tramite terzi per 
realizzare risparmi energetici.

Or. en

Motivazione
I contratti di prestazione energetica e altre forme di finanziamento tramite terzi sono un 
importante strumento volto ad ottenere le necessarie risorse finanziarie. I terzi si assumono la 
responsabilità dei necessari investimenti, rischi compresi, e beneficiano in parte dei risparmi.
Occorre eliminare gli ostacoli a questo strumento innovativo di finanziamento.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Fondi e meccanismi di finanziamento

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, gli Stati membri possono istituire 
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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. Tali misure 
possono comprendere la promozione 
dell'audit energetico e strumenti 
finanziari per i risparmi energetici. Il 
fondo, tra le altre risorse, può includere i 
ricavi generati dalle aste nel quadro del 
regime di scambio delle emissioni.
2. 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.

Or. en

Motivazione

Gli incentivi finanziari sono uno strumento fondamentale per promuovere l'efficienza 
energetica. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati ad utilizzare questo strumento. 
L'onere della prova in caso di possibili aiuti di Stato dovrebbe incombere alla DG 
Concorrenza e non agli Stati membri. I ricavi generati dal regime di scambio delle emissioni 
sono una possibile fonte finanziaria per i fondi negli Stati membri.

Emendamento 15

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 

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 
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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.

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.

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione 
fornisce un modello che servirà da guida 
per elaborare le relazioni supplementari. Il 
modello viene 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.

Entro il 30 settembre 2013 la Commissione 
fornisce un modello che servirà da guida 
per elaborare le relazioni supplementari. Il 
modello viene 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 perdita di carbonio. 

Or. en

Motivazione

L'approccio in due fasi può avere successo solo se gli Stati membri forniscono alla 
Commissione informazioni su come intendono raggiungere gli obiettivi indicativi nazionali. 
La Commissione può anche modificare le proposte non sufficientemente ambiziose. Per 
evitare perdite di carbonio occorre assicurarsi che siano adottate misure efficaci sul piano 
dei costi. In caso contrario, gli Stati membri tendono a scaricare l'onere sull'industria ad alta 
intensità energetica e a non occuparsi delle misure di propria competenza, come ad esempio 
gli incentivi per il settore dell'edilizia privata. 

Emendamento 16

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 

7. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
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3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 
proposta legislativa che fissi obiettivi 
obbligatori a livello nazionale.

3, paragrafo 2, seguita, entro il 30 
settembre 2013, da una proposta legislativa 
che fissi obiettivi obbligatori a livello 
nazionale se le valutazioni evidenziano 
che l'obiettivo dell'Unione è mancato di 
oltre l'1%.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire a quali condizioni sarà realizzato il secondo passo dell'approccio in due 
fasi.  

Emendamento 17

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 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 20%
Potrebbero applicarsi i seguenti fattori di 
correzione: 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 (L91),
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- non devono superare il 12% per il 
gruppo dei 15 paesi che sono ammissibili 
al Fondo di coesione (C15),
- non devono superare il 20% per 
qualsiasi paese,
- non devono essere inferiori all'8% per 
qualsiasi paese non ammissibile al Fondo 
di coesione (UE-27 meno C152),
- devono essere almeno pari al 5% per 
qualsiasi paese ammissibile al Fondo di 
coesione (C15),
- non devono rappresentare un 
incremento assoluto in termini di 
consumo energetico superiore al 5%.
1I 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

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 
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 europea ne tiene conto. D'altra parte, il modello Primes genera alcune 
esagerazioni per una minoranza di paesi. È per questo che occorre stabilire un fattore di 
correzione a seconda della situazione economica.


