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Emendamento 120
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta 
della Commissione.

Or. en
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Emendamento 121
Herbert Reul

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 4

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visti i pareri motivati presentati, nel 
quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione 
dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, da [nomi delle 
camere/parlamenti], ove si afferma che il 
progetto di atto legislativo non è conforme 
al principio di sussidiarietà,

– visti i pareri motivati presentati, nel 
quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione 
dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, da [nomi delle 
camere/parlamenti] e dove vengono 
sollevati seri dubbi circa la compatibilità 
dell'atto legislativo con il principio di 
sussidiarietà,

Or. de

Motivazione

Occorre tener conto dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e darne notizia.

Emendamento 122
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Visto 3

Testo della Commissione Emendamento

– previa trasmissione del progetto di atto 
legislativo ai parlamenti nazionali,

– previa trasmissione del progetto di atto 
legislativo ai parlamenti nazionali e in 
considerazione delle riserve, talora serie, 
espresse nei pareri motivati circa il 
rispetto dei principi di proporzionalità e 
sussidiarietà,

Or. de

Emendamento 123
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) L'Unione europea si trova di fronte a
grandi sfide, non da ultimo determinate
dal forte scetticismo nei confronti del gas 
di scisto, dal rifiuto delle importazioni di 
prodotti petroliferi ottenuti da sabbie 
bituminose e dalla rinuncia all'utilizzo di 
carbone nazionale con conseguente
maggiore dipendenza dalle importazioni di 
energia da Stati terzi poco stabili e penuria 
di risorse energetiche. L'efficienza 
energetica rappresenta uno dei mezzi 
idonei per affrontare tali sfide, in quanto 
consente di sganciare la crescita 
economica dalla crescita della domanda 
di energia. Il passaggio a un'economia più 
efficiente sotto il profilo energetico 
dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di 
soluzioni tecnologiche innovative – senza 
peraltro privilegiare singoli produttori o 
fornitori - e migliorare la competitività 
dell'industria dell'Unione, dando impulso 
alla crescita economica e alla creazione di 
posti di lavoro di elevata qualità in diversi 
settori connessi con l'efficienza energetica.

Or. de

Emendamento 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione europea si trova di fronte a 
sfide senza precedenti determinate da una 
maggiore dipendenza dalle importazioni di 
energia, dalla scarsità di risorse energetiche 
e dalla necessità di limitare i cambiamenti 

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

climatici e di superare la crisi economica.
L'efficienza energetica rappresenta un 
mezzo efficace per affrontare tali sfide, in 
quanto consente di migliorare la sicurezza 
di approvvigionamento dell'Unione, 
riducendo il consumo di energia primaria e 
diminuendo le importazioni di energia.
Essa può contribuire inoltre a ridurre le 
emissioni di gas serra in modo efficace ed 
economico e quindi a ridurre i 
cambiamenti climatici e si pone quale 
strumento cruciale per far sì che l'energia 
resti accessibile per tutti, anche ai fini 
della lotta contro la povertà energetica. Il 
passaggio a un'economia più efficiente 
sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre 
accelerare la diffusione di soluzioni 
tecnologiche innovative e migliorare la 
competitività dell'industria dell'Unione, 
dando impulso alla crescita economica e 
alla creazione di posti di lavoro di elevata 
qualità in diversi settori connessi con 
l'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 126
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Nel conseguire tali obiettivi si deve 
tener conto della competitività 
internazionale dell'Unione.  L'efficienza 
implementativa è una necessità assoluta. 
Gli oneri burocratici devono essere 
limitati al massimo, sia per la pubblica 
amministrazione che per l'economia 
privata. I costi devono mantenersi 
accettabili nel tempo, specie in un 
momento in cui i bilanci pubblici sono 
sotto pressione. Occorre evitare la 
deindustrializzazione dell'Unione, se 
necessario anche tassando le importazioni 
dai paesi terzi le cui imprese non sono 
sufficientemente vincolate al risparmio e 
all'efficienza energetica. Gli obblighi 
della presente direttiva non devono 
portare a un aumento della povertà 
energetica della popolazione dell'Unione.

Or. de
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Motivazione

Gli obiettivi della presente direttiva possono essere conseguiti solo se l'UE manterrà la sua 
competitività internazionale e i costi iniziali per gli Stati, l'economia e i cittadini rimarranno, 
anche sotto il profilo degli oneri burocratici, accessibili.

Emendamento 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo
può essere quantificato in una riduzione di 
368 Mtoe del consumo di energia primaria 
dell'Unione nel 2020.

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo
equivale a una riduzione di 368 Mtoe del 
consumo di energia primaria dell'Unione 
nel 2020 o a una riduzione dell'intensità 
energetica dell'UE a 104 toe per milione 
di euro di PIL ai prezzi 2005. Questa 
direttiva rappresenta, insieme a un certo 
numero di atti legislativi già in vigore 
(come il Regime di scambio delle 
emissioni, la direttiva sull'energia 
rinnovabile, la direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile, ecc.) un 
importante strumento per conseguire 
detto obiettivo.

Or. en

Emendamento 128
Herbert Reul



AM\882686IT.doc 9/105 PE475.873

IT

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo 
può essere quantificato in una riduzione di 
368 Mtoe del consumo di energia 
primaria dell'Unione nel 2020.

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Una riduzione 
del consumo UE di energia primaria del 
20% entro il 2020 corrisponde in termini 
assoluti a una riduzione di 368 Mtoe
oppure a un target di intensità energetica 
di 104 Mtoe per milione di euro di PIL, 
corrispondente a sua volta a un 
incremento di efficienza energetica pari al 
37%.

Or. de

Emendamento 129
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo 
può essere quantificato in una riduzione di 
368 Mtoe del consumo di energia primaria 
dell'Unione nel 2020.

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione del 20% per conseguire il 
massimo obiettivo di risparmio (in 
rapporto alla previsioni) sul consumo di 
energia primaria dell'Unione entro il 2020.
Ciò potrebbe significare una riduzione
complessiva del consumo di energia 
primaria a livello dell'Unione di 368 Mtoe 
per il 2020, tenendo peraltro presente la 
necessità di considerare le specificità del 
consumo energetico nei vari Stati 



PE475.873 10/105 AM\882686IT.doc

IT

membri; è importante anche la 
diversificazione del mix energetico negli 
Stati membri.

Or. pl

Motivazione

La necessità di ridurre del 20% il consumo energetico dell'UE non deve comportare una 
riduzione lineare in tutti gli Stati membri; in alcuni la percentuale potrà essere superiore, in 
altri inferiore.

Emendamento 130
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo 
può essere quantificato in una riduzione di 
368 Mtoe del consumo di energia primaria 
dell'Unione nel 20201.

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire, insieme 
ad altre misure (fra cui ETS, maggiore 
impiego di energie rinnovabili, 
progettazione ecocompatibile), l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo
può essere quantificato in una riduzione di 
368 Mtoe del consumo di energia primaria 
dell'Unione nel 2020, un target che va 
comunque adattato in funzione della 
situazione economica1.

______________ _____________
1 Proiezioni realizzate nel 2007 indicano 
che nel 2020 il consumo di energia 
primaria sarà pari a 1842 Mtoe. Una 
riduzione del 20% corrisponde a un 
consumo di 1474 Mtoe nel 2020, ovvero a 
una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle 
proiezioni.

1 Proiezioni realizzate nel 2007 indicano 
che nel 2020 il consumo di energia 
primaria sarà pari a 1842 Mtoe. Una 
riduzione del 20% corrisponde a un 
consumo di 1474 Mtoe nel 2020, ovvero a 
una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle 
proiezioni, corrispondente a un obiettivo 
di intensità energetica di 104 Mtoe di 
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energia primaria per milione di euro.

Or. de

Emendamento 131
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo
può essere quantificato in una riduzione di 
368 Mtoe del consumo di energia primaria 
dell'Unione nel 2020.

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Anche se il 
Consiglio dovesse rinunciare alla 
definizione di un target assoluto e 
vincolante, tale obiettivo corrisponderebbe 
a una riduzione di 368 Mtoe del consumo 
di energia primaria dell'Unione nel 2020.

Or. de

Emendamento 132
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo 

(2) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 
hanno sottolineato la necessità di 
migliorare l'efficienza energetica 
nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo 
di un risparmio del 20% (in rapporto alla 
previsioni) sul consumo di energia primaria 
dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo 
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può essere quantificato in una riduzione di 
368 Mtoe del consumo di energia primaria 
dell'Unione nel 2020.

può essere quantificato in una riduzione di 
368 Mtoe del consumo di energia primaria 
dell'Unione nel 2020 corrispondenti a un 
consumo totale UE di energia primaria di 
1474 Mtoe.

Or. en

Emendamento 133
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Ai fini del calcolo dei risparmi da 
efficienza energetica, va notato che il 
target UE del 20%, equivalente secondo le 
proiezioni a 368 milioni di Mtoe, può 
anche essere indicato, in termini di 
intensità energetica, come pari a 104 toe 
per milione di euro di PIL (prezzi 2005) 
nel 2020. Tale valore può essere così 
scomposto: 139 toe consumati 
nell'industria per mln. di € di valore 
aggiunto industriale nel 2020 (contro i 
160 del 2009) e 269 mtoe di risparmi 
energetici nei restanti settori.

Or. en

Motivazione

Informazioni fornite dalla Commissione europea.

Emendamento 134
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'obiettivo corrisponde a un 
incremento di efficienza della produttività 
energetica del 37% rispetto all'anno 2005.

Or. de

Emendamento 135
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010 
hanno confermato che l'obiettivo 
dell'efficienza energetica rientra gli 
obiettivi prioritari della nuova strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva (Strategia Europa 
2020). Nell'ambito di questo processo, e al 
fine di attuare tale obiettivo a livello 
nazionale, gli Stati membri sono tenuti a 
fissare obiettivi nazionali di concerto con 
la Commissione e a indicare nei rispettivi 
programmi nazionali di riforma in che 
modo intendano conseguirli.

(3) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010 
hanno confermato che l'obiettivo 
dell'efficienza energetica rientra gli 
obiettivi prioritari della nuova strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva (Strategia Europa 
2020). Nell'ambito di questo processo, e al 
fine di attuare tale obiettivo a livello 
nazionale, gli Stati membri sono tenuti a 
fissare obiettivi nazionali di concerto con 
la Commissione e a indicare nei rispettivi 
programmi nazionali di riforma in che 
modo intendano conseguirli. La 
Commissione deve vigilare a che il 
conseguimento degli obiettivi determini 
un ravvicinamento fra gli Stati membri in 
termini di efficienza energetica, evitando 
che singoli Stati vadano avanti da soli 
approfondendo i divari all'interno 
dell'UE.

Or. de

Emendamento 136
Adam Gierek
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Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010 
hanno confermato che l'obiettivo 
dell'efficienza energetica rientra gli 
obiettivi prioritari della nuova strategia 
dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva (Strategia Europa 
2020). Nell'ambito di questo processo, e al 
fine di attuare tale obiettivo a livello 
nazionale, gli Stati membri sono tenuti a 
fissare obiettivi nazionali di concerto con 
la Commissione e a indicare nei rispettivi 
programmi nazionali di riforma in che 
modo intendano conseguirli.

(3) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo del 17 giugno 2010 
hanno confermato che l'obiettivo concreto
dell'efficienza energetica basato su 
indicatori unitari – ad es. pro capite -
rientra gli obiettivi prioritari della nuova 
strategia dell'Unione per una crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva
sospinta dall'innovazione (Strategia 
Europa 2020). Nell'ambito di questo 
processo, e al fine di attuare tale obiettivo a 
livello nazionale, gli Stati membri sono 
tenuti a fissare obiettivi settoriali nazionali 
di concerto con la Commissione e a 
indicare nei rispettivi programmi nazionali 
di riforma in che modo intendano 
conseguirli.

Or. pl

Motivazione

Lo sviluppo sostenibile dell'efficienza può solo venire dall'introduzione di tecnologie 
innovative, non dalla limitazione tout court del consumo di energia.

Emendamento 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il modo migliore per raggiungere i 
target di efficienza energetica consiste nel 
coinvolgere quanto più soggetti possibile, 
sia pubblici che privati. Così facendo si 
ottiene un forte effetto leva, si creano 
posti di lavoro e, nel processo di creazione 
di un'Europa competitiva e sostenibile, si 
contribuisce a una crescita più 
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ecocompatibile.

Or. en

Emendamento 138
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione
"Energia 2020" colloca l'efficienza 
energetica al centro della strategia 
energetica dell'Unione europea per il 2020 
e illustra la necessità di una nuova strategia 
per l'efficienza energetica che consentirà 
agli Stati membri di svincolare l'uso 
dell'energia dalla crescita economica.

(4) La comunicazione della Commissione
"Energia 2020" menziona l'efficienza 
energetica come una delle priorità della 
strategia energetica dell'Unione europea 
per il 2020 e illustra la necessità di una 
nuova strategia per l'efficienza energetica 
che consentirà agli Stati membri di 
svincolare l'uso dell'energia dalla crescita 
economica.

Or. de

Emendamento 139
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 
sulla revisione del piano d'azione per 
l'efficienza energetica, il Parlamento 
europeo ha invitato la Commissione a 
inserire nel piano d'azione rivisto per 
l'efficienza energetica misure atte a
recuperare il presumibile ritardo nel
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
in materia di efficienza energetica nel 
2020. Nuovi dati e informazioni indicano 
che tale ritardo è notevolmente inferiore a 
quanto ancora ritenuto a metà 2011.
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Or. de

Emendamento 140
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 
sulla revisione del piano d'azione per 
l'efficienza energetica, il Parlamento 
europeo ha invitato la Commissione a 
inserire nel piano d'azione rivisto per 
l'efficienza energetica misure atte a
recuperare il ritardo nel conseguimento 
degli obiettivi dell'Unione in materia di 
efficienza energetica nel 2020; il ritardo in 
questione è attualmente pari a ca. 204 
Mtoe rispetto all'obiettivo di risparmio di 
368 Mtoe.

Or. de

Emendamento 141
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 142
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una delle iniziative faro della strategia 
Europa 2020 — l'iniziativa "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse" —
adottata dalla Commissione il 26 gennaio 
2011 individua nell'efficienza energetica 
uno degli elementi principali per garantire 
la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse 
energetiche.

(6) Una delle iniziative faro della strategia 
Europa 2020 — l'iniziativa "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse" —
adottata dalla Commissione il 26 gennaio 
2011 individua nell'efficienza energetica 
uno degli elementi principali per garantire 
la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse 
energetiche e per difendere la 
competitività dell'UE.

Or. ro

Emendamento 143
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Una delle iniziative faro della strategia 
Europa 2020 — l'iniziativa "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse" —
adottata dalla Commissione il 26 gennaio 
2011 individua nell'efficienza energetica 
uno degli elementi principali per garantire 
la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse 
energetiche.

(6) Una delle iniziative faro della strategia 
Europa 2020 — l'iniziativa "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse" —
adottata dalla Commissione il 26 gennaio 
2011 individua nell'efficienza energetica 
uno degli elementi principali per garantire 
la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse 
energetiche e non.

Or. de
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Emendamento 144
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 
hanno riconosciuto che per conseguire 
l'obiettivo dell'Unione in materia di 
efficienza energetica — che attualmente 
sembra fuori portata — sono necessari 
interventi decisi per cogliere le notevoli 
possibilità di risparmio energetico nei 
settori edilizio e dei trasporti, oltreché nei
prodotti e processi di produzione.

(7) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 
hanno riconosciuto che per conseguire 
l'obiettivo dell'Unione in materia di 
efficienza energetica — che attualmente 
sembra fuori portata — sono necessari 
interventi decisi per cogliere le notevoli 
possibilità di risparmio energetico nei 
settori edilizio e dei trasporti; si tratta di 
un utilizzo più efficiente delle risorse 
basato su prodotti e processi tecnologici di 
produzione a basso consumo energetico, 
fra cui i processi di conversione 
energetica improntati ad efficienza.

Or. pl

Motivazione

Lo sviluppo sostenibile dell'efficienza può solo venire dall'introduzione di tecnologie 
innovative, non dalla limitazione tout court del consumo di energia.

Emendamento 145
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 
hanno riconosciuto che per conseguire 
l'obiettivo dell'Unione in materia di 
efficienza energetica — che attualmente 
sembra fuori portata — sono necessari 
interventi decisi per cogliere le notevoli 
possibilità di risparmio energetico nei 

(7) Le conclusioni della presidenza del 
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 
hanno riconosciuto che per conseguire 
l'obiettivo dell'Unione in materia di 
efficienza energetica — che attualmente 
sembra fuori portata — sono necessari 
interventi decisi per sfruttare il notevole 
potenziale di efficienza energetica nei 
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settori edilizio e dei trasporti, oltreché nei 
prodotti e processi di produzione.

settori edilizio e dei trasporti, oltreché nei 
prodotti e processi di produzione.

(Con riferimento a "risparmio energetico", 
l'emendamento si applica all'intero testo 
legislativo in esame. La sua approvazione 
implica adeguamenti tecnici in tutto il 
testo).

Or. en

Emendamento 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'8 marzo 2011 la Commissione ha 
adottato il piano di efficienza energetica 
2011, confermando che l'Unione non è 
sulla buona strada per conseguire i propri 
obiettivi di efficienza energetica. Per 
rimediare a questa situazione la strategia 
indica una serie di politiche e misure di 
efficienza energetica che interessano 
l'intero settore dell'energia, tra cui la 
generazione, trasmissione e distribuzione 
dell'energia, il ruolo guida del settore 
pubblico nell'ambito dell'efficienza 
energetica, gli edifici e le apparecchiature, 
l'industria e la necessità mettere i clienti 
finali in condizione di gestire il loro 
consumo di energia. Allo stesso tempo
l'efficienza energetica nel settore dei 
trasporti è stata presa in esame nel Libro 
bianco sui trasporti adottato il 28 marzo 
del 2011. In particolare, l'iniziativa 26 del 
Libro bianco invita a definire norme 
adeguate per le emissioni di CO2 dei 
veicoli in tutti i modi di trasporto,
integrandole se necessario con requisiti in 
materia di efficienza energetica per tener 
conto di tutti i tipi di sistemi di 
propulsione.

(8) L'8 marzo 2011 la Commissione ha 
adottato il piano di efficienza energetica 
2011, confermando che l'Unione non è 
sulla buona strada per conseguire i propri 
obiettivi di efficienza energetica. Per 
rimediare a questa situazione la strategia 
indica una serie di politiche e misure di 
efficienza energetica che interessano 
l'intero settore dell'energia, tra cui la 
generazione, trasmissione e distribuzione 
dell'energia, il ruolo guida del settore 
pubblico nell'ambito dell'efficienza 
energetica, gli edifici e le apparecchiature, 
l'industria e la necessità mettere i clienti 
finali in condizione di gestire il loro 
consumo di energia. Vi si afferma anche 
che la Commissione fornirà nel 2013 una 
valutazione dei risultati ottenuti e stabilirà 
se i programmi, considerati 
complessivamente, realizzeranno
l'obiettivo europeo del 20%. Se il riesame 
del 2013 indicherà scarse probabilità di 
realizzazione dell'obiettivo generale 
dell'UE, la Commissione  proporrà 
obiettivi nazionali giuridicamente 
vincolanti per il 2020.
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Or. en

Emendamento 147
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'8 marzo 2011 la Commissione ha 
adottato il piano di efficienza energetica 
2011, confermando che l'Unione non è 
sulla buona strada per conseguire i propri 
obiettivi di efficienza energetica. Per 
rimediare a questa situazione la strategia 
indica una serie di politiche e misure di 
efficienza energetica che interessano 
l'intero settore dell'energia, tra cui la 
generazione, trasmissione e distribuzione 
dell'energia, il ruolo guida del settore 
pubblico nell'ambito dell'efficienza 
energetica, gli edifici e le apparecchiature, 
l'industria e la necessità mettere i clienti 
finali in condizione di gestire il loro 
consumo di energia. Allo stesso tempo 
l'efficienza energetica nel settore dei 
trasporti è stata presa in esame nel Libro 
bianco sui trasporti adottato il 28 marzo del 
2011. In particolare, l'iniziativa 26 del 
Libro bianco invita a definire norme 
adeguate per le emissioni di CO2 dei 
veicoli in tutti i modi di trasporto, 
integrandole se necessario con requisiti in 
materia di efficienza energetica per tener 
conto di tutti i tipi di sistemi di 
propulsione.

(8) L'8 marzo 2011 la Commissione ha 
adottato il piano di efficienza energetica 
2011, confermando che l'Unione non è
probabilmente sulla buona strada per 
conseguire i propri obiettivi di efficienza 
energetica Per rimediare a questa 
situazione la strategia indica una serie di 
politiche e misure di efficienza energetica 
che interessano l'intero settore dell'energia, 
tra cui la generazione, trasmissione e 
distribuzione dell'energia, il ruolo guida del 
settore pubblico nell'ambito dell'efficienza 
energetica, gli edifici e le apparecchiature, 
l'industria e la necessità mettere i clienti 
finali in condizione di gestire il loro 
consumo di energia. Allo stesso tempo 
l'efficienza energetica nel settore dei 
trasporti è stata presa in esame nel Libro 
bianco sui trasporti adottato il 28 marzo del 
2011.

Or. de

Emendamento 148
Adam Gierek
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Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'8 marzo 2011 la Commissione ha 
adottato inoltre "Una tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050", in cui ha 
messo in rilievo la necessità di intensificare 
gli sforzi nel settore dell'efficienza 
energetica.

(9) L'8 marzo 2011 la Commissione ha 
adottato inoltre "Una tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050", in cui ha 
messo in rilievo la necessità di intensificare 
gli sforzi per una vera efficienza 
energetica per ridurre il consumo di 
energia primaria.

Or. pl

Motivazione

Per pervenire a un'economia a basso tenore di carbonio occorre una vera efficienza 
energetica, che è cosa diversa dall'imposizione amministrativa di riduzioni delle emissioni di 
CO2.

Emendamento 149
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il 22 giugno 2011, la valutazione 
d'impatto della Commissione europea ha 
dimostrato che, per garantire il 
conseguimento dell'obiettivo di un 
risparmio complessivo di energia del 20%, 
sarebbe molto più appropriato stabilire 
obiettivi nazionali vincolanti di efficienza 
energetica per il consumo primario di 
energia anziché obiettivi nazionali di 
efficienza energetica indicativi. Inoltre, la 
valutazione d'impatto ha indicato che gli 
obiettivi vincolanti offrirebbero agli Stati 
membri maggiore flessibilità, permettendo 
loro di definire misure di risparmio 
energetico confacenti alla diversità delle 
loro situazioni.
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Or. en

Emendamento 150
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Inoltre, la Commissione ha sovente 
sottolineato che anche le modifiche nel 
comportamento dei consumatori, a parità 
di qualità della vita, finiranno per 
contribuire notevolmente al risparmio 
energetico una volta raggiunto l'obiettivo 
del 20%.1

__________________
1Comunicazione della Commissione del 
19 ottobre 2006: "Piano d'azione per 
l'efficienza energetica: concretizzare le 
potenzialità", COM(2006) 545.

Or. de

Emendamento 151
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In questo ambito risulta necessario
aggiornare il quadro giuridico dell'Unione 
relativo all'efficienza energetica con una 
direttiva che, puntando sull'efficienza 
energetica, persegua l'obiettivo generale di 
ridurre del 20% entro il 2020 il consumo di 
energia primaria nell'Unione e di realizzare 
ulteriori miglioramenti in questo ambito 
dopo il 2020. A tal fine è opportuno 
stabilire un quadro comune per

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

stabilire un quadro comune per la 
promozione di interventi di risparmio 
energetico, per una metodologia comune 
di calcolo dei risparmi e per meccanismi 
di controllo, onde attuare alcune delle 
proposte incluse nel piano di efficienza 
energetica 2011 e concretizzare le 
potenzialità di risparmio energetico 
individuate ma non ancora valorizzate. La 
direttiva deve inoltre indicare agli Stati 
membri gli strumenti da utilizzare per 
conseguire risparmi di energia.

Or. de

Emendamento 152
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 153
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

Guadagni settoriali di efficienza, anche superiori al 20% non determineranno 
necessariamente un risparmio lordo del 20% negli Stati membri. E' preferibile pertanto 
indicare che i miglioramenti di efficienza dovranno essere tali da massimizzare il risparmio 
energetico.

Emendamento 154
Markus Pieper

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In questo ambito risulta necessario 
aggiornare il quadro giuridico dell'Unione 

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

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

Or. de

Emendamento 155
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia 
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il 
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. La 
presente direttiva risponde a tale requisito.
Essa contribuisce inoltre al 
conseguimento degli obiettivi fissati dalla 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050, in particolare riducendo le 

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia 
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il 
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. A 
valutazione completata, la presente 
direttiva risponde a tale requisito.
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emissioni di gas serra del settore 
energetico e giungendo ad avere entro il 
2050 una produzione di elettricità a zero 
emissioni.

Or. de

Motivazione

Il settore dell'elettricità è già soggetto al regime di scambio delle emissioni, che verrà 
sensibilmente rafforzato a partire dall'1.1.2013. Una duplicazione di interventi per lo stesso 
settore è inopportuna, anche perché potrebbe portare a interazioni indesiderate.

Emendamento 156
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia 
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. La 
presente direttiva risponde a tale requisito.
Essa contribuisce inoltre al 
conseguimento degli obiettivi fissati dalla 
tabella di marcia verso un'economia 
competitiva a basse emissioni di carbonio 
nel 2050, in particolare riducendo le 
emissioni di gas serra del settore 
energetico e giungendo ad avere entro il 
2050 una produzione di elettricità a zero 
emissioni.

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia 
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il 
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. La 
presente direttiva risponde a tale requisito.
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Or. de

Motivazione

L'Unione dovrebbe concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi per il 2020, 
prefigurando al massimo dei target per il successivo decennio. La previsione di obiettivi di 
qui al 2050 è solo farneticazione demagogica.  Nessuno è in grado di prevedere gli sviluppi 
tecnologici e politici di qui all'anno 2050.

Emendamento 157
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia 
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il 
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. La 
presente direttiva risponde a tale requisito.
Essa contribuisce inoltre al conseguimento 
degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, in 
particolare riducendo le emissioni di gas 
serra del settore energetico e giungendo ad 
avere entro il 2050 una produzione di 
elettricità a zero emissioni.

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia 
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il 
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. La 
presente direttiva risponde a tale requisito.
Essa contribuisce inoltre al conseguimento 
degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, non solo
riducendo le emissioni di gas serra del 
settore energetico e giungendo ad avere 
entro il 2050 una produzione di elettricità a 
zero emissioni, ma anche sostenendo la 
cogenerazione come alternativa a basso 
tenore di carbonio per le piccole e medie 
imprese e le grandi industrie.

Or. en
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Emendamento 158
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il 
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. La 
presente direttiva risponde a tale requisito.
Essa contribuisce inoltre al conseguimento 
degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, in 
particolare riducendo le emissioni di gas 
serra del settore energetico e giungendo ad 
avere entro il 2050 una produzione di 
elettricità a zero emissioni.

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 
2020, in funzione dei rispettivi mix 
energetici, l'obiettivo della massima 
riduzione dichiarata di consumo di energia 
rispetto alle proiezioni. Essa stabilisce 
inoltre che, per aiutare gli Stati membri a 
rispettare l'impegno dell'Unione a ridurre le 
emissioni di gas serra, la Commissione 
dovrebbe proporre entro il 31 dicembre 
2012, misure nuove o rafforzate per 
accelerare i miglioramenti nel campo 
dell'efficienza energetica. La presente 
direttiva risponde a tale requisito. Essa 
contribuisce inoltre al conseguimento degli 
obiettivi fissati dalla tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, in 
particolare riducendo le emissioni di gas 
serra del settore energetico.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri hanno diverse esigenze di sviluppo e differenti capacità di ridurre le 
emissioni entro il 2050.

Emendamento 159
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia 
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il 
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. La 
presente direttiva risponde a tale requisito.
Essa contribuisce inoltre al conseguimento 
degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, in 
particolare riducendo le emissioni di gas 
serra del settore energetico e giungendo ad 
avere entro il 2050 una produzione di 
elettricità a zero emissioni.

(11) La decisione sulla condivisione degli 
sforzi (406/2009/CE) invita la 
Commissione a valutare (e riferire) entro il 
2012 i progressi compiuti dall'Unione e 
dagli Stati membri per conseguire nel 2020 
l'obiettivo di ridurre il consumo di energia 
del 20% rispetto alle proiezioni. Essa 
stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati 
membri a rispettare l'impegno dell'Unione 
a ridurre le emissioni di gas serra, la 
Commissione dovrebbe proporre entro il 
31 dicembre 2012, misure nuove o 
rafforzate per accelerare i miglioramenti 
nel campo dell'efficienza energetica. La 
presente direttiva risponde a tale requisito.
Essa contribuisce inoltre al conseguimento 
degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia 
verso un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, in 
particolare riducendo le emissioni di gas 
serra del settore energetico e giungendo ad 
avere entro il 2050 una produzione di 
elettricità e di 
riscaldamento/raffreddamento a zero 
emissioni.

Or. en

Emendamento 160
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità 
di risparmio energetico esistenti, è 
necessario adottare un approccio integrato 
che includa i settori di fornitura e uso 
finale dell'energia. Allo stesso tempo è 
opportuno rafforzare le disposizioni della 
direttiva 2004/8/CE sulla promozione 

(12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità 
di risparmio energetico esistenti, è 
necessario adottare un approccio integrato 
che includa i settori di fornitura e uso 
finale dell'energia e che tenga conto delle 
situazioni locali.
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della cogenerazione basata su una 
domanda di calore utile nel mercato 
interno dell'energia e della direttiva 
2006/32/CE concernente l'efficienza degli 
usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Or. de

Motivazione

Il principio di sussidiarietà va salvaguardato per tener conto delle diverse realtà esistenti 
nell'UE.

Emendamento 161
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità 
di risparmio energetico esistenti, è 
necessario adottare un approccio integrato 
che includa i settori di fornitura e uso 
finale dell'energia. Allo stesso tempo è 
opportuno rafforzare le disposizioni della 
direttiva 2004/8/CE sulla promozione della 
cogenerazione basata su una domanda di 
calore utile nel mercato interno dell'energia 
e della direttiva 2006/32/CE concernente 
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi energetici.

(12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità 
di efficienza energetica esistenti, è 
necessario adottare un approccio integrato 
che includa i settori di fornitura e uso 
finale dell'energia. Allo stesso tempo è 
opportuno rafforzare le disposizioni della 
direttiva 2004/8/CE sulla promozione della 
cogenerazione basata su una domanda di 
calore utile nel mercato interno dell'energia 
e della direttiva 2006/32/CE concernente 
l'efficienza degli usi finali dell'energia e i 
servizi energetici.

Or. en

Emendamento 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Comunicazione della 
Commissione dal titolo "Priorità per le 
infrastrutture energetiche per il 2020 e 
oltre – Piano per una rete energetica 
europea integrata" sottolinea la necessità 
di adattare le capacità di generazione 
dell'UE all'enorme numero di 
applicazioni e tecnologie che fanno uso 
dell'elettricità come fonte di energia, e di 
mantenere la sicurezza del sistema. Con 
risorse, applicazioni e tecnologie sul lato 
della domanda è possibile ottenere forti 
riduzioni di carbonio e affrontare la 
questione dell'integrazione delle energie 
rinnovabili nelle reti energetiche.  Gli 
Stati membri devono pertanto promuovere 
il contributo delle risorse, applicazioni e 
tecnologie lato domanda – come il 
Demand Response – nei mercati 
dell'energia.

Or. en

Emendamento 163
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La Comunicazione della 
Commissione dal titolo "Priorità per le 
infrastrutture energetiche per il 2020 e 
oltre – Piano per una rete energetica 
europea integrata" sottolinea la necessità 
di adattare le capacità energetiche 
dell'UE all'enorme numero di 
applicazioni e tecnologie che fanno uso 
dell'elettricità come fonte di energia e di 
mantenere la sicurezza del sistema. Con 
risorse, applicazioni e tecnologie sul lato 
della domanda è possibile ottenere forti 
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riduzioni di carbonio e affrontare la 
questione dell'integrazione delle energie 
rinnovabili nelle reti energetiche.  Gli 
Stati membri devono pertanto promuovere 
il contributo delle risorse, applicazioni e 
tecnologie lato domanda – come il 
Demand Response – nei mercati 
dell'energia.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve mettere in risalto l'importanza della partecipazione delle risorse, 
applicazioni e tecnologie lato domanda ai mercati dell'energia, in modo da conseguire il 
target di risparmio energetico del 20% e da integrare nella rete la quota, in crescita, di 
energie rinnovabili.

Emendamento 164
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee 
per promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi 
vincolanti. In una prima fase, tuttavia, è 
opportuno chiedere agli Stati membri di 
definire una serie di obiettivi, regimi e 
programmi nazionali in materia di 
efficienza energetica. Spetterà a loro 
decidere se gli obiettivi debbano essere 
vincolanti o indicativi sul loro territorio. 
In una seconda fase gli obbiettivi e gli 
sforzi individuali di ciascuno Stato 
membro dovrebbero essere valutati dalla 
Commissione, unitamente ai dati sui 

soppresso
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progressi compiuti, per stimare le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificare 
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga 
obiettivi nazionali obbligatori per il 2020, 
tenendo conto del livello di partenza dei 
singoli Stati membri, della loro situazione 
economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto.

Or. en

Motivazione

Poiché gli Stati membri hanno già, a titolo dei programmi nazionali di riforma nel quadro di 
UE 2020 (aprile 2011), indicato alla Commissione i rispettivi target di consumo energetico 
per il 2020, sussistono evidentemente le condizioni per fissare immediatamente i target a 
livello nazionale.

Emendamento 165
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee 
per promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 

(13) L'obiettivo di risparmio di energia 
primaria o, in alternativa, l'obiettivo di 
intensità energetica devono essere 
raggiunti a livello locale. Gli interventi 
per promuovere il risparmio energetico a 
livello locale, regionale e nazionale sono 
pertanto di capitale importanza. La 
Commissione dovrà monitorare gli 
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mediante un sistema di obiettivi 
vincolanti. In una prima fase, tuttavia, è 
opportuno chiedere agli Stati membri di 
definire una serie di obiettivi, regimi e 
programmi nazionali in materia di 
efficienza energetica. Spetterà a loro 
decidere se gli obiettivi debbano essere 
vincolanti o indicativi sul loro territorio. In 
una seconda fase gli obbiettivi e gli sforzi 
individuali di ciascuno Stato membro 
dovrebbero essere valutati dalla 
Commissione, unitamente ai dati sui 
progressi compiuti, per stimare le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificare 
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga 
obiettivi nazionali obbligatori per il 2020, 
tenendo conto del livello di partenza dei 
singoli Stati membri, della loro situazione 
economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto.

strumenti che entreranno in competizione 
sul mercato e, previa analisi delle loro 
differenti caratteristiche e valutazione 
delle situazioni locali, predisporre una 
rassegna degli strumenti più efficienti con 
indicazione dei relativi costi. Sulla base di 
tale rassegna, la Commissione deve poter 
emettere raccomandazioni rivolte agli 
Stati membri e agli enti locali. Gli Stati 
membri dovranno a loro volta fissare 
propri obiettivi nazionali, che potranno 
anche essere suddivisi tra i livelli 
amministrativi inferiori. Spetterà a loro 
decidere se gli obiettivi debbano essere 
vincolanti o indicativi sul loro territorio.
Qualora dalla valutazione delle relazioni 
nazionali fatta dalla Commissione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione, insieme 
agli Stati membri elabori soluzioni adatte 
alle varie realtà, che permettano di 
raggiungere in ogni caso i target 
nazionali e quelli dell'Unione.

Or. de

Emendamento 166
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 

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

misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. L'Unione, fissando target 
nazionali obbligatori di risparmio 
energetico sulla base di un meccanismo di 
condivisione degli sforzi tra Stati membri, 
può garantire il conseguimento 
dell'obiettivo di risparmio energetico per 
tutta l'UE, che è essenziale per la politica 
sul clima, la competitività, il passaggio a 
un'economia sostenibile e la creazione di 
posti di lavoro. Tale approccio offrirebbe 
anche il vantaggio di permettere agli Stati 
membri di adattare le misure di efficienza 
energetica alle situazioni e priorità 
nazionali.

Or. en

Emendamento 167
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

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

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. I futuri sviluppi dei prezzi 
dell’energia incoraggeranno la gente a 
ridurre i consumi energetici; pertanto, 
incrementi reali dell’efficienza energetica 
potranno essere conseguiti soprattutto 
incentivando una maggiore efficienza 
delle infrastrutture comuni nell’edilizia, 
nei sistemi di riscaldamento e nel settore 
dei trasporti, ossia proprio dove le 
decisioni in relazione al miglioramento 
dell’uso dell’energia sfuggono 
all'influenza e al controllo dei singoli o 
delle aziende.

Or. en
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Emendamento 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee, 
sulla base di target nazionali chiari e ed 
effettivamente operanti, per promuovere 
l'efficienza energetica in diversi ambiti.
Qualora tuttavia tale approccio non dia i 
frutti auspicati, sarà necessario rafforzare il 
quadro giuridico mediante un sistema di 
obiettivi vincolanti. In una prima fase, 
tuttavia, è opportuno chiedere agli Stati 
membri di concordare una serie di 
obiettivi, regimi e programmi nazionali in 
materia di efficienza energetica basati su 
un chiaro accordo di condivisione degli
sforzi. È opportuno che la Commissione 
monitori attentamente e all'occorrenza 
renda effettivamente operante l'attuazione 
dei programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga 
obiettivi nazionali legalmente vincolanti
per il 2020, tenendo conto del livello di 
partenza dei singoli Stati membri, della 
loro situazione economica e della 
tempestività degli interventi messi in atto.
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economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto.

Or. en

Emendamento 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) Sarebbe preferibile che l'obiettivo del 
20% di efficienza energetica fosse
conseguito grazie all'applicazione 
cumulativa di misure specifiche nazionali 
ed europee per promuovere l'efficienza 
energetica in diversi ambiti. Non essendo 
questo l'approccio seguito, è comunque
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi vincolanti.
In una prima fase, pertanto, la 
Commissione deve, previe consultazioni 
con gli Stati membri, definire una serie di 
obiettivi, regimi e programmi nazionali in 
materia di efficienza energetica concepiti 
proprio per garantire che l'obiettivo 
generale UE per l'efficienza energetica 
del 20% entro il 2020 sia raggiunto o 
superato e che sia inoltre definito un 
percorso per conseguire questi obiettivi 
nazionali obbligatori per il 2020, tenendo 
conto del livello di partenza dei singoli 
Stati membri, della loro situazione 
economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto.
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l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga 
obiettivi nazionali obbligatori per il 2020, 
tenendo conto del livello di partenza dei 
singoli Stati membri, della loro situazione 
economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto.

Or. en

Emendamento 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi vincolanti.
Gli Stati membri hanno avuto tempo più 
che sufficiente per perseguire l'obiettivo 
generale 2020. Nel 2013 la Commissione 
passerà in rassegna gli obiettivi nazionali 
per stabilire se debbano essere vincolanti o 
indicativi sul loro territorio. In una seconda 
fase gli obbiettivi e gli sforzi individuali di 
ciascuno Stato membro dovrebbero essere 
valutati dalla Commissione, unitamente ai 
dati sui progressi compiuti. Su queste 
premesse la Commissione valuterà le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificherà
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 



PE475.873 40/105 AM\882686IT.doc

IT

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

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

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha concluso che "riesaminerà l'attuazione 
dell'obiettivo di efficienza energetica dell'UE entro il 2013 e, se necessario, prenderà in 
considerazione ulteriori misure". La scadenza del 30 giugno 2014 coincide con la fine del 
mandato della Commissione e con ogni probabilità comporterà il rinvio di tutte le nuove 
misure per 6-12 mesi.

Emendamento 171
Markus Pieper

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi vincolanti.
In una prima fase, tuttavia, è opportuno 
chiedere agli Stati membri di definire una 
serie di obiettivi, regimi e programmi 
nazionali in materia di efficienza 
energetica. Spetterà a loro decidere se gli 
obiettivi debbano essere vincolanti o 
indicativi sul loro territorio. In una seconda 

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

fase gli obbiettivi e gli sforzi individuali di 
ciascuno Stato membro dovrebbero essere 
valutati dalla Commissione, unitamente ai 
dati sui progressi compiuti, per stimare le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificare 
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga 
obiettivi nazionali per il 2020, tenendo 
conto del livello di partenza dei singoli 
Stati membri, della loro situazione 
economica, della percentuale di industrie 
ad alta intensità energetica e della 
tempestività degli interventi messi in atto.

Or. de

Emendamento 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% 
di efficienza energetica sia conseguito 
grazie all'applicazione cumulativa di 
misure specifiche nazionali ed europee per 
promuovere l'efficienza energetica in 
diversi ambiti. Qualora tuttavia tale 
approccio non dia i frutti auspicati, sarà 
necessario rafforzare il quadro giuridico 
mediante un sistema di obiettivi vincolanti.
In una prima fase, tuttavia, è opportuno 
chiedere agli Stati membri di definire una 

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

serie di obiettivi, regimi e programmi 
nazionali in materia di efficienza 
energetica. Spetterà a loro decidere se gli 
obiettivi debbano essere vincolanti o 
indicativi sul loro territorio. In una seconda 
fase gli obbiettivi e gli sforzi individuali di 
ciascuno Stato membro dovrebbero essere 
valutati dalla Commissione, unitamente ai 
dati sui progressi compiuti, per stimare le 
probabilità di conseguire l'obiettivo 
generale a livello dell'Unione e verificare 
in che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire gli obiettivi 
comuni. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Qualora dalla valutazione risulti 
improbabile che si possa conseguire 
l'obiettivo generale a livello di Unione, è 
necessario che la Commissione proponga
nuovi interventi per il 2020, tenendo conto 
del livello di partenza dei singoli Stati 
membri, della loro situazione economica e 
della tempestività degli interventi messi in 
atto.

Or. fi

Emendamento 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Successivamente, gli obiettivi 
nazionali e lo stato di avanzamento dei 
percorsi dei singoli Stati membri devono 
essere valutati dalla Commissione per 
assicurare che il processo di 
raggiungimento del target generale 
dell'Unione sia ben avviato e verificare in 
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che misura i singoli sforzi siano 
sufficienti per conseguire l'obiettivo 
comune. È opportuno, pertanto, che la 
Commissione operi un attento 
monitoraggio dell'attuazione dei 
programmi nazionali di efficienza 
energetica mediante il quadro legislativo 
rivisto e nell'ambito del processo Europa 
2020. Se tale valutazione dimostrerà che 
uno Stato membro non sta seguendo il 
percorso concordato e che l'obiettivo 
generale dell'Unione non sarà 
verosimilmente raggiunto, la 
Commissione dovrà imporre allo Stato 
membro in questione di varare interventi 
adeguati e proporzionati per rientrare nei 
binari entro tempi ragionevoli.

Or. en

Emendamento 174
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I segnali di prezzo sono di 
importanza cruciale per accrescere 
l'efficienza energetica; il ricorso a 
strumenti economici è il modo più 
vantaggioso in termini di costi per 
promuovere il risparmio energetico.

Or. en

Emendamento 175
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Il volume totale della spesa pubblica 
corrisponde al 19% del prodotto interno 
lordo dell'Unione. Per questo motivo il 
settore pubblico costituisce uno strumento 
importante per stimolare la trasformazione 
del mercato verso prodotti, edifici e servizi 
più efficienti come pure per indurre 
cambiamenti di comportamento dei 
cittadini e delle imprese per quanto 
riguarda il consumo di energia. Inoltre la 
diminuzione del consumo di energia grazie 
a misure che permettono di migliorare 
l'efficienza può liberare risorse pubbliche 
da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a 
livello nazionale, regionale e locale 
dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in 
materia di efficienza energetica.

(14) Il volume totale della spesa pubblica 
corrisponde al 19% del prodotto interno 
lordo dell'Unione. Per questo motivo il 
settore pubblico costituisce uno strumento 
importante per stimolare la trasformazione 
del mercato verso prodotti, edifici e servizi 
più efficienti come pure per indurre 
cambiamenti di comportamento dei 
cittadini e delle imprese per quanto 
riguarda il consumo di energia. Inoltre la 
diminuzione del consumo di energia grazie 
a misure che permettono di migliorare 
l'efficienza può liberare risorse pubbliche 
da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a 
livello nazionale, regionale e locale 
dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in 
materia di efficienza energetica. Perché 
possano assolvere tale ruolo essi devono 
godere di un ampio margine di 
discrezionalità circa gli interventi concreti 
da varare.

Or. de

Emendamento 176
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) È necessario aumentare la percentuale 
degli interventi di ristrutturazione edilizia 
a fini energetici, in quanto il parco 
immobiliare esistente rappresenta il settore 
con le maggiori potenzialità di risparmio 
energetico. In alcuni Stati membri, gli 
edifici di proprietà degli enti pubblici 
rappresentano una quota considerevole del 
parco immobiliare e godono di notevole 
visibilità nella vita pubblica. Gli Stati 
membri devono pertanto adottare 
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parco immobiliare e godono di notevole 
visibilità nella vita pubblica. È pertanto 
opportuno fissare un tasso annuo di 
ristrutturazione per tutti gli edifici di 
proprietà di enti pubblici in modo da 
migliorarne la prestazione energetica, 
fatti salvi gli obblighi relativi agli edifici a 
energia quasi zero, di cui alla direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia. 
L'obbligo di ristrutturare gli immobili 
pubblici integra le disposizioni della citata 
direttiva che impone agli Stati membri di 
garantire che la prestazione energetica 
degli edifici o di loro parti destinati a 
subire ristrutturazioni di grande portata 
sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

programmi e strumenti che permettano di 
incrementare sensibilmente la quota degli 
interventi di ristrutturazione. E' 
opportuno al riguardo dare priorità agli 
edifici che presentano il più alto 
potenziale di risparmio. Sovvenzioni e 
altri incentivi potrebbero essere modulati 
in modo che le ristrutturazioni 
energetiche che permettono risparmi 
superiori al 50% ne siano le maggiori 
beneficiarie. Non vanno invece agevolate 
le ristrutturazioni energetiche che non 
producono un risparmio di almeno il 15% 
rispetto al fabbisogno energetico 
originario.

Or. de

Motivazione

I piani di incentivi – ad esempio quelli per il rinnovo edilizio - si sono dimostrati un vero 
successo in molti Stati membri. Tali incentivi potrebbero essere resi accessibili a tutti, anche 
alle persone fisiche. E' opportuno al riguardo agevolare innanzitutto gli interventi che 
permettono il massimo risparmio di energia.

Emendamento 177
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica.

Or. en

Emendamento 178
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
fissare un tasso annuo di ristrutturazione 

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

ristrutturazioni di edifici di proprietà di 
enti pubblici in modo da migliorarne la 
prestazione energetica

Or. de

Emendamento 179
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici 
rappresentano una quota considerevole 
del parco immobiliare e godono di 
notevole visibilità nella vita pubblica. È 
pertanto opportuno fissare un tasso 
annuo di ristrutturazione per tutti gli 
edifici di proprietà di enti pubblici in 
modo da migliorarne la prestazione 
energetica, fatti salvi gli obblighi relativi 
agli edifici a energia quasi zero, di cui alla 

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Una quota 
significativa dei risparmi energetici degli 
Stati membri vanno pertanto realizzati 
con interventi, soprattutto di 
ristrutturazione, nel settore edilizio. Gli 
Stati membri devono pertanto essere 
soggetti all'obbligo di produrre piani 
d'azione che specifichino i target di 
risparmio energetico per gli immobili e 
per gli edifici pubblici, corredati da precisi 
meccanismi e interventi finanziari. Tali 
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direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

interventi devono integrare gli obblighi 
relativi agli edifici a energia quasi zero, di 
cui alla direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. Detti obblighi integrano le 
disposizioni della citata direttiva che 
impone agli Stati membri di garantire che 
la prestazione energetica degli edifici o di 
loro parti destinati a subire ristrutturazioni 
di grande portata sia migliorata al fine di 
soddisfare i requisiti minimi di prestazione 
energetica.

Or. en

Emendamento 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. Gli edifici di proprietà 
degli enti pubblici rappresentano una 
quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno
fissare un tasso annuo di ristrutturazione
per tutti gli edifici di proprietà di enti 
pubblici in modo da migliorarne la 
prestazione energetica, fatti salvi gli 
obblighi relativi agli edifici a energia quasi 

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno
che ogni Stato membro adotti proprie 
misure, che dovranno essere efficienti sul 
piano dei costi e comunque idonee allo 
scopo, per accrescere il risparmio 
energetico e rendere l'uso dell'energia più 
efficiente; ciò dovrà riguardare tutti gli 
edifici di proprietà di enti pubblici in modo 
da migliorarne la prestazione energetica. Il 
ritmo annuo di ristrutturazione deve 
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zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

essere tale da non pregiudicare gli 
obblighi relativi agli edifici a energia quasi 
zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. Le misure per il risparmio e
l'efficienza energetici applicabili agli
immobili pubblici integrano le 
disposizioni della citata direttiva che 
impone agli Stati membri di garantire che 
la prestazione energetica degli edifici o di 
loro parti destinati a subire ristrutturazioni 
di grande portata sia migliorata al fine di 
soddisfare i requisiti minimi di prestazione 
energetica. Poiché una quota crescente del 
consumo energetico globale si produce 
nella fase di costruzione, ad assumere 
un'importanza decisiva sono anche i 
materiali edili. Promuovere in Europa un 
ampio utilizzo di materiali a bassa 
emissione di carbonio, quale il legno, 
ridurrebbe il danno ambientale derivante 
dall'attività edilizia.

Or. fi

Motivazione

È opportuno che la direttiva incoraggi anche l'efficienza in termini di costi. Le finanze 
pubbliche degli Stati membri non sono in condizioni tali da potersi permettere rinnovi edilizi 
finanziariamente ingiustificati e dunque inutili. E' opportuno che gli interventi di una certa 
portata ai fini dell'efficienza energetica si combinino con le normali operazioni di 
manutenzione durante il ciclo di vita dell'immobile. La direttiva deve inoltre trattare la 
questione dei materiali edili.

Emendamento 181
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli Stati 
membri devono concentrare 
prioritariamente i propri sforzi sugli 
interventi che abbiano per vantaggiosità 
di costi il massimo impatto in termini di 
risparmio energetico; si tratta in 
particolare di promuovere il rinnovo degli 
immobili esistenti e di ammodernare i 
sistemi di riscaldamento/raffreddamento. 
Al riguardo si dovrà anche valutare per 
tali interventi l'accessibilità di prezzo per i 
cittadini. Gli edifici di proprietà degli enti 
pubblici rappresentano una quota 
considerevole del parco immobiliare e 
godono di notevole visibilità nella vita 
pubblica. È pertanto opportuno fissare un 
tasso annuo di ristrutturazione per tutti gli 
edifici di proprietà di enti pubblici in modo 
da migliorarne la prestazione energetica. 
fatti salvi gli obblighi relativi agli edifici a 
energia quasi zero, di cui alla direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia.
L'obbligo di ristrutturare gli immobili 
pubblici integra le disposizioni della citata 
direttiva che impone agli Stati membri di 
garantire che la prestazione energetica 
degli edifici o di loro parti destinati a 
subire ristrutturazioni di grande portata sia 
migliorata al fine di soddisfare i requisiti 
minimi di prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 182
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

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

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Per assicurarsi 
che ciò avvenga, la direttiva deve 
mantenere una prospettiva di lungo 
periodo e stabilire piani nazionali per 
ridurre drasticamente il consumo di 
energia negli edifici pubblici e privati 
entro il 2050. Gli edifici posseduti o 
occupati da enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
fissare una quota annua e una a lungo 
termine per migliorare la prestazione 
energetica degli edifici di proprietà di enti 
pubblici o da essi occupati. Il ritmo annuo 
di ristrutturazione deve essere tale da non 
pregiudicare gli obblighi relativi agli 
edifici a energia quasi zero, di cui alla 
direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

Or. es

Motivazione

Lo sfruttamento del potenziale di risparmio energetico negli edifici esistenti deve essere visto 
in un'ottica di lungo periodo e non soltanto nella prospettiva del 2020. La visione di lungo 
termine (2050) è di importanza cruciale per conciliare gli obiettivi climatici con l'efficienza 
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energetica.

Emendamento 183
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
fissare un tasso annuo di ristrutturazione 
per tutti gli edifici di proprietà di enti 
pubblici in modo da migliorarne la 
prestazione energetica, senza 
comprometterne la sicurezza antincendio 
in corso d'opera e durante l'occupazione. 
Gli interventi di rinnovo vanno eseguiti 
tenendo conto delle condizioni del clima e 
delle altre situazioni locali e rispettando le 
esigenze climatiche interne, l'accessibilità 
e gli altri requisiti in materia di salute e di 
sicurezza come pure la prevista 
destinazione dell'immobile. Il ritmo 
annuo di ristrutturazione deve essere tale 
da non pregiudicare gli obblighi relativi 
agli edifici a energia quasi zero, di cui alla 
direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
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energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

Or. en

Motivazione

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Emendamento 184
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 

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

energetico degli edifici, sia privati che 
pubblici, entro il 2050. Gli edifici
posseduti o occupati da enti pubblici
rappresentano una quota considerevole del 
parco immobiliare e godono di notevole 
visibilità nella vita pubblica. È pertanto 
opportuno fissare un obiettivo a lungo 
termine e un tasso annuo di
miglioramento della prestazione 
energetica per gli edifici di proprietà di 
enti pubblici o da essi occupati, in modo 
da migliorarne la prestazione energetica. 
Tale misura richiede un tasso di rinnovo 
più alto e ristrutturazioni di vasta portata 
e dovrà lasciare impregiudicati gli 
obblighi relativi agli edifici a energia quasi 
zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia, tenendo presente che 
contribuirà comunque a facilitarne 
l'assolvimento. L'obbligo di ristrutturare 
gli immobili pubblici integra le 
disposizioni della citata direttiva che 
impone agli Stati membri di garantire che 
la prestazione energetica degli edifici o di 
loro parti destinati a subire ristrutturazioni 
di grande portata sia migliorata al fine di 
soddisfare i requisiti minimi di prestazione 
energetica.

Or. en

Emendamento 185
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 

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

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

Or. en

Motivazione

Gli europei trascorrono la maggior parte del loro tempo in ambienti interni. La qualità 
dell'aria interna, pertanto, è un elemento cruciale per la loro salute, nonché uno dei fattori 
all'origine di malattie come l'asma e le allergie. In sede di ristrutturazione degli edifici, per 
migliorarne l'efficienza energetica occorre affrontare i potenziali rischi per la salute 
derivanti da un'insufficiente aereazione dovuta a una maggiore ermeticità all'aria e a 
emissioni dannose da materiali e prodotti edili.
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Emendamento 186
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità di 
risparmio energetico. Inoltre quello 
immobiliare è un settore fondamentale per 
conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-
95% le emissioni di gas serra entro il 2050 
rispetto ai livelli del 1990. E' pertanto di 
capitale importanza adottare una 
prospettiva di lungo periodo, riducendo in 
modo significativo il consumo energetico 
del parco immobiliare pubblico e privato 
dell'80% entro il 2050 e fissare delle 
tabelle di marcia nel quadro dei piani 
nazionali richiesti dalla direttiva 
2010/31/CE. Gli edifici posseduti o 
occupati da enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno 
fissare un tasso annuo di ristrutturazione 
per tutti gli edifici posseduti o occupati da
enti pubblici in modo da migliorarne la 
prestazione energetica. Il ritmo annuo di 
ristrutturazione deve essere tale da non 
pregiudicare gli obblighi relativi agli 
edifici a energia quasi zero, di cui alla 
direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia. L'obbligo di ristrutturare gli 
immobili pubblici integra le disposizioni 
della citata direttiva che impone agli Stati 
membri di garantire che la prestazione 
energetica degli edifici o di loro parti 
destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.
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Or. en

Emendamento 187
Henri Weber

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 188
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Gli interventi di ottimizzazione condotti occasionalmente su determinate componenti 
dell'immobile sono pregiudizievoli per l'efficienza energetica, se successivamente vengono 
operate modifiche o interventi migliorativi su altre parti dell'immobile. Negli interventi 
successivi può anche rendersi necessario sostituire dette componenti per evitare di perdere 
effetti sinergici. Un altro problema consiste nel fatto che può rivelarsi arduo effettuare 
profondi interventi successivi a un prezzo ragionevole, in quanto un contratto ottimale di 
ristrutturazione comporta più progetti con interventi sia superficiali che profondi.

Emendamento 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) È necessario aumentare il ritmo delle 
ristrutturazioni di immobili, in quanto il 
parco immobiliare esistente rappresenta il 
settore con le maggiori potenzialità per 
realizzare aumenti di efficienza e
risparmio energetico. Gli edifici di 
proprietà degli enti pubblici rappresentano 
una quota considerevole del parco 
immobiliare e godono di notevole visibilità 
nella vita pubblica. È pertanto opportuno, 
tenuto debito conto dei vincoli sui bilanci 
pubblici, fissare un tasso annuo di 
ristrutturazione per tutti gli edifici di 
proprietà di enti pubblici in modo da 
migliorarne la prestazione energetica, fatti 
salvi gli obblighi relativi agli edifici a 
energia quasi zero, di cui alla direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia.
L'obbligo di ristrutturare gli immobili 
pubblici integra le disposizioni della citata 
direttiva che impone agli Stati membri di 
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pubblici integra le disposizioni della citata 
direttiva che impone agli Stati membri di 
garantire che la prestazione energetica 
degli edifici o di loro parti destinati a 
subire ristrutturazioni di grande portata sia 
migliorata al fine di soddisfare i requisiti 
minimi di prestazione energetica.

garantire che la prestazione energetica 
degli edifici o di loro parti destinati a 
subire ristrutturazioni di grande portata sia 
migliorata al fine di soddisfare i requisiti 
minimi di prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 190
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La definizione di edifici pubblici deve essere concisa per evitare inutili e inopportune 
controversie legali.

Emendamento 191
Michael Theurer

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

destinati a subire ristrutturazioni di grande 
portata sia migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti minimi di prestazione energetica.

Or. de

Emendamento 192
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Gli obiettivi con estensione temporale fino al 2050 sono un'illusione. L'Unione dovrebbe 
concentrarsi sul raggiungimento dei propri obiettivi per il 2020, prefigurando al massimo dei 
target per il successivo decennio. La previsione di obiettivi di qui al 2050 è solo 
farneticazione demagogica.  Nessuno è in grado di prevedere gli sviluppi tecnologici e 
politici di qui all'anno 2050.

Emendamento 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

percentuale del parco immobiliare 
pubblico integra le disposizioni della citata 
direttiva che impone agli Stati membri di 
garantire che la prestazione energetica 
degli edifici o di loro parti destinati a 
subire ristrutturazioni di grande portata sia 
migliorata al fine di soddisfare i requisiti 
minimi di prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 194
Henri Weber

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Considerato che l'edilizia assorbe 
ca. il 40% dell'uso finale di energia in 
Europa, l'Unione deve mettere in cantiere 
interventi incisivi per l'intero parco 
immobiliare, specie nell'ottica degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 
serra di qui al 2020 e al 2050. Oltre al 
ruolo paradigmatico che il settore 
pubblico deve assolvere in fatto di 
ristrutturazione immobiliare, gli Stati 
membri devono, in una prospettiva di 
lungo periodo e nel rispetto del principio 
di sussidiarietà, fissare delle tabelle di 
marcia per il rinnovo degli edifici 
pubblici, degli edifici residenziali e di 
quelli privati non residenziali.

Or. fr

Emendamento 195
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 16



AM\882686IT.doc 65/105 PE475.873

IT

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. È 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini 
nella loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici - ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci" - e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto, con 
l'intento di dar vita a "città e regioni a 
basso consumo energetico". Tale progetto 
considera i temi dell'energia come 
componente essenziale dello sviluppo 
urbano e regionale, integrata nei processi 
democratici e di governo locali. Esso non 
riguarda unicamente le grandi città ma 
anche i comuni situati in aree 
prevalentemente rurali. Per realizzare 
piani locali di efficienza energetica 
integrati e sostenibili gli Stati membri 
devono preliminarmente indurre le 
autorità locali a definire le proprie 
strategie di sviluppo sulla base del dialogo 
con la cittadinanza locale e con i soggetti 
commerciali e sociali interessati. È 
opportuno pertanto che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i portatori di 
interesse locali e i cittadini nella loro 
elaborazione e applicazione, informandoli 
adeguatamente in merito ai contenuti e ai 
progressi nel raggiungimento degli 
obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.
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Or. fr

Motivazione

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Emendamento 196
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. È 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini 
nella loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto, con 
l'intento di dar vita a "città e regioni a 
basso consumo energetico". Tale progetto 
considera i temi dell'energia come 
componente essenziale dello sviluppo 
urbano e regionale, integrata nei processi 
democratici e di governo locali. Esso non 
riguarda unicamente le grandi città ma 
anche i comuni situati in aree 
prevalentemente rurali. Per realizzare 
piani locali di efficienza energetica 
integrati e sostenibili gli Stati membri 
devono preliminarmente indurre le 
autorità locali a definire le proprie 
strategie di sviluppo sulla base del dialogo 
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incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

con la cittadinanza locale e con i soggetti 
commerciali e sociali interessati. È 
opportuno pertanto che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i portatori di 
interesse locali e i cittadini nella loro 
elaborazione e applicazione, informandoli 
adeguatamente in merito ai contenuti e ai 
progressi nel raggiungimento degli 
obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

Or. en

Motivazione

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Emendamento 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
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nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. È 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini 
nella loro elaborazione e applicazione,
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. Gli 
Stati membri devono indurre le autorità 
locali a definire tali strategie di sviluppo 
sulla base del dialogo con i soggetti 
interessati locali (pubblici, commerciali e 
sociali, comprese le parti sociali). È 
opportuno pertanto che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottare piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i portatori di 
interesse locali, comprese le parti sociali e 
i cittadini nella loro elaborazione e 
applicazione, a definire piani di istruzione 
e formazione per i lavoratori e gli 
imprenditori aiutandoli a sviluppare le 
competenze richieste, e ad informarli
adeguatamente insieme alla cittadinanza
in merito ai contenuti e ai progressi nel 
raggiungimento degli obiettivi. I piani in 
parola possono garantire risparmi 
considerevoli di energia soprattutto se 
applicati mediante piani di gestione che 
consentano agli enti pubblici interessati di 
gestire meglio il loro consumo di energia.
È opportuno incoraggiare lo scambio di 
esperienze tra comuni e altri enti pubblici e 
tra questi e le parti sociali sugli 
esperimenti più innovativi.

Or. en

Motivazione

L'impegno e la partecipazione dei lavoratori ai programmi di efficienza energetica è 
essenziale per il loro successo. Per assicurarne l'implementazione, è quanto mai importante 
che la definizione programmatica e l'elaborazione dei piani di formazione e di sviluppo delle 
competenze si avvalga della partecipazione e del pieno impegno dei lavoratori attraverso il 
dialogo sociale. La direttiva deve pertanto incorporare la promozione del dialogo sociale 
come strumento necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti.
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Emendamento 198
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. È 
opportuno che gli Stati membri
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini
nella loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. Per 
realizzare piani locali di efficienza 
energetica integrati e sostenibili gli Stati 
membri devono preliminarmente indurre
le autorità locali a definire tali strategie di 
sviluppo sulla base del dialogo con i 
soggetti interessati locali, nonché 
incoraggiare le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere gli 
stakeholder e la cittadinanza locale nella 
loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

Or. en

Emendamento 199
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli 
adottati nell'ambito dell'iniziativa "Patto 
dei sindaci", e approcci urbani integrati 
che vanno oltre gli interventi singoli nel 
campo dell'edilizia o dei modi di trasporto.
È opportuno che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini 
nella loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia e approcci urbani 
integrati che vanno oltre gli interventi 
singoli nel campo dell'edilizia o dei modi 
di trasporto. È opportuno che gli Stati 
membri incoraggino le municipalità e altri 
enti pubblici ad adottare piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini 
nella loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se verranno applicati mediante 
piani di gestione che consentano agli enti 
pubblici interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia e se si seguiranno 
approcci veramente integrati. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

Or. de

Emendamento 200
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
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adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. È 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini
nella loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione sostenibili 
nel settore dell'energia, come quelli adottati 
nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei 
sindaci", e approcci urbani integrati che 
vanno oltre gli interventi singoli nel campo 
dell'edilizia o dei modi di trasporto. È 
opportuno che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottare piani di efficienza 
energetica organici, integrati e sostenibili 
basati su obiettivi chiari, a coinvolgere gli 
stakeholder e la cittadinanza locale nella 
loro elaborazione e applicazione, 
informandoli regolarmente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

Or. ro

Emendamento 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Occorre tener conto delle 
difficoltà incontrate nell'effettuare audit 
di consumo, visti i notevoli ostacoli 
incontrati dai comuni firmatari del Patto 
dei Sindaci nell'accesso a dati 
sull'impiego dell'energia disaggregati 
secondo le categorie proposte dalla 
Commissione europea nel suddetto Patto.
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Or. es

Emendamento 202
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per quanto riguarda l'acquisto di 
determinati prodotti e servizi e l'acquisto e 
l'affitto di edifici, è opportuno che gli enti 
pubblici che concludono contratti per opere 
pubbliche, forniture o servizi dimostrino un 
comportamento esemplare, adottando 
decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo
energetico, fatte salve, tuttavia, le 
disposizioni delle direttive dell'Unione 
europea in materia di appalti pubblici.

(17) Per quanto riguarda l'acquisto di 
determinati prodotti e servizi e l'acquisto e 
l'affitto di edifici, è opportuno che gli enti 
pubblici che concludono contratti per opere 
pubbliche, forniture o servizi dimostrino un 
comportamento esemplare, adottando 
decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo
dell'efficienza energetica nonché 
praticabili e vantaggiose in termini di 
costi, fatte salve, tuttavia, le disposizioni 
delle direttive dell'Unione europea in 
materia di appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 203
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per quanto riguarda l'acquisto di 
determinati prodotti e servizi e l'acquisto e 
l'affitto di edifici, è opportuno che gli enti 
pubblici che concludono contratti per opere 
pubbliche, forniture o servizi dimostrino un 
comportamento esemplare, adottando 
decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo 
energetico, fatte salve, tuttavia, le 
disposizioni delle direttive dell'Unione 
europea in materia di appalti pubblici.

(17) Per quanto riguarda l'acquisto di 
determinati prodotti e servizi e l'acquisto e 
l'affitto di edifici, è opportuno che gli enti 
pubblici che concludono contratti per opere 
pubbliche, forniture o servizi dimostrino un 
comportamento esemplare, adottando 
decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo 
energetico lasciando impregiudicate, 
tuttavia, le disposizioni delle direttive 
dell'Unione europea in materia di appalti 
pubblici e assicurando l'efficienza dei 
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costi.

Or. de

Emendamento 204
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per quanto riguarda l'acquisto di 
determinati prodotti e servizi e l'acquisto e 
l'affitto di edifici, è opportuno che gli enti 
pubblici che concludono contratti per opere 
pubbliche, forniture o servizi dimostrino un 
comportamento esemplare, adottando 
decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo 
energetico, fatte salve, tuttavia, le 
disposizioni delle direttive dell'Unione 
europea in materia di appalti pubblici.

(17) Per quanto riguarda l'acquisto di 
determinati prodotti e servizi e l'acquisto e 
l'affitto di edifici, è opportuno che gli enti 
pubblici che concludono contratti per opere 
pubbliche, forniture o servizi dimostrino un 
comportamento esemplare, adottando 
decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo 
energetico ed efficienti sul piano 
economico, fatte salve, tuttavia, le 
disposizioni delle direttive dell'Unione 
europea in materia di appalti pubblici.

Or. ro

Emendamento 205
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tenuto conto che gli immobili 
contano per il 40% degli usi energetici 
finali nell'UE e per il 36% delle emissioni 
di CO2 e che la tabella di marcia per la 
transizione a un'economia a basso tenore 
di carbonio nel 2050 ha fissato un target 
di riduzione del 90% per le emissioni 
prodotte dal settore edile, questo obiettivo 
sarà raggiunto solo se l'UE introdurrà 
misure ambiziose per l'intero parco 
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immobiliare, che rappresenta una parte 
essenziale della sua infrastruttura 
energetica. Per tali motivi, dopo le 
iniziative paradigmatiche di 
ristrutturazione immobiliare nel settore 
pubblico, gli Stati membri devono anche 
adottare una prospettiva di lungo periodo 
predisponendo tabelle di marcia per la 
ristrutturazione degli immobili 
commerciali e privati, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di efficienza dei 
costi.

Or. es

Motivazione

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Emendamento 206
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tenuto conto che gli immobili contano 
per il 40% degli usi energetici finali 
nell'UE e per il 36% delle emissioni di 
CO2 e che la tabella di marcia per la 
transizione a un'economia a basso tenore 
di carbonio nel 2050 ha fissato un target 
di riduzione del 90% per le emissioni 
prodotte dal settore edile, questo obiettivo 
sarà raggiunto solo se l'UE introdurrà 
misure ambiziose per l'intero parco 
immobiliare, che rappresenta una parte 
essenziale della sua infrastruttura 
energetica. Per tali motivi, dopo le 
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iniziative paradigmatiche di 
ristrutturazione immobiliare nel settore 
pubblico, gli Stati membri devono anche 
adottare una prospettiva di lungo periodo 
predisponendo tabelle di marcia per la 
ristrutturazione degli immobili 
commerciali e privati, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà e di efficienza dei 
costi.

Or. en

Emendamento 207
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli immobili contano per il 40% 
degli usi energetici finali nell'UE e per il 
36% delle emissioni di CO2. La tabella di 
marcia per la transizione a un'economia a 
basso tenore di carbonio nel 2050 ha 
fissato un target di riduzione del 90% per 
le emissioni prodotte dal settore edile, 
target che sarà raggiunto solo se l'UE 
interverrà energicamente sull'intero parco 
immobiliare. Per tali motivi gli Stati 
membri devono adottare strategie efficaci 
di riqualificazione energetica a lungo 
termine nel settore immobiliare, nel 
rispetto dei principi di sussidiarietà e di 
efficienza dei costi.

Or. en

Emendamento 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Anche le Istituzioni dell'UE 
devono dare il buon esempio acquistando 
o prendendo in locazione unicamente 
immobili, prodotti e servizi appartenenti 
alle classi di rendimento energetico più 
elevate. 

Or. en

Emendamento 209
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni 
alle quali uno Stato membro possa 
riconoscere in futuro i risparmi di energia 
realizzati in un altro Stato membro. Dato 
il loro livello di ambizione, è opportuno 
che tali regimi siano definiti nell'ambito 
di un quadro comune unionale, 
garantendo al contempo sufficiente 
flessibilità agli Stati membri per tenere 
pienamente conto delle associazioni 

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

inserire nei rispettivi regimi nazionali 
requisiti finalizzati a obiettivi sociali, per 
garantire in particolare che i clienti 
vulnerabili abbiano accesso ai benefici di 
una maggiore efficienza energetica. Esso 
dovrebbe consentire inoltre agli Stati 
membri di esonerare le piccole imprese 
dall'obbligo dell'efficienza energetica. La 
comunicazione della Commissione relativa 
a uno "Small Business Act" per l'Europa 
fissa principi che gli Stati membri 
dovrebbero tenere in considerazione, 
qualora decidano di non avvalersi di tale 
possibilità.

Or. en

Emendamento 210
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi"
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre a livello di Unione un regime di
"certificati bianchi" – che in alcuni Stati 
membri ha prodotto solo risparmi 
marginali - ha evidenziato che un tale 
regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
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numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni 
alle quali uno Stato membro possa 
riconoscere in futuro i risparmi di energia 
realizzati in un altro Stato membro. Dato 
il loro livello di ambizione, è opportuno 
che tali regimi siano definiti nell'ambito di 
un quadro comune unionale, garantendo al 
contempo sufficiente flessibilità agli Stati 
membri per tenere pienamente conto delle 
associazioni nazionali degli operatori di 
mercato, del contesto specifico del settore 
dell'energia e delle abitudini dei clienti 
finali. È opportuno che tale quadro comune 
offra alle imprese di pubblica utilità del 
settore energetico la possibilità di offrire 
servizi energetici a tutti i consumatori e 
non solo a quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. Dato il loro 
livello di ambizione, è opportuno che tali 
regimi, e soprattutto i vari metodi di 
calcolo, siano definiti nell'ambito di un 
quadro comune unionale, garantendo al 
contempo sufficiente flessibilità agli Stati 
membri per tenere pienamente conto delle 
associazioni nazionali degli operatori di 
mercato, del contesto specifico del settore 
dell'energia e delle abitudini dei clienti 
finali. È opportuno che tale quadro comune 
offra alle imprese di pubblica utilità del 
settore energetico la possibilità di offrire 
servizi energetici a tutti i consumatori e 
non solo a quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di un minor consumo di energia.
Esso dovrebbe consentire inoltre agli Stati 
membri di esonerare le piccole imprese 
dall'obbligo dell'efficienza energetica. La 
comunicazione della Commissione relativa 
a uno "Small Business Act" per l'Europa 
fissa principi che gli Stati membri 
dovrebbero tenere in considerazione, 
qualora decidano di non avvalersi di tale 
possibilità.

Or. de
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Emendamento 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
L'obiettivo del 20% di risparmio 
energetico per il 2020 può essere meglio 
conseguito mediante regimi nazionali 
obbligatori di efficienza energetica o altre 
misure alternative che permettano di 
realizzare gli stessi risparmi di energia e di 
far sì che ogni Stato membro benefici dei 
vantaggi economici e sociali derivanti da 
un'accresciuta efficienza energetica. Dato 
il loro livello di ambizione, è comunque
opportuno che tali regimi obbligatori siano 
definiti nell'ambito di un quadro comune 
unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
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servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

Or. en

Emendamento 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni alle 

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato i criteri comuni 
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quali uno Stato membro possa riconoscere 
in futuro i risparmi di energia realizzati in 
un altro Stato membro. Dato il loro livello 
di ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia. 
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

in base ai quali le misure di efficienza 
energetica possano essere misurate e 
verificate e le condizioni alle quali uno 
Stato membro possa riconoscere in futuro i 
risparmi di energia realizzati in un altro 
Stato membro. Dato il loro livello di 
ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico e ad altri soggetti che ne 
abbiano titolo, la possibilità di offrire 
servizi energetici a tutti i consumatori. Il 
quadro comune dovrebbe consentire agli 
Stati membri di inserire nei rispettivi 
regimi nazionali requisiti finalizzati a 
obiettivi sociali, per garantire in particolare 
che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

Or. en

Emendamento 213
András Gyürk

Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\882686IT.doc 83/105 PE475.873

IT

inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

Or. en

Emendamento 214
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni alle 
quali uno Stato membro possa riconoscere 
in futuro i risparmi di energia realizzati in 
un altro Stato membro. Dato il loro livello 
di ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni alle 
quali uno Stato membro possa riconoscere 
in futuro i risparmi di energia realizzati in 
un altro Stato membro. Dato il loro livello 
di ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
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tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili, quali dovranno essere 
definiti nelle varie legislazioni nazionali,
abbiano accesso ai benefici di una 
maggiore efficienza energetica. Esso 
dovrebbe consentire inoltre agli Stati 
membri di esonerare le piccole imprese 
dall'obbligo dell'efficienza energetica. La 
comunicazione della Commissione relativa 
a uno "Small Business Act" per l'Europa 
fissa principi che gli Stati membri 
dovrebbero tenere in considerazione, 
qualora decidano di non avvalersi di tale 
possibilità.

Or. ro

Emendamento 215
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 



AM\882686IT.doc 85/105 PE475.873

IT

determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare 
gli stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni alle 
quali uno Stato membro possa riconoscere 
in futuro i risparmi di energia realizzati in 
un altro Stato membro. Dato il loro livello 
di ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 

determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni alle 
quali uno Stato membro possa riconoscere 
in futuro i risparmi di energia realizzati in 
un altro Stato membro. Dato il loro livello 
di ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.
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avvalersi di tale possibilità.

Or. en

Emendamento 216
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure
alternative che permettano di realizzare
analoghi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni alle 
quali uno Stato membro possa riconoscere 
in futuro i risparmi di energia realizzati in 
un altro Stato membro. Dato il loro livello 
di ambizione, è opportuno che tali regimi 
siano definiti nell'ambito di un quadro 
comune unionale, garantendo al contempo 
sufficiente flessibilità agli Stati membri per 
tenere pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia e 
delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a 
quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
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concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 
nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

Or. de

Emendamento 217
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Per cogliere le potenzialità di
efficienza e risparmio energetico in 
determinati segmenti di mercato in cui gli 
audit energetici non rientrano generalmente 
nell'offerta commerciale (nuclei famigliari, 
piccole e medie imprese), è opportuno che 
gli Stati membri ne garantiscano la 
disponibilità. Dati i risparmi significativi 
che possono essere realizzati grazie agli 
audit energetici, è opportuno che essi siano 
obbligatori e effettuati con cadenza 
periodica. Gli Stati membri devono inoltre 
attivarsi per stimolare l'efficienza e il 
risparmio energetico in questi segmenti di 
mercato, innanzitutto esortando i 
distributori di elettricità e gas a 
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ristrutturare le tariffe e in secondo luogo 
rivedendo l'applicazione delle aliquote 
IVA variabili.

Or. en

Emendamento 218
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Per cogliere le potenzialità di 
risparmio in determinati segmenti di 
mercato in cui gli audit energetici non 
rientrano generalmente nell'offerta 
commerciale (nuclei famigliari, piccole e 
medie imprese), è opportuno che gli Stati 
membri ne garantiscano la disponibilità.
Gli Stati membri devono poter istituire 
incentivi per le grandi imprese che si 
sottopongono regolarmente ad audit 
energetici e che ne implementano in gran 
parte le raccomandazioni, a condizione 
che i risparmi energetici risultanti siano 
notevoli e che non vengano lesi gli
interessi degli immediati concorrenti.

Or. de

Motivazione

Nella scheda finanziaria il COM parte dal presupposto che solo una minima parte delle 
proposte contenute nell'audit energetico sarà effettivamente realizzata. In concreto la 
Commissione sostiene che per l'industria il risparmio aggiuntivo fino al 2020 potrà situarsi 
appena tra lo 0,4 e il 5%. E' dunque inutile rendere questi audit obbligatori. Le probabilità 
che gli interventi proposti in un audit vengano effettivamente implementati saranno maggiori 
se resteranno volontari.

Emendamento 219
Angelika Niebler
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Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Per cogliere le potenzialità di 
risparmio in determinati segmenti di 
mercato in cui gli audit energetici non 
rientrano generalmente nell'offerta 
commerciale (nuclei famigliari, piccole e 
medie imprese), è opportuno che gli Stati 
membri ne garantiscano la disponibilità. Si 
invitano inoltre gli Stati membri a creare 
condizioni idonee all'introduzione di audit 
energetici regolari nelle grandi imprese, e 
ciò in considerazione dei risparmi 
significativi che possono essere realizzati.

Or. de

Motivazione

In molti Stati membri, gli accordi volontari con imprese o associazioni di imprese come pure i 
sistemi nazionali di incentivi, quando associati a un rigoroso monitoraggio, si sono 
dimostrati uno strumento quanto mai efficace per il conseguimento degli obiettivi in materia 
di clima e di ambiente e per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Emendamento 220
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Per cogliere le potenzialità di 
risparmio in determinati segmenti di 
mercato in cui gli audit energetici non 
rientrano generalmente nell'offerta 
commerciale (nuclei famigliari, piccole e 
medie imprese), è opportuno che gli Stati 
membri ne garantiscano la disponibilità.
Dati i risparmi significativi che possono 
essere realizzati, gli Stati membri devono 
indurre le grandi imprese ad effettuare
audit energetici su base regolare.
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periodica.

Or. en

Motivazione

Deve essere ammessa la possibilità che gli audit energetici siano effettuati da periti interni.
Devono essere possibili anche piani regolari di audit delle stesse imprese, ad esempio nel 
quadro di accordi volontari a lungo termine.

Emendamento 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 222
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

risparmio in determinati segmenti di 
mercato in cui gli audit energetici non 
rientrano generalmente nell'offerta 
commerciale (nuclei famigliari, piccole e 
medie imprese), è opportuno che gli Stati 
membri ne garantiscano la disponibilità.
Dati i risparmi significativi che possono 
essere realizzati, gli Stati membri devono 
indurre le grandi imprese ad effettuare
audit energetici su base regolare.

Or. en

Motivazione

Gli audit energetici devono essere promossi su una base di volontarietà onde permettere agli 
Stati membri di conservare flessibilità nella formulazione di piani nazionali di incentivazione 
per l'efficienza energetica e di accordi di lungo periodo con l'industria e il settore 
commerciale privato. Accordi volontari di questo tipo si sono dimostrati un validissimo 
contributo all'efficienza energetica e alla protezione del clima in un certo numero di Stati 
membri.

Emendamento 223
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro
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Emendamento 224
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli 
Stati membri abbiano adottato un sistema 
per garantirne e verificarne la qualità e 
per comminare sanzioni se necessario.

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati in base 
agli istituendi quadri normativi nazionali.

Or. en

Motivazione

Per motivi di semplificazione nonché per dare agli Stati membri la possibilità di organizzarsi 
in funzione delle rispettive situazioni nazionali.

Emendamento 225
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli 
Stati membri abbiano adottato un sistema 

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo obiettivo ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit.
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per garantirne e verificarne la qualità e 
per comminare sanzioni se necessario.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per assicurare che l'efficacia in rapporto ai costi sia 
considerata un criterio preminente. Ciò serve a evitare inutili audit dei flussi energetici senza 
ricadute in termini di efficienza. Gli audit interni non devono essere subordinati 
all'introduzione di uno speciale regime da parte degli Stati membri.

Emendamento 226
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
comminare sanzioni se necessario.

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e a 
condizione che gli Stati membri abbiano 
adottato un sistema per garantirne e 
verificarne la qualità e per comminare 
sanzioni se necessario. Gli Stati membri 
devono creare il quadro normativo 
necessario per garantire la presenza sul 
mercato di un numero sufficiente di 
esperti qualificati e accreditati.

Or. en

Emendamento 227
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 20



PE475.873 94/105 AM\882686IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
comminare sanzioni se necessario.

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
comminare sanzioni se necessario. Gli 
Stati membri devono creare il quadro 
normativo necessario per garantire la 
presenza sul mercato di un numero 
sufficiente di esperti qualificati e 
accreditati.

Or. en

Motivazione

La possibilità che gli audit energetici siano effettuati da esperti interni, così come indicato al 
considerando 20, è ricompresa nella definizione di "audit indipendenti" di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2 e va pertanto incorporata in questo articolo.

Emendamento 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Questo requisito
permette che gli audit siano realizzati da 
società  di servizi energetici o da esperti 
interni, purché qualificati o accreditati e 
non direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
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comminare sanzioni se necessario. comminare sanzioni se necessario.

Or. en

Motivazione

Escludendo le società di servizi energetici (ESCO) dal processo di audit non farebbe che 
aumentare il rischio di produrre audit standardizzati e di scarsa qualità. Inoltre, solo le 
ESCO hanno le competenze necessarie per eseguire audit di un certa importanza, come nel 
caso di immobili non residenziali e industrie.

Emendamento 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché
essi siano qualificati o accreditati e non
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
comminare sanzioni se necessario.

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Questo requisito 
permette che gli audit siano realizzati da
società fornitrici di servizi energetici o da
esperti interni, purché qualificati o 
accreditati e non direttamente coinvolti 
nelle attività oggetto di audit e a 
condizione che gli Stati membri abbiano 
adottato un sistema per garantirne e 
verificarne la qualità e per comminare 
sanzioni se necessario.

Or. en

Emendamento 230
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
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sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
comminare sanzioni se necessario.

sotto il profilo dei costi nonché a tariffe 
accessibili. Il requisito dell'indipendenza 
permette che gli audit siano realizzati da
società fornitrici di servizi energetici o da
esperti interni purché qualificati o 
accreditati e non coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
comminare sanzioni se necessario.

Or. ro

Emendamento 231
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché
essi siano qualificati o accreditati e non
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
comminare sanzioni se necessario.

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni o da 
esperti di società di servizi energetici, 
purché qualificati o accreditati e non 
direttamente coinvolti nelle attività oggetto 
di audit e a condizione che gli Stati membri 
abbiano adottato un sistema per garantirne 
e verificarne la qualità e per comminare 
sanzioni se necessario.

Or. de

Motivazione

Se la Commissione affida tanti compiti alle società di servizi energetici perché queste non 
dovrebbero poter effettuare audit energetici indipendenti? La loro esclusione finirebbe 
oltretutto per ridimensionare il mercato dei servizi energetici anziché espanderlo.

Emendamento 232
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il costo degli interventi per 
l'incremento dell'efficienza energetica, 
compresi i regimi obbligatori di risparmio 
energetico e l'introduzione massiccia di 
contatori intelligenti, rischia di trasferirsi 
sulla bolletta del consumatore finale. Per 
assicurare che le società di vendita al 
dettaglio di energia e i fornitori di servizi 
energetici trasferiscano i benefici di tali 
interventi al consumatore in modo equo e 
vantaggioso in termini di costi, gli Stati 
membri devono introdurre obblighi di 
rendicontazione trasparente dei costi alle 
autorità nazionali di regolamentazione. 

Or. en

Emendamento 233
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il costo degli interventi per 
l'incremento dell'efficienza energetica, 
compresi i regimi obbligatori di risparmio 
energetico e l'introduzione massiccia di
contatori intelligenti, rischia di trasferirsi 
sulla bolletta del consumatore finale. Per 
assicurare che le società di vendita al 
dettaglio di energia e i fornitori di servizi 
energetici trasferiscano i benefici di tali 
interventi al consumatore in modo equo e 
vantaggioso in termini di costi, gli Stati 
membri devono introdurre obblighi di 
rendicontazione dei costi alle autorità 
nazionali di regolamentazione. 
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Or. en

Motivazione

La direttiva deve riconoscere che saranno i consumatori a pagare per molte delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica proposte, come i regimi obbligatori di efficienza 
energetica e l'installazione di contatori intelligenti. Essa deve anche assicurare che i benefici 
di tali interventi siano trasferiti al consumatore con equità ed efficienza di costi.

Emendamento 234
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Nel mettere a punto le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
occorre tener conto dei vantaggi in termini 
di efficienza e di risparmio ottenuti tramite 
l'applicazione diffusa di innovazioni 
tecnologiche efficienti sotto il profilo 
costi/benefici, ad esempio i contatori 
intelligenti. Per massimizzare i benefici di 
tali innovazioni in termini di risparmio 
energetico, è necessario che i clienti finali 
siano in grado di visualizzare gli indicatori 
di costo e di consumo e che ricevano 
regolarmente, se lo desiderano, bollette 
individuali basate sul consumo effettivo.
Laddove l'innovazione riguardi anche il 
riscaldamento degli ambienti, se la 
fatturazione avviene sulla base del 
consumo effettivo gli utenti vanno 
informati del fatto che i costi nel periodo 
invernale possono essere notevolmente 
superiori a quelli dei mesi più caldi.

Or. de

Motivazione

Molti consumatori non possono permettersi di pagare alti costi per il riscaldamento se non 
prevedono tali spese durante l'arco dell'anno.
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Emendamento 235
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Nel mettere a punto le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
occorre tener conto dei vantaggi in termini 
di efficienza e di risparmio ottenuti tramite 
l'applicazione diffusa di innovazioni 
tecnologiche efficienti sotto il profilo 
costi/benefici, ad esempio i contatori 
intelligenti. Per massimizzare i benefici di 
tali innovazioni in termini di risparmio 
energetico, è necessario che i clienti finali 
siano in grado di visualizzare gli indicatori 
di costo e di consumo e che ricevano 
regolarmente informazioni sul loro 
consumo effettivo. Inoltre gli Stati membri
devono sviluppare programmi di Demand 
Response (DR) che assegnino un ruolo 
premiante ai generatori di energia 
decentrati in grado di operare in modo 
flessibile insieme ai gestori di DR.

Or. en

Motivazione

La modifica proposta introduce l'idea che l'installazione dei contatori intelligenti debba 
essere accompagnata da politiche tendenti allo sviluppo di programmi di Demand Response.

Emendamento 236
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nel mettere a punto le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
occorre tener conto dei vantaggi in termini 

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

di efficienza e di risparmio ottenuti tramite 
l'applicazione diffusa di innovazioni 
tecnologiche efficienti sotto il profilo 
costi/benefici, ad esempio i contatori
intelligenti. Per massimizzare i benefici di 
tali innovazioni in termini di risparmio 
energetico, è necessario che i clienti finali 
siano in grado di visualizzare gli indicatori 
di costo e di consumo e che ricevano 
regolarmente bollette individuali basate sul 
consumo effettivo. Inoltre gli Stati membri 
devono sviluppare programmi di Demand 
Response (DR) che assegnino un ruolo 
premiante ai generatori di energia 
decentrati in grado di operare in modo 
flessibile insieme ai gestori di DR.

Or. en

Emendamento 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Nel mettere a punto le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
occorre tener conto dei vantaggi in termini 
di efficienza e di risparmio ottenuti tramite 
l'applicazione diffusa di innovazioni 
tecnologiche efficienti sotto il profilo 
costi/benefici, ad esempio i contatori 
intelligenti. Per massimizzare i benefici di 
tali innovazioni in termini di risparmio 
energetico, è necessario che i clienti finali 
siano in grado di visualizzare gli indicatori 
di costo e di consumo e che ricevano 
regolarmente bollette individuali basate sul 
consumo effettivo. Inoltre gli Stati membri 
devono sviluppare programmi di Demand 
Response (DR) che assegnino un ruolo 
premiante ai generatori di energia
decentrati in grado di operare in modo 
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flessibile insieme ai gestori di DR.

Or. en

Emendamento 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) Nel mettere a punto le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
occorre tener conto dei vantaggi in termini 
di efficienza e di risparmio ottenibili
tramite l'applicazione diffusa di 
innovazioni tecnologiche, ad esempio i 
contatori intelligenti. La diffusione di tali 
innovazioni tecnologiche potrà essere 
accolta solo se un'analisi costi-benefici 
darà risultati positivi, soprattutto per i 
consumatori (compresi quelli a basso 
reddito) e se sarà garantita la privacy. I 
consumatori finali devono essere in grado 
di visualizzare gli indicatori di costo e di 
consumo.

Or. en

Emendamento 239
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nel mettere a punto le misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
occorre tener conto dei vantaggi in termini 
di efficienza e di risparmio ottenuti tramite 
l'applicazione diffusa di innovazioni 
tecnologiche efficienti sotto il profilo 

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

costi/benefici, ad esempio i contatori 
intelligenti. Per massimizzare i benefici di 
tali innovazioni in termini di risparmio 
energetico, è necessario che i clienti finali 
siano in grado di visualizzare gli indicatori 
di costo e di consumo e che ricevano 
regolarmente bollette individuali basate sul 
consumo effettivo. In particolare gli Stati 
membri devono imporre alle società di 
distribuzione dell'elettricità e del gas di 
adottare un sistema comune di 
visualizzazione, in modo da facilitare le 
decisioni dei consumatori.

Or. en

Emendamento 240
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 241
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Emendamento 242
Fiona Hall



PE475.873 104/105 AM\882686IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 243
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) I benefici procurati dagli 
interventi di risparmio energetico possono 
arrivare a 1000 euro l'anno per nucleo 
familiare. Pertanto, le politiche di 
efficienza energetica rappresentano uno 
strumento cruciale per mantenere le 
bollette energetiche entro livelli accettabili 
per tutti gli utenti nonché ai fini della 
lotta contro la povertà energetica.

Or. en

Emendamento 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata



AM\882686IT.doc 105/105 PE475.873

IT

Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) La povertà energetica è causata 
principalmente dalla combinazione di 
bassi salari, scarsa qualità degli alloggi e 
alte tariffe energetiche. Questi tre fattori 
vanno contrastati incrementando 
l'efficienza energetica delle abitazioni, 
responsabilizzando il mercato dell'energia 
e sviluppando interventi di inclusione 
sociale.

Or. en


