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Emendamento 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si 
registra una domanda di calore. È 
necessario tuttavia che gli Stati membri 
possano stabilire condizioni di esenzione 
da tali obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. Gli 
Stati membri effettuano una valutazione 
globale della domanda di riscaldamento e 
raffreddamento. La valutazione dovrebbe
interessare un periodo sufficientemente 
lungo per garantire agli investitori 
informazioni relative ai piani nazionali di 
sviluppo e contribuire a creare un contesto 
stabile e favorevole agli investimenti. È 
opportuno che si analizzi la fattibilità, sul 
piano tecnico ed economico, di 
equipaggiare i nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica, come pure 
gli impianti esistenti che devono essere
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, di unità 
di cogenerazione ad alto rendimento per 
recuperare il calore di scarto derivante 
dalla produzione di elettricità.

Or. en



PE475.874v01-00 4/113 AM\882687IT.doc

IT

Emendamento 246
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità, purché vi sia anche una 
domanda adeguata di calore, sia garantita 
la gestione dell'impianto secondo criteri 
economici e l'infrastruttura a valle sia già 
esistente o possa essere potenziata senza 
grande dispendio di mezzi. Il calore di 
scarto potrebbe poi essere trasportato là 
dove è necessario mediante le reti di 
teleriscaldamento. Gli Stati membri 
potrebbero inoltre introdurre criteri di 
autorizzazione atti a garantire che gli 
impianti siano ubicati in siti in prossimità 
dei punti in cui si registra una domanda di 
calore. In tal caso è necessario tuttavia che 
gli Stati membri possano stabilire 
condizioni di esenzione da tali obblighi 
laddove siano soddisfatte determinate 
condizioni.
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Or. de

Motivazione

Non ha senso collocare impianti di cogenerazione in aperta campagna, ma non è neppure 
sempre possibile costruirli, come invece suggerisce la Commissione, nelle immediate 
vicinanze dei potenziali consumatori, ad esempio in una zona residenziale. La scelta del sito 
dovrebbe pertanto continuare ad essere demandata alle autorità locali, nel quadro di un 
dialogo da portare avanti soprattutto con gli abitanti e gli altri portatori di interesse. Inoltre, 
occorre sempre garantire l'efficienza economica dell'impianto.

Emendamento 247
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento e 
che valutino i motivi socioeconomici e 
commerciali che li giustificano. I piani 
dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità, ove ciò sia fattibile sul piano 
tecnico, socioeconomico e commerciale. Il 
calore di scarto potrebbe poi essere 
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garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

trasportato là dove è necessario mediante le 
reti di teleriscaldamento. A tal fine è 
opportuno che gli Stati membri adeguino i 
criteri di autorizzazione per garantire che 
gli impianti siano ubicati in siti in
prossimità dei punti in cui si registra una 
domanda di calore. È necessario tuttavia 
che gli Stati membri possano stabilire 
condizioni di esenzione da tali obblighi 
laddove siano soddisfatte determinate 
condizioni.

Or. en

Emendamento 248
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento, 
ove adeguato al loro clima e alla struttura 
delle abitazioni. I piani dovrebbero 
interessare un periodo sufficientemente 
lungo per garantire agli investitori 
informazioni relative ai piani nazionali di 
sviluppo e contribuire a creare un contesto 
stabile e favorevole agli investimenti. È 
opportuno che i nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica, come pure 
gli impianti esistenti profondamente 
ammodernati o i cui permessi o licenze 
sono rinnovati, siano equipaggiati di unità 
di cogenerazione ad alto rendimento per 
recuperare il calore di scarto derivante 
dalla produzione di elettricità. Il calore di 
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mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

scarto potrebbe poi essere trasportato là 
dove è necessario mediante le reti di 
teleriscaldamento. A tal fine è opportuno 
che gli Stati membri adeguino i criteri di 
autorizzazione per garantire che gli 
impianti siano ubicati in siti in prossimità 
dei punti in cui si registra una domanda di 
calore. È necessario tuttavia che gli Stati 
membri possano stabilire condizioni di 
esenzione da tali obblighi laddove siano 
soddisfatte determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 249
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a 
creare un contesto stabile e favorevole 
agli investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia 
elettrica, come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore 
di scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione.
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mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si 
registra una domanda di calore. È 
necessario tuttavia che gli Stati membri 
possano stabilire condizioni di esenzione 
da tali obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 250
András Gyürk

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a 
creare un contesto stabile e favorevole 
agli investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia 
elettrica, come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore 
di scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. Gli 
Stati membri promuovono la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento.
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fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si 
registra una domanda di calore. È 
necessario tuttavia che gli Stati membri 
possano stabilire condizioni di esenzione 
da tali obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 251
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. I nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica, come pure 
gli impianti esistenti profondamente 
ammodernati o i cui permessi o licenze 
sono rinnovati, possono essere
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine gli Stati membri possono adeguare i 
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adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

criteri di autorizzazione per garantire che 
gli impianti siano ubicati in siti in 
prossimità dei punti in cui si registra una 
domanda di calore. È necessario tuttavia 
che gli Stati membri possano stabilire 
condizioni di esenzione da tali obblighi 
laddove siano soddisfatte determinate 
condizioni.

Or. ro

Emendamento 252
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
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garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni. Per incoraggiare 
gli investimenti nel settore della 
cogenerazione è opportuno che tali 
impianti non rientrino obbligatoriamente 
nel campo d'applicazione della direttiva 
2003/87/CE del 13 ottobre 2003.

Or. de

Motivazione

I gestori degli impianti di cogenerazione dovrebbero poter decidere liberamente se 
partecipare allo scambio di quote di emissione.

Emendamento 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la
cogenerazione ad alto rendimento e il
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto analisi nazionali del loro potenziale 
di sviluppo della cogenerazione ad alto 
rendimento e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. Gli Stati membri
dovrebbero mirare a garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo per un periodo 
sufficientemente lungo in modo da
contribuire a creare un contesto stabile e 
favorevole agli investimenti. Qualora 
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come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

l'analisi costi-benefici sia positiva, è 
opportuno che i nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica, come pure 
gli impianti esistenti profondamente 
ammodernati o i cui permessi o licenze 
sono rinnovati, siano equipaggiati di unità 
di cogenerazione ad alto rendimento per 
recuperare il calore di scarto derivante 
dalla produzione di elettricità. Il calore di 
scarto potrebbe poi essere trasportato là 
dove è necessario mediante le reti di 
teleriscaldamento. A tal fine è opportuno 
che gli Stati membri adeguino i criteri di 
autorizzazione per garantire che gli 
impianti siano ubicati in siti in prossimità 
dei punti in cui si registra una domanda di 
calore. È necessario tuttavia che gli Stati 
membri possano stabilire condizioni di 
esenzione da tali obblighi laddove siano 
soddisfatte determinate condizioni.
Nell'adottare i criteri di autorizzazione, gli 
Stati membri garantiscono il pieno 
rispetto delle competenze regionali e locali 
in materia di pianificazione territoriale.

Or. en

Emendamento 254
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la
cogenerazione ad alto rendimento e il
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per considerare il 
potenziale della cogenerazione ad alto 
rendimento e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento. I piani dovrebbero 
interessare un periodo sufficientemente 
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investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

lungo per garantire agli investitori 
informazioni relative ai piani nazionali di 
sviluppo e contribuire a creare un contesto 
stabile e favorevole agli investimenti. È 
opportuno che i nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica, come pure 
gli impianti esistenti profondamente 
ammodernati o i cui permessi o licenze 
sono rinnovati, considerino la fattibilità 
dell'installazione di unità di cogenerazione 
ad alto rendimento per recuperare il calore 
di scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per
verificare la possibilità di ubicare gli 
impianti in siti in prossimità dei punti in 
cui si registra una domanda di calore. È 
necessario tuttavia che gli Stati membri 
possano stabilire condizioni di esenzione 
da tali obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
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investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità, ove ciò sia fattibile sul piano 
tecnico, economico e commerciale. Il 
calore di scarto potrebbe poi essere 
trasportato là dove è necessario mediante le 
reti di teleriscaldamento. A tal fine è 
opportuno che gli Stati membri adeguino i 
criteri di autorizzazione per garantire che 
gli impianti siano ubicati in siti in 
prossimità dei punti in cui si registra una 
domanda di calore. È necessario tuttavia 
che gli Stati membri possano stabilire 
condizioni di esenzione da tali obblighi 
laddove siano soddisfatte determinate 
condizioni.

Or. en

Emendamento 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento. I 
piani dovrebbero interessare un periodo 

(23) La cogenerazione ad alto rendimento e 
il teleriscaldamento e teleraffreddamento 
presentano significative possibilità di 
risparmio di energia primaria che sono 
largamente inutilizzate nell'Unione. È 
opportuno che gli Stati membri mettano a 
punto piani nazionali per sviluppare la 
cogenerazione ad alto rendimento e il 
teleriscaldamento e teleraffreddamento che 
valutino i costi socioeconomici. I piani 
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sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

dovrebbero interessare un periodo 
sufficientemente lungo per garantire agli 
investitori informazioni relative ai piani 
nazionali di sviluppo e contribuire a creare 
un contesto stabile e favorevole agli 
investimenti. È opportuno che i nuovi 
impianti di produzione di energia elettrica, 
come pure gli impianti esistenti 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati, siano 
equipaggiati di unità di cogenerazione ad 
alto rendimento per recuperare il calore di 
scarto derivante dalla produzione di 
elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi 
essere trasportato là dove è necessario 
mediante le reti di teleriscaldamento. A tal 
fine è opportuno che gli Stati membri 
adeguino i criteri di autorizzazione per 
garantire che gli impianti siano ubicati in 
siti in prossimità dei punti in cui si registra 
una domanda di calore. È necessario 
tuttavia che gli Stati membri possano 
stabilire condizioni di esenzione da tali 
obblighi laddove siano soddisfatte 
determinate condizioni.

Or. en

Emendamento 257
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Le imprese di produzione che 
utilizzano calore di scarto dalle centrali 
elettriche come calore di processo 
dovrebbero ottenere tale calore a prezzi 
preferenziali e i costi di tale energia non 
dovrebbero essere soggetti a imposta.

Or. pl
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Motivazione

Attualmente quantità significative di calore derivanti dall'energia primaria sono liberate, 
inutilizzate, nell'ambiente, in particolare nei luoghi in cui le centrali sorgono lontano dai 
centri abitati.

Emendamento 258
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) I prodotti chimici destinati ad 
essere utilizzati come combustibili sintetici 
che accompagnano la produzione di 
elettricità e calore per cogenerazione a 
partire da combustibili fossili dovrebbero 
essere soggetti ad una tassazione 
preferenziale.

Or. pl

Motivazione

Esistono tecnologie che riducono notevolmente le emissioni di CO2; ad esempio, il CO2 
costituisce un sostrato indispensabile per la produzione di combustibili sintetici.

Emendamento 259
András Gyürk

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per aumentare la trasparenza a 
favore dei clienti finali nella scelta fra 
l'elettricità da cogenerazione e l'elettricità 
prodotta con altre tecniche, è necessario 
garantire l'origine della cogenerazione ad 
alto rendimento sulla base di valori di 
rendimento di riferimento armonizzati. I 
sistemi di garanzia di origine non 

soppresso
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implicano di per sé il diritto di beneficiare 
di meccanismi di sostegno nazionali. È 
importante che la garanzia di origine 
possa coprire tutte le forme di elettricità 
prodotta da cogenerazione ad alto 
rendimento e che le garanzie di origine 
siano distinte dai certificati scambiabili.

Or. en

Emendamento 260
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per aumentare la trasparenza a 
favore dei clienti finali nella scelta fra 
l'elettricità da cogenerazione e l'elettricità 
prodotta con altre tecniche, è necessario 
garantire l'origine della cogenerazione ad 
alto rendimento sulla base di valori di 
rendimento di riferimento armonizzati. I 
sistemi di garanzia di origine non 
implicano di per sé il diritto di beneficiare 
di meccanismi di sostegno nazionali. È 
importante che la garanzia di origine 
possa coprire tutte le forme di elettricità 
prodotta da cogenerazione ad alto 
rendimento e che le garanzie di origine 
siano distinte dai certificati scambiabili.

soppresso

Or. en

Emendamento 261
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) Per aumentare la trasparenza a favore 
dei clienti finali nella scelta fra l'elettricità 
da cogenerazione e l'elettricità prodotta con 
altre tecniche, è necessario garantire
l'origine della cogenerazione ad alto 
rendimento sulla base di valori di 
rendimento di riferimento armonizzati. I 
sistemi di garanzia di origine non 
implicano di per sé il diritto di beneficiare 
di meccanismi di sostegno nazionali. È 
importante che la garanzia di origine possa 
coprire tutte le forme di elettricità prodotta 
da cogenerazione ad alto rendimento e 
che le garanzie di origine siano distinte dai 
certificati scambiabili.

(25) Per aumentare la trasparenza a favore 
dei clienti finali nella scelta fra l'elettricità 
da cogenerazione e l'elettricità prodotta con 
altre tecniche, è necessario che gli Stati 
membri abbiano la possibilità di indicare
l'origine della cogenerazione ad alto 
rendimento sulla base di valori di 
rendimento di riferimento armonizzati. Se 
uno Stato membro opta per tale 
possibilità, è importante che la garanzia di 
origine possa coprire tutte le forme di 
elettricità, anche quella ottenuta 
dall'energia eolica o solare nonché 
dall'energia nucleare, dal carbone, dal 
gas naturale, dalla maree, dalla fusione 
termonucleare e da altre tecnologie 
future. Qualora l'elettricità sia prodotta 
utilizzando un mix energetico, vanno 
indicati la quota percentuale nonché i 
costi delle singole fonti, così come i costi 
legati agli oneri supplementari che la 
fornitura di tali informazioni comporta, al 
fine di garantire assoluta trasparenza. Le 
garanzie di origine dovrebbero essere
distinte dai certificati scambiabili e non 
implicano di per sé il diritto di beneficiare 
di meccanismi di sostegno nazionali.

Or. de

Motivazione

Se l'UE intende fare sul serio in tema di trasparenza, è necessario che il consumatore sia 
informato anche in merito ai rispettivi costi, e non solo sull'origine/modalità di produzione 
dell'elettricità o del calore che acquista. Se uno Stato membro opta per un sistema di 
garanzia di origine, detto sistema dovrebbe comprendere tutte le fonti energetiche e tutte le 
modalità di produzione dell'elettricità. I costi che questo sforzo supplementare comporta 
devono essere a carico del cliente – e dovrebbero essere anch'essi indicati.

Emendamento 262
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa.

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa, a condizione che sia 
garantito il rispetto delle norme più 
rigorose in materia di efficienza, al fine di 
ottemperare all'obiettivo della presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

In generale, impianti di grandi dimensioni sono più efficienti di una serie di impianti più 
piccoli. Se si vuole prendere sul serio l'obiettivo di accrescere l'efficienza energetica, occorre 
evitare che il principio che prevede una corsia preferenziale per le piccole imprese intacchi 
l'obiettivo dell'efficienza. Di conseguenza, anche agli impianti di piccole dimensioni si devono 
applicare requisiti particolarmente rigorosi in materia di efficienza energetica.

Emendamento 263
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
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l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa.

l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa. A tale riguardo, è 
opportuno favorire l'installazione di unità 
di microcogenerazione presso i privati.

Or. en

Emendamento 264
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa.

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa. In particolare, è 
opportuno favorire l'installazione di unità 
di microcogenerazione presso i privati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento afferma che le procedure amministrative per l'installazione di unità di 
microcogenerazione devono essere quanto più semplici possibile.

Emendamento 265
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa.

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa. In particolare, è 
opportuno favorire l'installazione di unità 
di microcogenerazione presso i privati.

Or. en

Emendamento 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa.

(26) È opportuno tenere conto della 
struttura specifica dei settori della 
cogenerazione e del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento, che comprendono 
molti produttori di piccole e medie 
dimensioni, soprattutto in sede di revisione 
delle procedure amministrative per ottenere 
l'autorizzazione a sviluppare capacità di 
cogenerazione, in linea con il principio che 
prevede una corsia preferenziale per la 
piccola impresa. In particolare, è 
opportuno favorire l'installazione di unità 
di microcogenerazione presso i privati.

Or. en
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Emendamento 267
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) La maggior parte delle imprese 
dell'Unione europea sono piccole e medie 
imprese (PMI) e presentano enormi 
potenzialità di risparmio energetico. Per 
aiutarle ad adottare misure di efficienza 
energetica, è opportuno che gli Stati 
membri definiscano un quadro favorevole 
per garantire a tali imprese assistenza 
tecnica e informazioni mirate. L'ideale 
sarebbe imporre anche alle PMI la 
realizzazione di misure in materia di 
efficienza energetica e di risparmio 
energetico, in modo da creare nuovi posti 
di lavoro in tali imprese o quanto meno da 
salvaguardare quelli esistenti.

Or. de

Emendamento 268
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) La maggior parte delle imprese 
dell'Unione europea sono piccole e medie 
imprese (PMI) e presentano enormi 
potenzialità di risparmio energetico. Per 
aiutarle ad adottare misure di efficienza 
energetica, è opportuno che gli Stati 
membri definiscano un quadro favorevole 
per garantire a tali imprese assistenza 
tecnica e informazioni mirate, ricordando 
nel contempo che il migliore incentivo per 
le PMI devono essere i risparmi finanziari 
realizzati attraverso misure di efficienza 
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energetica.

Or. en

Emendamento 269
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 270
András Gyürk

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche disponibili 
che dovrebbero fungere da riferimento per 
stabilire le condizioni di autorizzazione 
degli impianti che rientrano nel suo campo 
di applicazione, tra cui gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
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nominale totale pari o superiore a 50 MW.
Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati 
membri la possibilità di non imporre 
alcun requisito di efficienza energetica 
con riguardo alle unità di combustione o 
altre unità che emettono biossido di 
carbonio in situ in relazione alle attività di 
cui all'allegato I della direttiva 
2003/87/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissione dei gas a effetto serra 
nella Comunità. Per garantire il 
conseguimento di significativi 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità 
e calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, 
è necessario monitorare i livelli effettivi di 
efficienza energetica comparandoli con i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che la 
Commissione effettui un confronto tra i 
livelli di efficienza energetica e prenda in 
considerazione la possibilità di proporre 
misure aggiuntive qualora ravvisi 
discrepanze significative tra i livelli 
effettivi di efficienza energetica e i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che le 
informazioni raccolte sui valori effettivi di 
efficienza energetica siano utilizzate per la 
revisione dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati per la produzione 
separata di elettricità e di calore di cui alla 
decisione 2007/74/CE della Commissione 
del 21 dicembre 2006.

nominale totale pari o superiore a 50 MW.

Or. en

Emendamento 271
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche disponibili 
che dovrebbero fungere da riferimento per 
stabilire le condizioni di autorizzazione 
degli impianti che rientrano nel suo campo 
di applicazione, tra cui gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW. 
Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati 
membri la possibilità di non imporre alcun 
requisito di efficienza energetica con 
riguardo alle unità di combustione o altre 
unità che emettono biossido di carbonio in 
situ in relazione alle attività di cui 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissione dei 
gas a effetto serra nella Comunità. Per 
garantire il conseguimento di significativi 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità e 
calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, è 
necessario monitorare i livelli effettivi di 
efficienza energetica comparandoli con i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che la 
Commissione effettui un confronto tra i 
livelli di efficienza energetica e prenda in 
considerazione la possibilità di proporre 
misure aggiuntive qualora ravvisi 
discrepanze significative tra i livelli 
effettivi di efficienza energetica e i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che le 
informazioni raccolte sui valori effettivi di 
efficienza energetica siano utilizzate per 
la revisione dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati per la produzione 

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche disponibili 
che dovrebbero fungere da riferimento per 
stabilire le condizioni di autorizzazione 
degli impianti che rientrano nel suo campo 
di applicazione, tra cui gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW. 
Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati 
membri la possibilità di non imporre alcun 
requisito di efficienza energetica con 
riguardo alle unità di combustione o altre 
unità che emettono biossido di carbonio in 
situ in relazione alle attività di cui 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema 
per lo scambio di quote di emissione dei 
gas a effetto serra nella Comunità. Per 
garantire il conseguimento di significativi 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità e 
calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, è 
necessario monitorare i livelli effettivi di 
efficienza energetica comparandoli con i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che la 
Commissione effettui un confronto tra i 
livelli di efficienza energetica e pubblichi i 
risultati, garantendo la protezione dei dati 
riservati, qualora ravvisi discrepanze 
significative tra i livelli effettivi di 
efficienza energetica e i corrispondenti 
livelli ottenibili grazie all'applicazione 
delle migliori tecniche disponibili. In tal 
caso è opportuno che la Commissione, di 
concerto con gli Stati membri e i gestori, 
trovi soluzioni per accrescere l'efficienza 
energetica senza compromettere la 
concorrenza.
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separata di elettricità e di calore di cui 
alla decisione 2007/74/CE della 
Commissione del 21 dicembre 2006.

Or. de

Motivazione

Le deroghe previste nella direttiva sul sistema ETS hanno indubbiamente una loro logica e 
vanno mantenute – e soprattutto non possono essere vanificate da un'altra direttiva. Non è 
importante introdurre nuovi obblighi giuridici, bensì trovare soluzioni per continuare a 
garantire la competitività dell'industria europea. In questo contesto è soprattutto l'industria 
(petrol)chimica a correre gravi rischi.

Emendamento 272
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche disponibili 
che dovrebbero fungere da riferimento per 
stabilire le condizioni di autorizzazione 
degli impianti che rientrano nel suo campo 
di applicazione, tra cui gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW.
Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati 
membri la possibilità di non imporre alcun 
requisito di efficienza energetica con 
riguardo alle unità di combustione o altre 
unità che emettono biossido di carbonio in 
situ in relazione alle attività di cui 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema 
per lo scambio di quote di emissione dei 
gas a effetto serra nella Comunità. Per 
garantire il conseguimento di significativi 
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miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità e 
calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, è 
necessario monitorare i livelli effettivi di 
efficienza energetica comparandoli con i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che la 
Commissione effettui un confronto tra i 
livelli di efficienza energetica e prenda in 
considerazione la possibilità di proporre 
misure aggiuntive qualora ravvisi 
discrepanze significative tra i livelli 
effettivi di efficienza energetica e i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che le 
informazioni raccolte sui valori effettivi di 
efficienza energetica siano utilizzate per la 
revisione dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati per la produzione 
separata di elettricità e di calore di cui alla 
decisione 2007/74/CE della Commissione 
del 21 dicembre 2006.

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

Or. en

Motivazione

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU's own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.

Emendamento 273
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche disponibili 
che dovrebbero fungere da riferimento per 
stabilire le condizioni di autorizzazione 
degli impianti che rientrano nel suo campo 
di applicazione, tra cui gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW.
Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati 
membri la possibilità di non imporre alcun 
requisito di efficienza energetica con 
riguardo alle unità di combustione o altre 
unità che emettono biossido di carbonio in 
situ in relazione alle attività di cui 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema 
per lo scambio di quote di emissione dei 
gas a effetto serra nella Comunità. Per 
garantire il conseguimento di significativi 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità e 
calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, è 
necessario monitorare i livelli effettivi di 
efficienza energetica comparandoli con i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che la 
Commissione effettui un confronto tra i 
livelli di efficienza energetica e prenda in 
considerazione la possibilità di proporre 
misure aggiuntive qualora ravvisi 
discrepanze significative tra i livelli 
effettivi di efficienza energetica e i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che le 
informazioni raccolte sui valori effettivi di 
efficienza energetica siano utilizzate per la 
revisione dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati per la produzione 

(28) La direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
24 novembre 2010 relativa alle emissioni 
industriali ha inserito l'efficienza 
energetica tra i criteri utilizzati per 
determinare le migliori tecniche disponibili 
che dovrebbero fungere da riferimento per 
stabilire le condizioni di autorizzazione 
degli impianti che rientrano nel suo campo 
di applicazione, tra cui gli impianti di 
combustione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW.
Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati 
membri la possibilità di non imporre alcun 
requisito di efficienza energetica con 
riguardo alle unità di combustione o altre 
unità che emettono biossido di carbonio in 
situ in relazione alle attività di cui 
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema 
per lo scambio di quote di emissione dei 
gas a effetto serra nella Comunità. Per 
garantire il conseguimento di significativi 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
negli impianti di generazione di elettricità e 
calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, è 
necessario monitorare i livelli effettivi di 
efficienza energetica comparandoli con i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che la 
Commissione effettui un confronto tra i 
livelli di efficienza energetica e prenda in 
considerazione la possibilità di proporre 
misure aggiuntive nel quadro della 
direttiva 2010/75/CE qualora ravvisi 
discrepanze significative tra i livelli 
effettivi di efficienza energetica e i 
corrispondenti livelli ottenibili grazie 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili. È opportuno che le 
informazioni raccolte sui valori effettivi di 
efficienza energetica siano utilizzate per la 
revisione dei valori di rendimento di 
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separata di elettricità e di calore di cui alla 
decisione 2007/74/CE della Commissione 
del 21 dicembre 2006.

riferimento armonizzati per la produzione 
separata di elettricità e di calore di cui alla 
decisione 2007/74/CE della Commissione 
del 21 dicembre 2006.

Or. en

Motivazione

La direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/CE) prevede già un quadro per gli 
investimenti degli operatori energetici in impianti di generazione di elettricità efficienti basati 
sulle migliori tecniche disponibili. Di conseguenza, una nuova regolamentazione che 
stabilisca, ad esempio, nuove norme in materia di efficienza, non è necessaria e potrebbe 
chiaramente sovrapporsi alla direttiva sulle emissioni industriali.

Emendamento 274
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Tutte le misure della presente 
direttiva applicabili ai settori industriali 
ad alto consumo di energia riconosciuti 
esposti a un rischio significativo di 
rilocalizzazione delle emissioni 
nell'ambito del sistema ETS devono 
tenere conto della competitività di questi 
settori e dovrebbero pertanto essere 
efficaci sotto il profilo dei costi.

Or. en

Motivazione

Il costo elevato dell'energia, a cui si aggiunge il sistema per lo scambio di quote di emissioni, 
è il principale stimolo al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle 
emissioni per i settori industriali esposti alla concorrenza internazionale.

Emendamento 275
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano, sulla base di criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori, norme in 
materia di assunzione e ripartizione dei 
costi per le connessioni alla rete e il 
potenziamento della rete e per gli 
adeguamenti tecnici necessari per integrare 
i nuovi produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento, tenendo 
conto degli orientamenti e dei codici 
elaborati in conformità del regolamento 
(CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo 
alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1228/2003 e del regolamento (CE) 
n. 715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alle reti di trasporto 
del gas naturale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1775/2005. È 
opportuno che i produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento siano 
autorizzati a indire una gara d'appalto per i 
lavori di connessione. Occorre facilitare 
l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta 
mediante cogenerazione ad alto rendimento 
soprattutto per le unità di piccola 
cogenerazione o di microcogenerazione.

(29) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano, sulla base di criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori, norme in 
materia di assunzione e ripartizione dei 
costi per le connessioni alla rete e il 
potenziamento della rete e per gli 
adeguamenti tecnici necessari per integrare 
i nuovi produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento, tenendo 
conto degli orientamenti e dei codici 
elaborati in conformità del regolamento 
(CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo 
alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1228/2003, e del regolamento (CE) 
n. 715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alle reti di trasporto 
del gas naturale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1775/2005. È 
opportuno che i produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento siano 
autorizzati a indire una gara d'appalto per i 
lavori di connessione. Occorre facilitare 
l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta 
mediante cogenerazione ad alto rendimento 
soprattutto per le unità di piccola 
cogenerazione o di microcogenerazione. In 
particolare, occorre assicurarle un 
accesso prioritario alla rete rispetto 
all'elettricità prodotta a partire da fonti 
rinnovabili, poiché in caso contrario non 
è possibile garantire un'efficienza elevata 
attraverso la produzione combinata di 
elettricità e calore o raffreddamento.

Or. de

Motivazione

Dal momento che la produzione di elettricità a partire da fonti rinnovabili è in costante 
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aumento, senza chiare regole di priorità già tra pochi anni si avrebbe una situazione di 
conflitto tra l'elettricità prodotta dagli impianti di cogenerazione e l'elettricità prodotta da 
impianti che sfruttano le energie rinnovabili. Poiché gli impianti CHP generano 
contemporaneamente due prodotti, è necessario accordare loro accesso prioritario alla rete, 
onde evitare di doversi dotare di costosi accumulatori di calore e di freddo. La costruzione di 
accumulatori di elettricità comporterà già di per sé nei prossimi decenni notevoli costi 
supplementari.

Emendamento 276
András Gyürk

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano, sulla base di criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori, norme in 
materia di assunzione e ripartizione dei 
costi per le connessioni alla rete e il 
potenziamento della rete e per gli 
adeguamenti tecnici necessari per integrare 
i nuovi produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento, tenendo 
conto degli orientamenti e dei codici 
elaborati in conformità del regolamento
(CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo 
alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1228/2003 e del regolamento (CE) n. 
715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alle reti di trasporto 
del gas naturale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1775/2005. È 
opportuno che i produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento siano 
autorizzati a indire una gara d'appalto per 
i lavori di connessione. Occorre facilitare 
l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta 
mediante cogenerazione ad alto rendimento 
soprattutto per le unità di piccola 
cogenerazione o di microcogenerazione.

(29) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano, sulla base di criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori, norme in 
materia di assunzione e ripartizione dei 
costi per le connessioni alla rete e il 
potenziamento della rete e per gli 
adeguamenti tecnici necessari per integrare 
i nuovi produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento, tenendo 
conto degli orientamenti e dei codici 
elaborati in conformità del regolamento
(CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo 
alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1228/2003 e del regolamento (CE) n. 
715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alle reti di trasporto 
del gas naturale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1775/2005. Occorre 
facilitare l'accesso alla rete dell'elettricità 
prodotta mediante cogenerazione ad alto 
rendimento soprattutto per le unità di 
piccola cogenerazione o di 
microcogenerazione.
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Or. en

Emendamento 277
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano, sulla base di criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori, norme in 
materia di assunzione e ripartizione dei 
costi per le connessioni alla rete e il 
potenziamento della rete e per gli 
adeguamenti tecnici necessari per integrare 
i nuovi produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento, tenendo 
conto degli orientamenti e dei codici 
elaborati in conformità del regolamento 
(CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo 
alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1228/2003 e del regolamento (CE) n. 
715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alle reti di trasporto 
del gas naturale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1775/2005. È 
opportuno che i produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento siano 
autorizzati a indire una gara d'appalto per i 
lavori di connessione. Occorre facilitare 
l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta 
mediante cogenerazione ad alto rendimento 
soprattutto per le unità di piccola 
cogenerazione o di microcogenerazione.

(29) È opportuno che gli Stati membri 
stabiliscano, sulla base di criteri oggettivi, 
trasparenti e non discriminatori, norme in 
materia di assunzione e ripartizione dei 
costi per le connessioni alla rete e il 
potenziamento della rete e per gli 
adeguamenti tecnici necessari per integrare 
i nuovi produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento, tenendo 
conto degli orientamenti e dei codici 
elaborati in conformità del regolamento 
(CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo 
alle condizioni di accesso alla rete per gli 
scambi transfrontalieri di energia elettrica e 
che abroga il regolamento (CE) 
n. 1228/2003 e del regolamento (CE) n. 
715/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alle reti di trasporto 
del gas naturale e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1775/2005. Occorre 
garantire che i costi siano equamente 
suddivisi tra le parti interessate. È 
opportuno che i produttori di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento siano 
autorizzati a indire una gara d'appalto per i 
lavori di connessione. Occorre facilitare 
l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta 
mediante cogenerazione ad alto rendimento 
soprattutto per le unità di piccola 
cogenerazione o di microcogenerazione.

Or. en
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Emendamento 278
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Conformemente alla direttiva 
2009/72/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 13 luglio 2009 e alla 
direttiva 2009/73/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 13 luglio 
2009, i gestori dei sistemi di distribuzione 
sono responsabili di garantire l'efficienza 
energetica nella gestione, nella 
manutenzione e nello sviluppo del sistema 
di distribuzione. Questa responsabilità 
deve includere chiaramente lo sviluppo 
attivo dell'efficienza energetica per i 
clienti già allacciati e i potenziali nuovi 
clienti e tutte le azioni indirette necessarie 
che possono favorire tale operazione, 
come gli investimenti in programmi di 
R&S in materia di efficienza energetica, 
l'impegno con le autorità locali o la 
formazione della comunità 
imprenditoriale locale.

Or. en

Motivazione

È opportuno porre l'accento sul ruolo dei gestori dei sistemi di distribuzione conformemente 
all'articolo 12.

Emendamento 279
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per l'attuazione della presente direttiva 
– ad esempio per quanto concerne la 

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

conformità con i requisiti in materia di 
audit energetici e l'applicazione dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica – è 
necessaria la disponibilità di un numero 
sufficiente di professionisti affidabili 
competenti nell'ambito dell'efficienza 
energetica. Occorre pertanto che gli Stati 
membri attuino regimi di certificazione dei 
fornitori di servizi energetici, audit 
energetici e altre misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica. Inoltre, è 
opportuno che gli Stati membri 
predispongano corsi di lingua mirati per il 
personale specializzato qualificato, al fine 
di promuovere la mobilità dei prestatori di 
servizi e dei lavoratori all'interno dell'UE.

Or. de

Motivazione

All'interno dell'Unione europea esistono grandi differenze quanto al tasso di disoccupazione. 
Sarebbero proprio i lavoratori altamente qualificati, se in possesso di adeguate conoscenze 
linguistiche, a trarre vantaggio da un significativo allargamento del mercato del lavoro.

Emendamento 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 281
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È necessario continuare a sviluppare il 
mercato dei servizi energetici per garantire 
la disponibilità di domanda e offerta di 
servizi energetici. La trasparenza, ad 
esempio mediante elenchi di fornitori di 
servizi energetici, può contribuire a tale 
obiettivo. Anche i contratti tipo e gli 
orientamenti, in particolare per quanto 
riguarda i contratti di prestazione 
energetica, possono contribuire a stimolare 
la domanda. Come in altre forme di 
finanziamento tramite terzi, nei contratti di 
prestazione energetica il beneficiario dei 
servizi energetici evita i costi 
dell'investimento utilizzando parte del 
valore finanziario dei risparmi energetici 
per ripagare in tutto o in parte 
l'investimento effettuato da terzi.

(31) È necessario continuare a sviluppare il 
mercato dei servizi energetici per garantire 
la disponibilità di domanda e offerta di 
servizi energetici. La trasparenza, ad 
esempio mediante elenchi di fornitori di 
servizi energetici, può contribuire a tale 
obiettivo. Anche i contratti tipo e gli 
orientamenti, in particolare per quanto 
riguarda i contratti di prestazione 
energetica, possono contribuire a stimolare 
la domanda. Come in altre forme di 
finanziamento tramite terzi, nei contratti di 
prestazione energetica il beneficiario dei 
servizi energetici evita i costi 
dell'investimento utilizzando parte del 
valore finanziario dei risparmi energetici 
per ripagare in tutto o in parte 
l'investimento effettuato da terzi. A tale 
proposito occorre tuttavia assicurare che 
non vengano offerte solo misure in grado 
di garantire un rifinanziamento in tempi 
brevi, bensì un mix di misure diverse per 
garantire che si proceda rapidamente 
anche a interventi più impegnativi, e 
dunque finanziariamente più onerosi.

Or. de

Motivazione

Le società che forniscono servizi energetici privilegiano gli interventi che possono essere 
rapidamente ammortizzati. Se, tuttavia, nella prospettiva del 2050, si intende puntare 
effettivamente a una netta riduzione del consumo energetico nel settore dell'edilizia, è 
necessario procedere rapidamente anche a interventi più costosi. Solo una combinazione di 
questi due tipi di misure, con un buon mix che può essere rifinanziato su 10-20 anni, promette 
risultati durevoli.
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Emendamento 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) È necessario continuare a sviluppare il 
mercato dei servizi energetici per garantire 
la disponibilità di domanda e offerta di 
servizi energetici. La trasparenza, ad 
esempio mediante elenchi di fornitori di 
servizi energetici, può contribuire a tale 
obiettivo. Anche i contratti tipo e gli 
orientamenti, in particolare per quanto 
riguarda i contratti di prestazione 
energetica, possono contribuire a stimolare 
la domanda. Come in altre forme di 
finanziamento tramite terzi, nei contratti di 
prestazione energetica il beneficiario dei 
servizi energetici evita i costi 
dell'investimento utilizzando parte del 
valore finanziario dei risparmi energetici 
per ripagare in tutto o in parte 
l'investimento effettuato da terzi.

(31) I contratti di prestazione energetica 
(CPE) comprendono un'ampia varietà di 
meccanismi che creano opportunità per 
l'impiego di tecnologie e soluzioni più 
efficienti sotto il profilo energetico. È 
necessario continuare a sviluppare il 
mercato dei servizi energetici per garantire 
la disponibilità di domanda e offerta di 
servizi energetici in maniera aperta e 
trasparente. La trasparenza, ad esempio 
mediante elenchi di fornitori di servizi 
energetici, può contribuire a tale obiettivo.
Anche i contratti tipo e gli orientamenti, in 
particolare per quanto riguarda i contratti 
di prestazione energetica, possono 
contribuire a stimolare la domanda. Come 
in altre forme di finanziamento tramite 
terzi, nei contratti di prestazione energetica 
il beneficiario dei servizi energetici evita i 
costi dell'investimento utilizzando parte del 
valore finanziario dei risparmi energetici 
per ripagare in tutto o in parte 
l'investimento effettuato da terzi. Il 
mercato dei contratti di prestazione 
energetica non deve discriminare nessun 
fornitore di servizi energetici.

Or. en

Emendamento 283
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) È necessario continuare a sviluppare il 
mercato dei servizi energetici per garantire 
la disponibilità di domanda e offerta di 
servizi energetici. La trasparenza, ad 
esempio mediante elenchi di fornitori di 
servizi energetici, può contribuire a tale 
obiettivo. Anche i contratti tipo e gli 
orientamenti, in particolare per quanto 
riguarda i contratti di prestazione 
energetica, possono contribuire a stimolare 
la domanda. Come in altre forme di 
finanziamento tramite terzi, nei contratti di 
prestazione energetica il beneficiario dei 
servizi energetici evita i costi 
dell'investimento utilizzando parte del 
valore finanziario dei risparmi energetici 
per ripagare in tutto o in parte 
l'investimento effettuato da terzi.

(31) È necessario continuare a sviluppare il 
mercato dei servizi energetici per garantire 
la disponibilità di domanda e offerta di 
servizi energetici in maniera trasparente e 
aperta. La trasparenza, ad esempio 
mediante elenchi di fornitori di servizi 
energetici, può contribuire a tale obiettivo.
Anche i contratti tipo e gli orientamenti, in 
particolare per quanto riguarda i contratti 
di prestazione energetica, possono 
contribuire a stimolare la domanda. Come 
in altre forme di finanziamento tramite 
terzi, nei contratti di prestazione energetica 
il beneficiario dei servizi energetici evita i 
costi dell'investimento utilizzando parte del 
valore finanziario dei risparmi energetici 
per ripagare in tutto o in parte 
l'investimento effettuato da terzi.

Or. ro

Emendamento 284
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) È necessario individuare e rimuovere 
le barriere di tipo regolamentare e non 
regolamentare che ostacolano l'uso dei 
contratti di prestazione energetica e le 
forme di finanziamento tramite terzi per 
realizzare risparmi energetici. Tali barriere 
comprendono norme e pratiche contabili 
che ostacolano gli investimenti di capitale 
e impediscono che i risparmi finanziari
annui ottenuti grazie alle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
siano adeguatamente ripresi nella 
contabilità per l'intera durata 
dell'investimento. A livello nazionale è 

(32) È necessario individuare e rimuovere 
le barriere di tipo regolamentare, 
amministrativo e non regolamentare che 
ostacolano l'uso dei contratti di prestazione 
energetica e le forme di finanziamento 
tramite terzi per realizzare risparmi 
energetici. Tali barriere comprendono 
norme e pratiche contabili che ostacolano 
gli investimenti di capitale e impediscono 
che i risparmi finanziari annui ottenuti 
grazie alle misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica siano 
adeguatamente ripresi nella contabilità per 
l'intera durata dell'investimento. A livello 
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necessario inoltre affrontare il problema 
degli ostacoli — dovuti alla
frammentazione degli incentivi tra i 
differenti soggetti — che frenano la 
ristrutturazione del parco immobiliare 
esistente.

nazionale è necessario inoltre affrontare il 
problema degli ostacoli — dovuti alla
frammentazione degli incentivi tra i 
differenti soggetti e all'accesso a diversi 
strumenti di finanziamento — che frenano 
la ristrutturazione del parco immobiliare 
esistente.

Or. ro

Emendamento 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che gli Stati membri e le
regioni siano incoraggiati a utilizzare 
appieno i Fondi strutturali e di coesione per 
stimolare gli investimenti nelle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica.
Gli investimenti nell'efficienza energetica 
possono contribuire alla crescita 
economica, all'occupazione, 
all'innovazione e alla riduzione dei disagi 
per le persone a basso reddito ("fuel 
poverty") e contribuiscono pertanto alla 
coesione economica, sociale e territoriale.
Finanziamenti potrebbero essere erogati 
per misure di efficienza energetica negli 
edifici pubblici e negli alloggi sociali e per 
fornire nuove competenze che favoriscano 
l'occupazione nel settore dell'efficienza 
energetica.

(33) È opportuno che gli Stati membri e le 
regioni siano incoraggiati a utilizzare 
appieno i diversi fondi europei disponibili, 
come i Fondi strutturali e di coesione, ma 
anche fondi nuovi e innovativi, come il 
fondo ELENA e il fondo europeo per
l'efficienza energetica, per stimolare gli 
investimenti nelle misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica. Gli investimenti 
nell'efficienza energetica possono 
contribuire alla crescita economica, 
all'occupazione, all'innovazione e alla 
riduzione dei disagi per le persone a basso 
reddito ("fuel poverty") e contribuiscono 
pertanto alla coesione economica, sociale e 
territoriale. Finanziamenti potrebbero 
essere erogati per misure di efficienza 
energetica negli edifici pubblici e negli 
alloggi sociali e per fornire nuove 
competenze che favoriscano l'occupazione 
nel settore dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 286
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che gli Stati membri e le 
regioni siano incoraggiati a utilizzare 
appieno i Fondi strutturali e di coesione per 
stimolare gli investimenti nelle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica. 
Gli investimenti nell'efficienza energetica 
possono contribuire alla crescita 
economica, all'occupazione, 
all'innovazione e alla riduzione dei disagi 
per le persone a basso reddito ("fuel 
poverty") e contribuiscono pertanto alla 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Finanziamenti potrebbero essere erogati 
per misure di efficienza energetica negli 
edifici pubblici e negli alloggi sociali e per 
fornire nuove competenze che favoriscano 
l'occupazione nel settore dell'efficienza 
energetica.

(33) È opportuno che gli Stati membri e le 
regioni siano incoraggiati a utilizzare 
appieno i Fondi strutturali e di coesione per 
stimolare gli investimenti nelle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica. 
Gli investimenti nell'efficienza energetica 
possono contribuire alla crescita 
economica, all'occupazione, 
all'innovazione e alla riduzione dei disagi 
per le persone a basso reddito ("fuel 
poverty") e contribuiscono pertanto alla 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Finanziamenti potrebbero essere erogati 
per misure di efficienza energetica negli 
edifici pubblici e negli alloggi sociali, per 
promuovere, al massimo sino alla fine del 
2020, la costruzione di edifici a energia 
quasi zero e per fornire nuove competenze 
che favoriscano l'occupazione nel settore 
dell'efficienza energetica.

Or. de

Motivazione

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia prevede che solo a partire dal 1° 
gennaio 2021 potranno essere costruiti unicamente edifici a energia quasi zero. Tuttavia, 
appare senz'altro opportuno introdurre sin d'ora incentivi per la costruzione di edifici di 
questo tipo. Gli incentivi dovrebbero comunque cessare di esistere una volta che non sarà più 
possibile costruire edifici che non siano a energia zero.

Emendamento 287
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) È opportuno che gli Stati membri e le (33) È opportuno che gli Stati membri e le 
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regioni siano incoraggiati a utilizzare 
appieno i Fondi strutturali e di coesione per 
stimolare gli investimenti nelle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica.
Gli investimenti nell'efficienza energetica 
possono contribuire alla crescita 
economica, all'occupazione, 
all'innovazione e alla riduzione dei disagi 
per le persone a basso reddito ("fuel 
poverty") e contribuiscono pertanto alla 
coesione economica, sociale e territoriale.
Finanziamenti potrebbero essere erogati 
per misure di efficienza energetica negli 
edifici pubblici e negli alloggi sociali e per 
fornire nuove competenze che favoriscano 
l'occupazione nel settore dell'efficienza 
energetica.

regioni siano incoraggiati a utilizzare 
appieno i Fondi strutturali e di coesione per 
stimolare gli investimenti nelle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica.
Gli investimenti nell'efficienza energetica 
possono contribuire alla crescita 
economica, all'occupazione, 
all'innovazione e alla riduzione dei disagi 
per le persone a basso reddito ("fuel 
poverty") e contribuiscono pertanto alla 
coesione economica, sociale e territoriale.
Finanziamenti potrebbero essere erogati 
per misure di efficienza energetica negli 
edifici pubblici e negli alloggi sociali e per 
fornire nuove competenze che favoriscano 
l'occupazione nel settore dell'efficienza 
energetica, nonché per nuovi edifici 
efficienti sul piano energetico.

Or. en

Emendamento 288
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

La quantità di quote del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE è fissata dalla 
direttiva ETS; la presente direttiva sull'efficienza energetica non è pertanto la sede idonea 
per tentare di modificare questo massimale. Il sistema ETS è concepito per essere uno 
strumento basato sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2. Non è opportuno 
adottare altre misure per manipolare il prezzo delle quote, creando incertezza sul mercato 
delle emissioni di CO2.

Emendamento 289
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) è uno strumento basato sul mercato per 
la riduzione delle emissioni di CO2. Durante la prossima fase dell'ETS (2013-2020), la 
graduale diminuzione del massimale (quantità massima di emissioni) permetterà di 
raggiungere l'obiettivo stabilito per quanto riguarda le emissioni di CO2. Le autorità non 
dovranno influenzare il prezzo delle quote, in modo da evitare confusione sul mercato.

Emendamento 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 291
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 293
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS) deve continuare ad essere in 
primo luogo uno strumento inteso a ridurre le emissioni di gas a effetto serra delle industrie 
europee entro il 2020 ed oltre, in modo efficace sul piano dei costi. È importante che le 
autorità di regolamentazione evitino gli interventi indebiti nei meccanismi di mercato per 
influenzare il prezzo delle quote di emissione. Qualsiasi strumento atto ad alterare 
temporaneamente o permanentemente tale obiettivo, ad esempio per compensare l'effetto 
delle misure di efficienza energetica sul prezzo del carbonio, interferirebbe negativamente sul 
funzionamento del mercato.

Emendamento 294
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) Nel perseguire l'obiettivo del 20% di 
risparmio energetico, è opportuno che la 
Commissione attui un monitoraggio 
dell'impatto delle nuove misure sulla 
direttiva 2003/87/CE che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità (direttiva ETS), al fine di 
mantenere gli incentivi che tale sistema 
garantisce agli investimenti in tecnologie a 
bassa intensità di carbonio e preparare il 
settore delle quote di emissioni alle 
innovazioni necessarie in futuro. Ciò 
presuppone che l'economia possa fare 
affidamento su un quadro giuridico 
stabile. Al fine di garantire la sicurezza 
degli investimenti e della pianificazione, 
occorre dunque escludere 
categoricamente qualsiasi modifica del 
sistema di scambio di quote di emissioni 
prima del 2020 che comporterebbe 
ulteriori difficoltà.

Or. de
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Motivazione

La Commissione sta pensando di ridurre il numero di certificati di CO2, con conseguente 
esplosione dei costi. Il progetto di un siffatto intervento d'autorità è fondamentalmente in 
contrasto con l'idea di un sistema di economia di mercato, oltre a disorientare investitori e 
finanziatori. In questo modo si ottiene il risultato opposto a quello necessario, in quanto non 
verranno più effettuati investimenti, non verranno creati nuovi posti di lavoro e le tecnologie 
efficienti sotto il profilo dell'energia non riusciranno a imporsi.

Emendamento 295
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) Nel perseguire l'obiettivo del 20% di 
efficienza energetica, è opportuno che la 
Commissione attui un monitoraggio 
dell'impatto delle nuove misure sulla 
direttiva 2003/87/CE che istituisce un 
sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dei gas a effetto serra nella 
Comunità (direttiva ETS) e tenga conto, 
per altro verso, anche delle ripercussioni 
positive del sistema di scambio delle quote 
di emissioni sul conseguimento di detto 
obiettivo.

Or. de

Emendamento 296
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Nel perseguire l'obiettivo del 20% di 
efficienza energetica, è opportuno che la 
Commissione attui un monitoraggio 

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

tenga conto dell'impatto delle nuove 
misure sulla direttiva 2003/87/CE che 
istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità (direttiva ETS), al fine di 
mantenere gli incentivi che tale sistema 
garantisce agli investimenti in tecnologie a 
bassa intensità di carbonio e preparare il 
settore delle quote di emissioni alle 
innovazioni necessarie in futuro. Le misure 
proposte nella presente direttiva non 
devono sovrapporsi alle disposizioni della 
direttiva 2003/87/CE per non perturbare 
lo scambio di quote di emissioni.

Or. ro

Emendamento 297
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Sono necessari alcuni chiarimenti per quanto riguarda le misure specifiche che la 
Commissione è autorizzata ad adottare affinché l'ETS incentivi gli investimenti nell'efficienza 
energetica e nelle fonti di energia rinnovabili.

Emendamento 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che un intervento da parte della Commissione inteso ad accantonare 
quote di emissione di CO2 del periodo di scambio ETS 2013-2020 non è possibile, in quanto 
gli attori del mercato non disporrebbero di certezza giuridica e la presa di decisioni di 
investimento orientate al futuro, anche in materia di efficienza energetica, sarebbe più 
difficile.

Emendamento 299
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

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

(35) La direttiva 2006/32/CE stabilisce che 
gli Stati membri adottano e mirano a 
conseguire entro il 2016 un obiettivo 
nazionale indicativo globale di risparmio 
energetico pari al 9% tramite servizi 
energetici e altre misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica. La direttiva 
stabilisce inoltre che il secondo piano di 
azione in materia di efficienza energetica 
adottato dagli Stati membri deve essere 
seguito, se opportuno e necessario, da 
proposte della Commissione relative a 
ulteriori provvedimenti, inclusa 
un'eventuale proroga del periodo di 
applicazione degli obiettivi. Se dalla 
relazione si evince che non sono stati 
compiuti sufficienti progressi verso il 
conseguimento degli obiettivi nazionali 
indicativi stabiliti dalla citata direttiva, le 
proposte in parola devono essere incentrate 
sul livello e sulla natura degli obiettivi. La 
valutazione dell'impatto che accompagna la 
presente direttiva ha stabilito che gli Stati 
membri sono sulla buona strada, rispetto 
alle previsioni del 2007, per conseguire 
l'obiettivo del 9% — che è notevolmente 
meno ambizioso dell'obiettivo del 20% da 
conseguire entro il 2020 adottato in una 
fase successiva. Pertanto, al momento non 
vi è la necessità di presentare nel quadro 
della presente direttiva strumenti 
giuridicamente vincolanti. Gli Stati 
membri che probabilmente non 
raggiungeranno l'obiettivo fissato per il 
2016 vanno tuttavia incoraggiati ad 
applicare autonomamente misure di 
portata più ampia. A tale proposito 
possono essere prese in considerazione 
misure vincolanti.

Or. de
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Motivazione

Se la maggior parte degli Stati membri dimostra di essere in grado di rispettare l'obiettivo di 
un risparmio energetico pari al 9%, non ha senso introdurre ora vari strumenti vincolanti, 
come la Commissione propone invece di fare. Per conseguire l'obiettivo del 9% gli Stati 
membri hanno già dovuto introdurre numerosi strumenti. Pertanto, varrebbe tutt'al più la 
pena di riflettere su uno scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri.

Emendamento 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

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

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

una fase successiva — e pertanto non vi è 
la necessità di prendere in esame il livello
di ambizione.

Or. en

Emendamento 301
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 302
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per quanto la presente direttiva rechi 
abrogazione della direttiva 2006/32/CE, è 
opportuno che l'articolo 4 della stessa 
continui ad essere applicato fino al termine 
fissato per il conseguimento dell'obiettivo 
del 9%.

(36) Per quanto la presente direttiva rechi 
abrogazione della direttiva 2006/32/CE, è 
opportuno che l'articolo 4 della stessa 
continui ad essere applicato fino al termine 
fissato per il conseguimento dell'obiettivo 
medio dell'UE del 9%.

Or. pl

Motivazione

Tale obiettivo può essere superiore o inferiore al 9% a seconda del tipo di economia e del mix 
energetico interessato.

Emendamento 303
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Poiché appare evidente che, in assenza 
dell'adozione di ulteriori misure di 
efficienza energetica, gli Stati membri non 
saranno in grado di conseguire l'obiettivo 
della presente direttiva, ovvero realizzare 
entro il 2020 un risparmio del 20% di 
energia primaria e gettare le basi per 
realizzare ulteriori miglioramenti 
dell'efficienza energetica negli anni 
successivi al 2020, e dal momento che tale 
obiettivo può essere meglio perseguito a 
livello dell'Unione, quest'ultima può 
adottare misure in conformità del principio 

(37) Poiché appare evidente che, in assenza 
dell'adozione di ulteriori misure di 
efficienza energetica, gli Stati membri non 
saranno in grado di conseguire l'obiettivo 
di risparmio energetico della presente 
direttiva, ovvero realizzare entro il 2020 un 
risparmio del 20% di energia primaria e 
gettare le basi per realizzare ulteriori 
miglioramenti dell'efficienza energetica e 
ulteriori risparmi energetici negli anni 
successivi al 2020, è opportuno che 
l'Unione possa formulare 
raccomandazioni all'indirizzo degli Stati 
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di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Alla luce del 
principio di proporzionalità di cui al 
suddetto articolo, la presente direttiva non 
va al di là di quanto necessario per il 
raggiungimento di tale obiettivo.

membri quanto ai migliori strumenti da 
utilizzare. Poiché è quasi sempre a livello 
locale che è possibile realizzare risparmi 
energetici, è opportuno che, in conformità 
del principio di sussidiarietà di cui 
all'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea, le decisioni sulle misure concrete 
siano adottate a un livello quanto più 
vicino possibile ai cittadini. Inoltre, le 
tradizioni e le caratteristiche climatiche, 
economiche e di altro tipo sono talmente 
diverse fra loro, all'interno dell'UE e in 
parte anche all'interno degli stessi Stati 
membri, che sono necessari strumenti 
adeguati alle diverse circostanze. L'UE 
non può tener conto di tale molteplicità 
attraverso indicazioni vincolanti per 
quanto riguarda gli strumenti da 
utilizzare. Alla luce del principio di 
proporzionalità di cui al suddetto articolo, 
la presente direttiva non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento di 
tale obiettivo.

Or. de

Motivazione

Il motto dell'UE, "e pluribus unum", deve essere preso sul serio se si vogliono coinvolgere 
anche i cittadini. Indicazioni fissate a livello centrale, quando invece occorre agire a livello 
locale e la gamma di situazioni è talmente ampia, non fanno altro che accrescere il rifiuto 
dell'Europa. Tale approccio non sarebbe nell'interesse del Parlamento europeo.

Emendamento 304
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Poiché appare evidente che, in 
assenza dell'adozione di ulteriori misure di 
efficienza energetica, gli Stati membri non 
saranno in grado di conseguire l'obiettivo 
della presente direttiva, ovvero realizzare 

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

realizzare entro il 2020 un risparmio del 
20% di energia primaria e gettare le basi 
per realizzare ulteriori miglioramenti 
dell'efficienza energetica negli anni 
successivi al 2020, l'Unione potrebbe
adottare misure, nel rigoroso rispetto del 
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 
5 del trattato sull'Unione europea, alla luce 
del principio di proporzionalità di cui al 
suddetto articolo.

Or. de

Emendamento 305
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Sarebbe più democratico prevedere sin dall'inizio nella direttiva una data di scadenza o di 
revisione. Seguendo la via proposta dalla Commissione, vi è il rischio che elementi 
sostanziali della direttiva possano essere modificati con una procedura priva di trasparenza e 
antidemocratica. Tale approccio va respinto.
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Emendamento 306
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) È necessario che gli Stati membri 
sostengano le imprese operanti nel campo 
delle cogenerazione, in particolare per 
quanto riguarda l'ottenimento di 
finanziamenti.

Or. de

Emendamento 307
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Capo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto, ambito di applicazione, 
definizioni e obiettivi di efficienza 
energetica

Oggetto, ambito di applicazione, 
definizioni e obiettivi di risparmio 
energetico

Or. de

Emendamento 308
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 

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

realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% entro il 2020 e di gettare le 
basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica al di là di tale data.
Nella misura in cui le energie rinnovabili 
e a basse emissioni di carbonio 
riusciranno a imporsi, dopo il 2020 verrà 
allentata la pressione a risparmiare 
energia.

Or. de

Motivazione

L'umanità avrà sempre bisogno di energia. Le misure di risparmio energetico non possono 
essere attuate costantemente in modo lineare, anche se è possibile migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica.

Emendamento 309
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione, tenendo conto 
della fattibilità tecnica, dell'efficacia in 
termini di costi, delle condizioni 
climatiche e delle esigenze climatiche 
interne, al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% entro il 2020 e di gettare le 
basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica.

Or. ro

Emendamento 310
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 311
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per la promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire il 
conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di 
realizzare un risparmio di energia primaria 
pari al 20% entro il 2020, con la possibilità 
di tener conto delle azioni anteriori 
("early actions") degli Stati membri e di 
gettare le basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica al di là di tale data.

Or. de

Emendamento 312
Angelika Niebler
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La formulazione della direttiva dovrebbe basarsi sulle conclusioni approvate dai capi di Stato 
e di governo in occasione del Consiglio europeo del marzo 2007. Inoltre, non è corretto 
equiparare gli standard di efficienza energetica al risparmio energetico tout court, poiché il 
miglioramento dell'efficienza energetica determina soltanto risparmi puntuali, ma non si 
traduce necessariamente in un calo in termini assoluti del consumo di energia.

Emendamento 313
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il livello di efficienza energetica e i programmi disponibili negli Stati membri sono molto 
diversi. Occorre porre l'accento sui programmi e le misure (volontarie) negli Stati membri in 
passato.  Ciò è importante per non fare discriminazioni tra gli Stati membri più avanzati che 
danno l'esempio delle migliori prassi agli altri.

Emendamento 314
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 315
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 316
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 317
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

L'attuale formulazione dell'obiettivo di risparmio energetico dell'UE entro il 2020 prevede il 
conseguimento di una riduzione del 20% inferiore alle proiezioni PRIMES per il consumo di 
energia nel 2020. Il passaggio ad un obiettivo del 20% stabilito rispetto a un anno di base 
costituirebbe un metodo più stabile rispetto al fatto di affidarsi a proiezioni incerte, 
garantendo così la sicurezza degli investimenti.  Una riduzione del 20% al di sotto dei livelli 
del 2007 consentirà inoltre di conseguire un maggiore risparmio energetico e parallelamente 
maggiori riduzioni delle importazioni di energia e delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 318
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 319
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

gettare le basi per migliorare ulteriormente 
l'efficienza energetica entro il 2025, il 
2030 e oltre.

Or. en

Emendamento 320
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 321
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Motivazione

L'energia finale è l'unica energia che concerne direttamente i consumatori:  è agendo su di 
essa che i consumatori finali vedono un impatto sulle proprie fatture, il che consente di 
lottare contro la precarietà energetica e, in modo più generale, di conferire un maggior 
potere di acquisto ai cittadini e maggiore competitività alle imprese.

Emendamento 322
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Essa formula raccomandazioni intese a 
rimuovere gli ostacoli sul mercato 
dell'energia e dei servizi energetici nonché
a superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia e contiene disposizioni 
relative alla fissazione di obiettivi nazionali 
indicativi in materia di risparmio 
energetico per il 2020.

Or. de

Motivazione

Per ragioni di sussidiarietà, l'Unione europea non può stabilire strumenti applicabili a tutti 
gli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico; essa può al 
massimo raccomandare determinati strumenti.

Emendamento 323
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 

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

nell'uso dell'energia e sancisce obiettivi 
nazionali vincolanti in materia di 
efficienza energetica per il 2020, il 2025 e 
il 2030.

Or. en

Emendamento 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi centrali della direttiva è di promuovere lo sviluppo dei mercati dei servizi 
energetici nell'Unione europea. Tale obiettivo dovrebbe pertanto riflettersi nell'oggetto e 
nell'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 325
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 

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

nell'uso dell'energia e contiene disposizioni 
relative alla fissazione dei principali
obiettivi nazionali in materia di efficienza 
energetica per il 2020.

Or. ro

Emendamento 326
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 327
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva 
sono requisiti minimi e non impediscono ai 
singoli Stati membri di mantenere o 
adottare provvedimenti più rigorosi. 
Tali provvedimenti sono compatibili con la 
legislazione dell'Unione. La legislazione 
nazionale che prevede provvedimenti più 
rigorosi viene notificata alla Commissione.

2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva 
sono requisiti minimi e non impediscono ai 
singoli Stati membri di mantenere o 
adottare provvedimenti più rigorosi che 
siano efficaci sul piano dei costi e 
comportino ulteriori risparmi. 
Tali provvedimenti sono compatibili con la 
legislazione dell'Unione. La legislazione 
nazionale che prevede provvedimenti più 
rigorosi viene notificata alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Non si dovrebbero utilizzare misure più rigorose come scusa per introdurre barriere al 
commercio o trattamenti preferenziali per uno Stato membro rispetto ad un altro.

Emendamento 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli edifici di particolare valore 
architettonico, storico o culturale possono 
essere esentati dai requisiti minimi sanciti 
dalla presente direttiva in ragione delle 
loro particolari caratteristiche tecniche ed 
estetiche. Gli Stati membri, pertanto, 
dovrebbero istituire un sistema specifico, 
in consultazione con i rappresentanti 
esperti del patrimonio nazionale di 
ciascun paese, quando un determinato 
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edificio avente tale natura necessiti di tale 
esenzione.

Or. en

Emendamento 330
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli edifici di particolare valore 
architettonico o storico sono esentati dai 
requisiti minimi sanciti dalla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 331
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. "energia", tutte le forme di prodotti 
energetici quali definiti nel regolamento 
(CE) n. 1099/2008;

1. "energia", qualsiasi forma di energia 
commercialmente disponibile, inclusi 
elettricità, gas naturale (compreso il gas 
naturale liquefatto), gas di petrolio 
liquefatto, qualsiasi combustibile da 
riscaldamento o raffreddamento, 
compresi il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento, carbone e lignite, 
torba, carburante per autotrazione (ad 
esclusione del carburante per l'aviazione 
e di quello per uso marino) e la biomassa 
quale definita nella direttiva 2001/77/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 settembre 2001, sulla promozione 
dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato 



AM\882687IT.doc 67/113 PE475.874v01-00

IT

interno dell'elettricità;

Or. en

Emendamento 332
Daniel Caspary

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "efficienza energetica", poiché 
l'efficienza esprime il rapporto costi-
benefici, la "efficienza energetica" non 
va equiparata al "risparmio energetico", 
bensì va intesa in una prospettiva 
macroeconomica quale il rapporto tra 
l'energia primaria utilizzata e il PIL 
(produttività energetica/intensità 
energetica);

Or. de

Emendamento 333
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "energia primaria", l'energia 
chimica contenuta nei combustibili fossili 
o nei loro prodotti e in altre sostanze 
organiche, nonché tutte le forme di 
energia rinnovabile e l'energia nucleare;

Or. pl

Motivazione

Il testo riguarda l'efficienza dell'energia primaria, pertanto è necessaria una definizione di 
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tale energia.

Emendamento 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "efficienza energetica", l'utilizzo di 
meno energia mantenendo un livello 
equivalente di attività o servizio 
economici;

Or. en

Motivazione

I termini "efficienza energetica" costituiscono la base della direttiva e dovrebbero esservi 
esplicitamente definiti in linea con la definizione data dalla Commissione nel piano di 
efficienza energetica 2011 – COM(2011)109.

Emendamento 335
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "efficienza energetica", conseguire 
lo stesso consumo o risultato finale con 
meno energia oppure ottenere una 
maggiore produzione o un maggior 
consumo finale dalla stessa quantità di 
energia;

Or. en



AM\882687IT.doc 69/113 PE475.874v01-00

IT

Emendamento 336
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "efficienza energetica", 
l'utilizzazione di un minor quantitativo di 
energia primaria mantenendo invariate o 
aumentando le attività economiche 
realizzate;

Or. de

Emendamento 337
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "efficienza energetica", rapporto 
tra un risultato in termini di rendimento, 
servizi, merci o energia e l'immissione di 
energia;

Or. en

Motivazione

In linea con la definizione contenuta nella direttiva 2006/32/CE, abrogata dalla presente 
direttiva.

Emendamento 338
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "efficienza energetica", rapporto 
tra un risultato in termini di rendimento, 
servizi, merci o energia e l'immissione di 
energia;

Or. en

Emendamento 339
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. "efficienza energetica", rapporto 
tra un risultato in termini di rendimento, 
servizi, merci o energia e l'immissione di 
energia;

Or. en

Emendamento 340
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. "efficienza energetica primaria 
specifica per settore", efficienza espressa 
attraverso il rapporto tra l'energia 
utilizzata (numeratore) e la quantità totale 
di energia primaria utilizzata che è messa 
a disposizione al fine di conseguire un 
obiettivo specifico e pratico fissato per 
settore, ad esempio la produzione di 
energia a partire da combustibili fossili 
(denominatore), moltiplicato per 100, in 
percentuale;
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Or. pl

Motivazione

Diversi documenti della Commissione contengono interpretazioni divergenti di "efficienza". 
Occorre quindi definire chiaramente il significato di rendimento di conversione nella pratica 
nel settore interessato. 

Emendamento 341
Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. "miglioramento dell'efficienza 
energetica", l'aumento dell'efficienza 
energetica attraverso l'evoluzione tecnica, 
economica o del comportamento 
personale;

Or. de

Emendamento 342
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. "efficienza energetica primaria 
lorda", il rapporto tra il tasso unitario di 
consumo di energia primaria annuale pro 
capite secondo i dati Eurostat 
(numeratore) e il tasso unitario di 
consumo di energia primaria nell'anno 
precedente secondo i dati Eurostat 
(denominatore), moltiplicato per 100, in 
percentuale;

Or. pl



PE475.874v01-00 72/113 AM\882687IT.doc

IT

Motivazione

Gli Stati membri valuteranno il totale dei risparmi risultanti dall'efficienza individuale in 
diversi settori, ad esempio l'efficienza lorda pro capite.

Emendamento 343
Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. "misure di efficienza
energetica", tutte le misure che di norma 
producono miglioramenti dell'efficienza 
energetica verificabili e misurabili o 
stimabili;

Or. de

Emendamento 344
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. "misure di efficienza 
energetica", qualsiasi azione che di 
norma si traduce in miglioramenti 
dell'efficienza energetica verificabili e 
misurabili o stimabili;

Or. en

Emendamento 345
Herbert Reul

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

2 bis. "consumo finale lordo di energia", i 
prodotti energetici forniti a scopi 
energetici all'industria, al settore dei 
trasporti, alle famiglie, al settore dei 
servizi, compresi i servizi pubblici, 
all'agricoltura, alla silvicoltura e alla 
pesca, ivi compreso il consumo di 
elettricità e di calore del settore 
dell'energia per la produzione di 
elettricità e di calore, incluse le perdite di 
elettricità e di calore con la distribuzione e 
la trasmissione1;
__________________
1 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante 
modifica e successiva abrogazione delle 
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, 
articolo 2, lettera f).

Or. de

Emendamento 346
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. "consumo finale di energia", 
l'energia consumata nei seguenti settori: 
industria, trasporti, commercio e servizi 
pubblici, agricoltura/settore forestale, 
pesca, settore residenziale e altri. Non 
sono inclusi il consumo non energetico e 
le forniture al settore della trasformazione 
di energia ed al settore energetico;

Or. en
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Emendamento 347
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. "intensità energetica", consumo di 
energia riferito a un indicatore di attività 
economica quale il PIL;

Or. fr

Emendamento 348
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. "intensità energetica", quantità di 
energia utilizzata per produrre un'unità di 
prodotto interno lordo;

Or. en

Emendamento 349
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. "conversione", processo di 
trasformazione di una forma i energia in 
un'altra o in lavoro;

Or. pl
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Motivazione

Diversi processi di conversione hanno livelli di efficienza diversi.

Emendamento 350
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. "risparmio energetico", quantità di 
energia risparmiata, determinata 
mediante una misurazione e/o una stima 
del consumo prima e dopo l'attuazione di 
una o più misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica, assicurando nel 
contempo la normalizzazione delle 
condizioni esterne che influiscono sul 
consumo energetico;

Or. en

Emendamento 351
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. "risparmio energetico", quantità di 
energia risparmiata, determinata 
mediante una misurazione e/o una stima 
del consumo da parte dell'utente finale 
prima e dopo l'attuazione di una o più 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica, assicurando nel contempo la 
normalizzazione delle condizioni esterne 
che influiscono sul consumo energetico;

Or. en
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Motivazione

Occorre precisare la definizione di risparmio energetico in conformità della direttiva 
2006/32/CE.

Emendamento 352
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. "risparmio energetico", quantità di 
energia risparmiata, determinata 
mediante una misurazione e/o una stima 
del consumo prima e dopo l'attuazione di 
una o più misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica, assicurando nel 
contempo la normalizzazione delle 
condizioni esterne che influiscono sul 
consumo energetico;

Or. en

Emendamento 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. "risparmio energetico", riduzione 
del consumo energetico mediante 
l'attuazione di misure di efficienza 
energetica, un cambiamento di 
comportamento o una diminuzione 
dell'attività economica;

Or. en
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Motivazione

Si dovrebbe distinguere tra i termini "efficienza energetica" e "risparmio energetico"; il 
piano di efficienza energetica 2011 – COM(2011)109 fornisce una distinzione adeguata.

Emendamento 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. "risparmio energetico finale", 
quantità di energia risparmiata, 
determinata mediante una misurazione 
e/o una stima del consumo prima e dopo 
l'attuazione di una o più misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
assicurando nel contempo la 
normalizzazione delle condizioni esterne 
che influiscono sul consumo energetico;

Or. en

Emendamento 355
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. "risparmio di energia finale", la 
quantità di energia primaria risparmiata, 
determinata mediante misurazione e/o 
stima del consumo da parte dell'utente 
finale prima e dopo l'attuazione di uno o 
più interventi di miglioramento 
dell'efficienza energetica, previa 
normalizzazione per tener conto delle 
condizioni esterne che influiscono 
negativamente sul consumo energetico;
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Or. de

Motivazione

Poiché l'obiettivo di risparmio energetico europeo è definito quale risparmio di energia 
primaria, anche il risparmio dovrebbe essere misurato in termini di energia primaria.

Emendamento 356
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. "risparmio del consumo finale 
di energia", entità della riduzione del 
consumo di energia determinata dalla 
misura e/o dalla stima del consumo 
energetico da parte del consumatore 
finale, prima e dopo l'attuazione di una o 
più misure intese a migliorare la 
prestazione energetica e tenendo conto 
delle condizioni esterne che incidono su di 
esso;

Or. fr

Emendamento 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "servizio energetico", la prestazione 
materiale, l'utilità o il vantaggio derivante 
dalla combinazione di energia con 
tecnologie o operazioni che utilizzano 
efficacemente l'energia, che possono 
includere le attività di gestione, di 
manutenzione e di controllo necessarie alla 
prestazione del servizio, la cui fornitura è 
effettuata sulla base di un contratto e che in 

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

contratto e che in circostanze normali ha 
dimostrato produrre miglioramenti 
dell'efficienza energetica o risparmi 
energetici primari verificabili e misurabili 
o stimabili;

Or. en

Emendamento 358
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Il fatto di utilizzare quale grandezza di riferimento il consumo di energia primaria 
permetterebbe di sostituire il combustibile utilizzato riducendo eventualmente le emissioni di 
CO2, ma non il consumo di energia in quanto tale. Quello che è decisivo, dunque, è il 
risparmio energetico finale.

Emendamento 359
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "servizio di efficienza energetica", 
uno o più compiti concordati e concepiti 
per migliorare l'efficienza energetica ed 
altri criteri di rendimento concordati sulla 
base di un contratto che offre un valore 
aggiunto all'utente garantendo dei 
risultati. Tale servizio comprende un audit 
energetico, l'identificazione, la selezione e 
l'attuazione di azioni intese a migliorare 
l'efficienza energetica e la misura e la 
verifica dei risparmi energetici. Viene 
fornita una descrizione documentata del 
quadro proposto o concordato per le 
azioni e la procedura di follow-up. Il 
miglioramento in termini di efficienza 
energetica è misurato e verificato nel 
corso di un periodo definito per contratto 
mediante metodi stabiliti anch'essi per 
contratto;

Or. en

Emendamento 360
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. "servizio parziale collegato a servizi 
di efficienza energetica", un servizio che
comprende solo parti ("componenti") 
della catena di servizi di efficienza 
energetica come gli audit energetici, ma 
che è concepito per conseguire 
direttamente o indirettamente un 
miglioramento in termini di efficienza 
energetica;

Or. en
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Emendamento 361
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. "fornitore di servizi di efficienza 
energetica", persona fisica o giuridica 
che fornisce servizi di efficienza 
energetica o servizi parziali collegati ai 
servizi di efficienza energetica nelle 
installazioni o nei locali del cliente finale;

Or. en

Emendamento 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. "enti pubblici", le "amministrazioni 
aggiudicatrici" quali definite dall'articolo 
1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE;

- "autorità pubbliche": Stato, enti 
pubblici territoriali e associazioni 
costituite da uno o più di tali enti;
- "organismo di diritto pubblico", ossia 
qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente 
bisogni di interesse generale aventi 
carattere non industriale o commerciale, e
b) dotato di personalità giuridica e
c) la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario dallo Stato, da enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di diritto 
pubblico, oppure la cui gestione sia 
soggetta al controllo di questi ultimi o il 
cui organo d'amministrazione, di 
direzione o di vigilanza sia costituito da 
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membri dei quali più della metà è 
designata dallo Stato, dagli enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di diritto 
pubblico;
________________
1 direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
(GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Or. fr

Emendamento 363
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. "enti pubblici", le "amministrazioni 
aggiudicatrici" quali definite nella 
direttiva 2004/18/CE, qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice sia un 
ente di diritto pubblico;

Or. de

Motivazione

È necessario un criterio di definizione chiaro per evitare inutili controversie.

Emendamento 364
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

aggiudicatrici" quali definite nella 
direttiva 2004/18/CE ad eccezione degli 
enti pubblici che operano su un mercato 
concorrenziale le cui operazioni ed 
investimenti non sono finanziati da fondi 
governativi;

Or. en

Emendamento 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 366
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. "enti pubblici", le "amministrazioni 
aggiudicatrici" quali definite nella 
direttiva 2004/18/CE, nonché le 
istituzioni, gli organismi, gli uffici e le 
agenzie dell'Unione europea;

Or. ro
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Emendamento 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. "enti pubblici", le "amministrazioni 
aggiudicatrici" quali definite nella 
direttiva 2004/18/CE; gli alloggi sociali 
non di proprietà degli enti pubblici sono 
esclusi dalla presente definizione;

Or. en

Emendamento 368
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "edifici pubblici", gli edifici di 
proprietà di enti pubblici che sono 
utilizzati e che sono riscaldati o 
climatizzati;

Or. en

Emendamento 369
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "rinnovamento di fondo", la 
ristrutturazione energetica integrale di un 
edificio o di un gruppo di edifici che ne 
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migliora l'efficienza energetica almeno 
del 75% rispetto ai livelli precedenti la 
ristrutturazione;

Or. es

Motivazione

E importante sottolineare che il rinnovamento di fondo è la migliore soluzione per gli edifici 
con un pessimo rendimento energetico, al fine di sfruttare pienamente il potenziale di 
risparmio (o di ridurre gli sprechi). È necessaria una definizione esatta per chiarire tale 
concetto.

Emendamento 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. "livello ottimale in funzione dei 
costi", livello di rendimento energetico di 
prodotti o servizi che consente di 
conseguire il costo più basso durante il 
ciclo di vita economico stimato, ove:
a) il costo più basso sia stabilito tenendo 
conto dei costi di investimento collegati 
all'energia, dei costi di manutenzione e 
funzionamento, laddove applicabili, e, se 
del caso, dei costi di smaltimento; nonché
b) il ciclo di vita economico stimato sia 
stabilito da ciascuno Stato membro per 
categoria di prodotto o servizio.
Il livello ottimale in funzione dei costi si 
situa all’interno della scala di livelli di 
prestazione in cui l’analisi costi-benefici 
calcolata sul ciclo di vita economico è 
positiva. Per i livelli ottimali in funzione 
dei costi correlati agli edifici ed alla loro 
ristrutturazione si applica l'articolo 2, 
paragrafo 14, della direttiva 2010/31/UE;



PE475.874v01-00 86/113 AM\882687IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

La presente definizione si rifà alla definizione di costi ottimali contenuta nella direttiva sul 
rendimento energetico nell'edilizia.

Emendamento 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "sistema di gestione dell'energia", un 
insieme di elementi che interagiscono o 
sono intercorrelati all'interno di un piano 
che stabilisce un obiettivo di efficienza 
energetica e una strategia atta a 
conseguirlo;

5. "strategia di gestione dell'energia", un 
insieme di elementi che interagiscono o 
sono intercorrelati all'interno di un piano 
che stabilisce un obiettivo di efficienza 
energetica e una strategia atta a 
conseguirlo;

Or. fr

Emendamento 372
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "distributore di energia", una persona 
fisica o giuridica, compreso un gestore del 
sistema di distribuzione, responsabile del 
trasporto di energia al fine della sua 
fornitura a clienti finali e a stazioni di 
distribuzione che vendono energia a clienti 
finali;

7. "distributore di energia", una persona 
fisica o giuridica, compreso un gestore del 
sistema di distribuzione, responsabile del 
trasporto di energia al fine della sua 
fornitura a clienti finali e a stazioni di 
distribuzione che vendono energia a clienti 
finali, escluso il trasporto di energia 
effettuato da persone fisiche o giuridiche 
la cui principale attività è l'attività 
manifatturiera;

Or. en
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Motivazione

Le persone fisiche o giuridiche la cui principale attività commerciale non è la 
vendita/distribuzione di energia dovrebbero essere escluse. I prodotti energetici provenienti 
dalle industrie manifatturiere sono in gran parte fabbricati come sottoprodotti o mediante il 
ricupero di energia e combustibili e sono utilizzati in imprese collegate. I produttori che 
investono nel miglioramento dell'efficienza delle risorse non dovrebbero essere ostacolati da 
oneri supplementari.

Emendamento 373
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "distributore di energia", una persona 
fisica o giuridica, compreso un gestore del 
sistema di distribuzione, responsabile del 
trasporto di energia al fine della sua 
fornitura a clienti finali e a stazioni di 
distribuzione che vendono energia a clienti 
finali;

7. "distributore di energia", una persona 
fisica o giuridica, compreso un gestore del 
sistema di distribuzione, responsabile del 
trasporto di energia al fine della sua 
fornitura a clienti finali e a stazioni di 
distribuzione che vendono energia a clienti 
finali, indipendentemente dal fatto che 
l'energia sia trasportata attraverso una 
rete;

Or. en

Emendamento 374
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. "distributore di energia", una persona 
fisica o giuridica, compreso un gestore del 
sistema di distribuzione, responsabile del
trasporto di energia al fine della sua 
fornitura a clienti finali e a stazioni di 
distribuzione che vendono energia a clienti 
finali;

7. "distributore di energia", una persona 
fisica o giuridica, compreso un gestore del 
sistema di distribuzione, la cui principale 
attività consiste nel trasporto di energia al 
fine della sua fornitura a clienti finali e a 
stazioni di distribuzione che vendono 
energia a clienti finali;
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Or. ro

Emendamento 375
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "distributore di energia", una persona 
fisica o giuridica, compreso un gestore del 
sistema di distribuzione, responsabile del 
trasporto di energia al fine della sua 
fornitura a clienti finali e a stazioni di 
distribuzione che vendono energia a clienti 
finali;

7. "distributore di energia", una persona 
fisica o giuridica, compreso un gestore del 
sistema di distribuzione, responsabile 
quale attività principale del trasporto di 
energia al fine della sua fornitura a clienti 
finali e a stazioni di distribuzione che 
vendono energia a clienti finali;

Or. de

Motivazione

In linea di principio i piccoli distributori di energia non dovrebbero essere interessati dalla 
direttiva.

Emendamento 376
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica 
che vende energia a clienti finali;

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica 
che vende energia a clienti finali; esclusa 
la vendita di energia da parte di persone 
fisiche o giuridiche la cui principale 
attività commerciale è l'attività 
manifatturiera;

Or. en
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Motivazione

Le persone fisiche o giuridiche la cui principale attività commerciale non è la 
vendita/distribuzione di energia dovrebbero essere escluse. I prodotti energetici provenienti 
dalle industrie manifatturiere sono in gran parte fabbricati come sottoprodotti o mediante il 
ricupero di energia e combustibili e sono utilizzati in imprese collegate. I produttori che 
investono nel miglioramento dell'efficienza delle risorse non dovrebbero essere ostacolati da 
oneri supplementari.

Emendamento 377
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica 
che vende energia a clienti finali;

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica 
che vende energia a clienti finali, 
indipendentemente dal fatto che l'energia 
sia collegata o meno alla rete;

Or. en

Emendamento 378
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica
che vende energia a clienti finali;

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica la 
cui principale attività consiste nella 
vendita di energia a clienti finali;

Or. ro

Emendamento 379
Fiorello Provera
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica 
che vende energia a clienti finali;

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica 
che vende energia a clienti finali e che 
gestisce i contatti con tali clienti;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a sottolineare l'importanza della relazione tra il dettagliante ed il 
cliente finale; spetta infatti al dettagliante stesso, e non ai GSD o ad altri soggetti, 
trasmettere segnali sui prezzi che spingono il cliente verso modelli di consumo efficienti.

Emendamento 380
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica 
che vende energia a clienti finali;

9. "società di vendita di energia al 
dettaglio", una persona fisica o giuridica 
che quale attività principale vende energia 
a clienti finali;

Or. de

Motivazione

In linea di principio le piccole società di vendita di energia al dettaglio non dovrebbero 
essere interessate dalla direttiva.

Emendamento 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11
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Testo della Commissione Emendamento

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

11. "fornitore di servizi energetici", una 
persona fisica o giuridica che fornisce 
servizi energetici o altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
nelle installazioni o nei locali del cliente 
finale, compresi i proprietari che affittano 
edifici provvisti di un sistema di 
riscaldamento comune;

Or. fr

Emendamento 382
András Gyürk

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

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "società di servizi energetici 
(ESCO)", persona fisica o giuridica che 
fornisce servizi energetici e/o altre misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica nelle installazioni o nei locali 
dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo 
margine di rischio finanziario. Il 
pagamento dei servizi forniti si basa 
(totalmente o parzialmente) sul 
miglioramento dell'efficienza energetica 
conseguito e sul raggiungimento degli 
altri criteri di rendimento stabiliti;

Or. en

Emendamento 383
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "società di servizi energetici 
(ESCO)", persona fisica o giuridica che 
fornisce servizi energetici e/o altre misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica nelle installazioni o nei locali 
dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo 
margine di rischio finanziario. Il 
pagamento dei servizi forniti si basa 
(totalmente o parzialmente) sul 
miglioramento dell'efficienza energetica 
conseguito e sul raggiungimento degli 
altri criteri di rendimento stabiliti;

Or. en

Emendamento 384
Catherine Trautmann

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

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "programmi di modulazione del 
consumo di energia", insieme di misure 
intese a ridurre temporaneamente la 
domanda di energia per rispondere alle 
condizioni dell'offerta energetica. La 
modulazione del consumo di energia 
consente la collaborazione tra il fornitore 
e l'utente di energia al fine di 
incoraggiare la riduzione del consumo in 
situazioni di picco energetico oppure al 
fine di migliorare l'efficacia della catena 
del valore energetico;

Or. fr

Emendamento 385
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "adeguamento della domanda" 
(demand response), programmi che 
consentono ai consumatori di energia di 
ridurre temporaneamente la propria 
domanda di elettricità in funzione delle 
condizioni di fornitura. L'adeguamento 
della domanda rende possibile la 
collaborazione tra il fornitore e l'utente di 
energia al fine di incentivare la riduzione 
della domanda di energia in momenti di 
carico massimo o in risposta a richieste di 
riduzione, aumentando in tal modo 
l'efficienza della catena del valore
dell'energia;

Or. en

Emendamento 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "adeguamento della domanda" 
(demand response), le variazioni di 
utilizzo dell'elettricità operate dai 
clienti/microgeneratori finali rispetto ai 
loro normali/attuali modelli di 
consumo/iniezione, in risposta alle 
variazioni del prezzo dell'elettricità nel 
tempo o all'assegnazione di incentivi per 
regolare l'utilizzo di elettricità, oppure in 
risposta all'accettazione dell'offerta del 
consumatore, presentata singolarmente o 
collettivamente, di vendere la riduzione 
della domanda a un determinato prezzo, 
in mercati dell'elettricità organizzati o a 
un fornitore al dettaglio;
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Or. en

Emendamento 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "adeguamento della domanda", 
programmi che consentono ai 
consumatori di energia di ridurre 
temporaneamente la propria domanda di 
elettricità in funzione delle condizioni di 
fornitura. L'adeguamento della domanda 
rende possibile la collaborazione tra il 
fornitore e l'utente di energia al fine di 
incentivare la riduzione della domanda di 
energia in momenti di carico massimo o 
in risposta a richieste di riduzione, 
aumentando in tal modo l'efficienza della 
catena del valore dell'energia;

Or. en

Emendamento 390
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La presente definizione istituisce un quadro chiaro e ambizioso per gli audit energetici, 
basato sui costi e i benefici durante il ciclo di vita piuttosto che su calcoli parziali e fuorvianti 
fondati semplicemente sui periodi di ammortamento, che non tengono conto di una larga 
quota dei risparmi energetici a lungo termine e del valore del denaro nel tempo. L'uso di tali 
audit energetici di qualità elevata consentirà altresì agli Stati membri di sviluppare 
programmi di miglioramento della qualità per i certificati di rendimento energetico, 
completando la direttiva 2010/31/UE sul rendimento energetico nell'edilizia.

Emendamento 391
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In sede di valutazione delle opportunità economicamente vantaggiose di risparmio 
energetico, occorre tenere conto delle ripercussioni sulla salute al fine di garantire un 
equilibrio tra, da un lato, una buona qualità dell'aria negli ambienti interni, il controllo 
dell'umidità e il confort e, dall'altro, l'efficienza energetica.
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Emendamento 392
Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 393
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Le informazioni richieste all'articolo 2, paragrafo 12, dovrebbero essere tenute confidenziali 
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al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza tra gli attori nell'ambito dell'UE e al 
di fuori di essa.

Emendamento 394
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis. "raccomandazioni con un elevato 
rapporto costo-efficacia", misure 
identificate mediante un audit energetico 
che richiedono un periodo di 
ammortamento uguale o inferiore a 
cinque anni;

Or. en

Motivazione

Precisazione dell'emendamento proposto dall'on. Turmes.

Emendamento 395
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La definizione dovrebbe riflettere la prassi industriale. I contratti di prestazione energetica 
sono commercializzati e venduti sulla base della garanzia che offrono  ed occorre pertanto 
riflettere tale aspetto. Inoltre, i risparmi garantiti non sono soltanto finanziari, ma includono 
anche i risparmi in termini di kilowattora.

Emendamento 396
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 397
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "contratti di prestazione energetica", 
accordi contrattuali tra il beneficiario e il 

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

fornitore di una misura di miglioramento 
dell'efficienza energetica, verificata e 
monitorata durante l'intera durata del 
contratto, laddove siano erogati
investimenti nell'ambito della misura, 
inclusi lavori, forniture o servizi, in 
funzione del livello di miglioramento 
dell'efficienza energetica stabilito 
contrattualmente o di altri criteri di 
prestazione energetica concordati.

Or. en

Motivazione

I contratti di prestazione energetica non implicano sempre che l'investimento sia erogato dal 
fornitore di servizi energetici.

Emendamento 398
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La Commissione dovrebbe sapere, alla luce del suo lungo lavoro preparatorio, che i fornitori 
di servizi energetici operano sulla base di risparmi energetici garantiti, non stabiliti. Inoltre, 
spesso i prezzi dell'energia subiscono variazioni anche a seguito di interventi a livello statale. 
Di conseguenza, dovrebbe essere possibile esprimere anche in kWh i risparmi concordati.
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Emendamento 399
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. "contatore intelligente", 
dispositivo elettronico in grado di 
misurare il consumo di energia, fornendo 
maggiori informazioni rispetto ad un 
dispositivo convenzionale, e di trasmettere 
dati utilizzando una forma di 
comunicazione elettronica. Una 
caratteristica fondamentale del contatore 
intelligente è la capacità di stabilire una 
comunicazione bidirezionale tra il 
consumatore e il fornitore/operatore. 
Dovrebbe altresì promuovere servizi intesi 
a facilitare il risparmio energetico a 
livello domestico. Oltre alla 
comunicazione bidirezionale, un 
contatore intelligente può avere alcune o 
tutte le altre funzionalità supplementari 
identificate dal mandato M/441 sulla 
misurazione intelligente, ma ai fini della 
presente direttiva deve essere collegato ad 
un interfaccia quale descritto nell'allegato 
VI, punto 1.1;

Or. en

Motivazione

Né la direttiva 2006/32/CE né la direttiva 2009/72/CE contengono una definizione di 
contatore intelligente.  La definizione di cui sopra è ripresa dal documento di lavoro dei 
servizi della Commissione "Nota interpretativa" sulle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e si 
riferisce alle funzionalità aggiuntive di un contatore intelligente quale definito nel mandato di 
normalizzazione M/441 sulla misurazione intelligente.

Emendamento 400
Fiona Hall
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 ter. "estratto conto", estratto conto 
indicante il consumo di energia ed i 
relativi costi;

Or. en

Motivazione

Un estratto conto fornisce informazioni al consumatore. Occorre distinguere tra un estratto 
conto e una bolletta di pagamento, poiché i consumatori potrebbero voler effettuare i propri 
pagamenti nel corso dell'anno attraverso sistemi di addebito diretto o di pagamento 
anticipato.

Emendamento 401
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 quater. "bolletta", fattura di 
pagamento;

Or. en

Motivazione

Un estratto conto fornisce informazioni al consumatore. Occorre distinguere tra un estratto 
conto e una bolletta di pagamento, poiché i consumatori potrebbero voler effettuare i propri 
pagamenti nel corso dell'anno attraverso sistemi di addebito diretto o di pagamento 
anticipato.

Emendamento 402
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 15
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Testo della Commissione Emendamento

15. "cogenerazione", la produzione 
simultanea, nell'ambito di un unico 
processo, di energia termica e di energia 
elettrica o meccanica;

15. "cogenerazione", la produzione 
simultanea, nell'ambito di un unico 
processo, di energia termica e di energia 
elettrica o meccanica o di una sostanza;

Or. pl

Motivazione

La cogenerazione come processo puramente energetico può produrre rifiuti come il CO2 o 
altre sostanze basate sul CO2.

Emendamento 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

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

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. "calore di scarto industriale", 
flusso di calore generato dalle industrie 
come sottoprodotto, che non può essere 
evitato durante il processo di 
fabbricazione dei prodotti  e non può 
essere utilizzato nell'ambito della 
produzione industriale;

Or. en

Emendamento 404
Norbert Glante

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

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. "calore di scarto", il calore 
inevitabile quale sottoprodotto dei 
processi industriali e di generazione di 
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elettricità che non può essere sfruttato nel 
ciclo di produzione industriale o 
nell'impianto di generazione di elettricità;

Or. de

Motivazione

L'emendamento è inteso a favorire la chiarezza nell'attuazione della direttiva.

Emendamento 405
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. "calore di scarto", energia termica 
generata come sottoprodotto di un 
processo il cui primo obiettivo non 
consiste nella produzione di tale calore;

Or. en

Emendamento 406
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. "calore di scarto industriale", 
flusso di calore generato dalle industrie 
come sottoprodotto, che non può essere 
evitato durante il processo di 
fabbricazione dei prodotti  e non può 
essere utilizzato nell'ambito della 
produzione industriale.

Or. en
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Emendamento 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 ter. "calore di scarto industriale", 
flusso di calore generato dalle industrie 
come sottoprodotto, che non può essere 
evitato durante il processo di 
fabbricazione dei prodotti  e non può 
essere utilizzato nell'ambito della 
produzione industriale;

Or. en

Motivazione

Definizione necessaria per chiarire l'applicazione dell'articolo 10.

Emendamento 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 409
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 25 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

25. "coefficiente di edificazione", il 
rapporto tra la superficie di un determinato 
territorio e la superficie degli immobili in 
esso presente;

25. "coefficiente di edificazione", il 
rapporto tra la superficie di un determinato 
territorio e la superficie al suolo degli 
immobili in esso presente;

Or. fr

Emendamento 411
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 bis. "potenziale di cogenerazione dei 
centri urbani", possibilità di utilizzare il 
calore di scarto a fini di riscaldamento, 
raffreddamento o fini tecnologici;

Or. pl

Motivazione

Le diverse possibilità di cogenerazione illustrate nella proposta dipendono dalla distanza 
dalla fonte di calore, piuttosto che dal numero e dalla natura dei consumatori coinvolti.
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Emendamento 412
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

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

26. "teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti", sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento che 
usano calore rinnovabile, di scarto o 
cogenerato o una combinazione di tali 
forme di calore per almeno il 50% e che 
hanno un fattore di energia primaria, quale 
menzionato nella direttiva 2010/31/UE e 
calcolato conformemente alla norma 
EN 15603, pari al massimo a 0,8;

Or. de

Motivazione

Il riferimento alla norma europea che definisce il metodo di calcolo del fattore di energia 
primaria contribuirà a un'applicazione uniforme della direttiva. Detta norma europea è stata
messa a punto su mandato della Commissione per l'attuazione della direttiva sulla 
prestazione energetica nell'edilizia. All'epoca la Commissione pensava a un fattore pari o 
inferiore a 0,8.

Emendamento 413
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

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

26. "teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti", sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento che 
usano calore rinnovabile e che hanno un 
fattore di energia primaria, quale 
menzionato nella direttiva 2010/31/UE, di 
almeno 0,8;

Or. en

Emendamento 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Emendamento 416
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 417
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26. "teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti", sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento che 

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

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

Or. en

Emendamento 418
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

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

26. "teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti", sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento che 
usano calore rinnovabile, di scarto o 
cogenerato o una combinazione di tali 
forme di calore per almeno il 50% e che 
hanno un fattore di energia primaria, quale 
menzionato nella direttiva 2010/31/UE, di 
almeno 0,7;

Or. pl

Motivazione

Tenuto conto degli attuali livelli di sprechi dell'energia primaria, ogni fattore di 
cogenerazione già superiore allo 0,7 dovrebbe essere considerato efficiente.

Emendamento 419
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 27 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

27. "ammodernamento sostanziale", un 
ammodernamento il cui costo è superiore 

27. "ammodernamento sostanziale", un 
ammodernamento il cui costo è superiore 
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al 50% dei costi di investimento per una 
nuova unità comparabile ai sensi della 
decisione 2007/74/CE o che richiede 
l'aggiornamento dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della direttiva 
2010/75/UE.

al 50% dei costi di investimento per una 
nuova unità comparabile ai sensi della 
decisione 2007/74/CE o che richiede 
l'aggiornamento dell'autorizzazione 
accordata ai sensi della direttiva 
2010/75/UE; "ammodernamento 
sostanziale", nel caso di edifici, la 
ristrutturazione di un edificio 
conformemente all'articolo 2, punto 10, 
della direttiva 2010/31/CE.

Or. ro

Emendamento 420
Giles Chichester

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

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. "finanziamento tramite terzi", 
accordo contrattuale che comprende un 
terzo – oltre al fornitore di energia e al 
beneficiario della misura di 
miglioramento dell'efficienza energetica –
che fornisce i capitali per tale misura e 
addebita al beneficiario un canone pari a 
una parte del risparmio energetico 
conseguito avvalendosi della misura 
stessa. Il terzo può essere o meno una 
ESCO;

Or. en

Emendamento 421
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. "risparmi risultanti da azioni 
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precedenti", risparmi risultanti da misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica avviate non prima del 1995 e 
che genereranno ancora risparmi nel 
2016 e oltre;

Or. en

Emendamento 422
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. "risparmi da azioni anteriori", i 
risparmi risultanti da misure di efficienza 
energetica degli Stati membri avviate a 
partire dal 1995 e che produrranno effetti 
almeno sino al 2016;

Or. de

Emendamento 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. "povertà energetica", spesa di un 
importo sproporzionato di reddito in 
energia. Tale definizione si applica in 
particolare ai nuclei famigliari che 
devono spendere, in termini percentuali 
del proprio reddito, più del doppio del 
valore medio della quota spesa dai nuclei 
famigliari per l'energia utilizzata per il 
consumo domestico; la spesa è calcolata 
per conseguire le stesse temperature 
interne della maggioranza dei nuclei 
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famigliari nazionali.

Or. en

Motivazione

Parte dei benefici in termini di efficienza energetica deve essere rivolta a quanti si trovano in 
situazioni di povertà energetica. A tal fine occorre definire tale concetto. Nel Regno Unito 
l'esperienza ha dimostrato che un'analisi basata su una percentuale assoluta ha causato 
problemi, per cui si è deciso di applicare un approccio in termini di quota relativa.


