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Emendamento 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Sostegno finanziario e tecnico

2 bis. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 
TFUE, gli Stati membri introducono 
meccanismi di finanziamento che 
inglobano più canali di finanziamento, 
fra cui:
a) contributi finanziari e ammende per il 
mancato rispetto degli obblighi previsti 
all'articolo 6;
b) risorse assegnate all'efficienza 
energetica ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 3, della direttiva 2009/29/CE;
c) risorse assegnate all'efficienza 
energetica e provenienti dalle obbligazioni 
di progetto dell'UE;
d) risorse assegnate all'efficienza 
energetica nel Quadro finanziario 
pluriennale, in particolare a titolo del 
fondo di coesione e dei fondi strutturali, e 
strumenti finanziari europei dedicati, 
assistenza tecnica e ingegneria 
finanziaria;
e) risorse assegnate all'efficienza 
energetica da parte della Banca europea 
per gli investimenti (BEI) e da altri istituti 
finanziari europei, in particolare la Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) e la Banca per lo sviluppo del 
Consiglio d'Europa (CEB);
f) risorse nazionali, fra l'altro provenienti 
da banche pubbliche e da altri istituti 
finanziari nazionali.
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2. Detti meccanismi di finanziamento:
a) utilizzano i fondi suindicati per 
generare la massima leva finanziaria di 
capitale privato, in particolare ricorrendo 
agli investitori istituzionali;
b) forniscono strumenti finanziari (ad es. 
garanzie di credito per il capitale privato, 
garanzie di credito a favore dei contratti 
di rendimento energetico, sovvenzioni, 
crediti agevolati e linee di credito 
dedicate) che riducano i rischi reali e 
percepiti dei progetti di efficienza 
energetica;
c) sono collegati a programmi o agenzie 
che riuniscono e valutano 
qualitativamente i progetti di risparmio 
energetico, forniscono assistenza tecnica, 
stimolano il mercato dei servizi energetici 
e aiutano a generare domanda di 
consumo per questi servizi, secondo il 
disposto dell'articolo 14;
d) mettono a disposizione adeguate risorse 
a supporto di programmi di formazione e 
certificazione aventi lo scopo di 
accrescere e accreditare le competenze in 
materia di efficienza energetica.
3. Nei casi opportuni, la Commissione, 
direttamente o per il tramite degli istituti 
finanziari europei, assiste su richiesta gli 
Stati membri nella messa a punto dei 
meccanismi di finanziamento e dei piani 
di supporto tecnico per incrementare 
l'efficienza energetica in vari settori, 
sostenendo lo scambio delle migliori 
prassi fra gli organi o le amministrazioni 
responsabili a livello nazionale o 
regionale.
4. In collaborazione con la BEI, la 
Commissione elabora una strategia per 
sostenere la capacità dei meccanismi di 
finanziamento di attrarre capitale privato, 
sensibilizzando, ad esempio, gli investitori 
istituzionali interessati sugli strumenti 
finanziari e redigendo orientamenti 
fondati sulle migliori prassi.
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Or. en

Emendamento 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Sostegno finanziario e tecnico

1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 
TFUE, gli Stati membri introducono 
meccanismi di finanziamento che 
inglobano più canali di finanziamento, 
fra cui:
a) contributi finanziari e ammende per il 
mancato rispetto degli obblighi previsti 
all'articolo 6;
b) risorse assegnate all'efficienza 
energetica ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 3, della direttiva 2009/29/CE;
c) risorse assegnate all'efficienza 
energetica e provenienti dalle obbligazioni 
di progetto dell'UE;
d) risorse assegnate all'efficienza 
energetica nel Quadro finanziario 
pluriennale, in particolare a titolo del 
fondo di coesione e dei fondi strutturali, e 
strumenti finanziari europei dedicati, 
assistenza tecnica e ingegneria 
finanziaria;
e) risorse assegnate all'efficienza 
energetica da parte della Banca europea 
per gli investimenti (BEI) e da altri istituti 
finanziari europei, in particolare la Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) e la Banca per lo sviluppo del 
Consiglio d'Europa (CEB);
f) risorse nazionali, fra l'altro provenienti 
da banche pubbliche e da altri istituti 
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finanziari nazionali.
2. Detti meccanismi di finanziamento:
a) utilizzano i fondi suindicati per 
generare la massima leva finanziaria di 
capitale privato, in particolare ricorrendo 
agli investitori istituzionali, applicando, 
nel contempo, alla concessione di fondi 
criteri che garantiscano il rispetto degli 
obiettivi ambientali e sociali;
b) forniscono strumenti finanziari (ad es. 
garanzie di credito per il capitale privato, 
garanzie di credito a favore dei contratti 
di rendimento energetico, sovvenzioni, 
crediti agevolati e linee di credito 
dedicate, sistemi di finanziamento tramite 
terzi) che riducano i rischi reali e 
percepiti dei progetti di efficienza 
energetica e consentano ristrutturazioni 
efficienti sotto il profilo dei costi anche 
per le famiglie a basso o medio reddito;
c) sono collegati a programmi o agenzie 
che riuniscono e valutano 
qualitativamente i progetti di risparmio 
energetico, forniscono assistenza tecnica, 
stimolano il mercato dei servizi energetici 
e aiutano a generare domanda di 
consumo per questi servizi, secondo il 
disposto dell'articolo 14;
d) mettono a disposizione adeguate risorse 
a supporto di programmi di formazione e 
certificazione aventi lo scopo di 
accrescere e accreditare le competenze in 
materia di efficienza energetica;
e) forniscono risorse adeguate a sostegno 
del dialogo sociale e della fissazione di 
norme volte a migliorare l'efficienza 
energetica e a garantire buone condizioni 
di lavoro, di salute pubblica e di sicurezza 
sul lavoro.
3. Nei casi opportuni, la Commissione, 
direttamente o per il tramite degli istituti 
finanziari europei, assiste gli Stati membri 
su richiesta nella messa a punto dei 
meccanismi di finanziamento e dei piani 
di supporto tecnico per incrementare 
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l'efficienza energetica in vari settori.
4. La Commissione facilita lo scambio 
delle migliori prassi tra le autorità o gli 
organismi competenti a livello nazionale o 
regionale, ad esempio tramite riunioni
annuali delle autorità di 
regolamentazione, banche dati pubbliche 
con informazioni sull'attuazione delle 
misure da parte degli Stati membri e 
analisi comparative tra paesi.

Or. en

Motivazione

La proposta del relatore è considerata positiva. Modifiche: al paragrafo 2, lettera a), i criteri 
cui deve attenersi la concessione dei fondi; al paragrafo 2, lettera b), si sottolinea che almeno 
una misura di miglioramento dell'efficienza energetica dovrebbe portare beneficio alle 
persone colpite dalla povertà energetica; al paragrafo 2, lettera e), occorre garantire 
condizioni di lavoro adeguate per coloro che realizzano concretamente i miglioramenti di 
efficienza energetica. Al paragrafo 4, infine, si afferma che il sostegno a favore dello scambio 
delle migliori prassi è un elemento cruciale del principio alla base di una politica europea in 
materia

Emendamento 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Sostegno finanziario e tecnico

2 bis. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 
TFUE, gli Stati membri introducono 
meccanismi di finanziamento che 
inglobano più canali di finanziamento, 
fra cui:
a) contributi finanziari e ammende per il 
mancato rispetto degli obblighi previsti 
all'articolo 6;
b) risorse assegnate all'efficienza 
energetica ai sensi dell'articolo 10, 
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paragrafo 3, della direttiva 2009/29/CE;
c) risorse assegnate all'efficienza 
energetica e provenienti dalle obbligazioni 
di progetto dell'UE;
d) risorse assegnate all'efficienza 
energetica nel Quadro finanziario 
pluriennale, in particolare a titolo del 
fondo di coesione e dei fondi strutturali, e 
strumenti finanziari europei dedicati, 
assistenza tecnica e ingegneria 
finanziaria;
e) risorse assegnate all'efficienza 
energetica da parte della Banca europea 
per gli investimenti (BEI) e da altri istituti 
finanziari europei, in particolare la Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) e la Banca per lo sviluppo del 
Consiglio d'Europa (CEB);
f) risorse nazionali, fra l'altro provenienti 
da banche pubbliche e da altri istituti 
finanziari nazionali.
2. Detti meccanismi di finanziamento:
a) utilizzano i fondi suindicati per 
generare la massima leva finanziaria di 
capitale privato, in particolare ricorrendo 
agli investitori istituzionali;
b) forniscono strumenti finanziari (ad es. 
garanzie di credito per il capitale privato, 
garanzie di credito a favore dei contratti 
di rendimento energetico, sovvenzioni, 
crediti agevolati e linee di credito 
dedicate) che riducano i rischi reali e 
percepiti dei progetti di efficienza 
energetica;
c) sono collegati a programmi o agenzie 
che riuniscono e valutano 
qualitativamente i progetti di risparmio 
energetico, forniscono assistenza tecnica, 
stimolano il mercato dei servizi energetici 
e aiutano a generare domanda di 
consumo per questi servizi, secondo il 
disposto dell'articolo 14;
d) mettono a disposizione adeguate risorse 
a supporto di programmi di formazione e 
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certificazione aventi lo scopo di 
accrescere e accreditare le competenze in 
materia di efficienza energetica;
e) forniscono risorse a favore della 
ricerca sulle tecnologie di piccola scala e 
sulle microtecnologie per produrre 
energia, della dimostrazione e 
dell'adozione più celere di dette tecnologie 
nonché dell'ottimizzazione delle 
connessioni dei generatori in parola alla 
rete;
f) sono connessi ai programmi di azione 
volti a promuovere l'efficienza energetica 
in tutte le abitazioni, prevenire la povertà 
energetica e ad incoraggiare i proprietari 
degli immobili a rendere le loro proprietà 
quanto più efficienti possibile sotto il 
profilo energetico.
3. Nei casi opportuni, la Commissione, 
direttamente o per il tramite degli istituti 
finanziari europei, assiste su richiesta gli 
Stati membri nella messa a punto dei 
meccanismi di finanziamento e dei piani 
di supporto tecnico per incrementare 
l'efficienza energetica in vari settori, 
sostenendo lo scambio delle migliori 
prassi fra gli organi o le amministrazioni 
responsabili a livello nazionale o 
regionale.

Or. en

Emendamento 427
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Sostegno finanziario e tecnico

Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri introducono 
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meccanismi di finanziamento che 
inglobano più canali di finanziamento, 
fra cui:
a) contributi finanziari e ammende per il 
mancato rispetto degli obblighi previsti 
all'articolo 6;
b) risorse assegnate all'efficienza 
energetica ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 3, della direttiva 2009/29/CE;
c) risorse assegnate all'efficienza 
energetica e provenienti dalle obbligazioni 
di progetto dell'UE;
d) risorse assegnate all'efficienza 
energetica nel Quadro finanziario 
pluriennale, in particolare a titolo del 
fondo di coesione, dei fondi strutturali e 
del fondo di sviluppo rurale, e strumenti 
finanziari europei dedicati, assistenza 
tecnica e ingegneria finanziaria;
e) risorse assegnate all'efficienza 
energetica da parte della Banca europea 
per gli investimenti, come il fondo 
europeo per l'efficienza energetica, e da 
altri istituti finanziari europei, in 
particolare la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo e la Banca per 
lo sviluppo del Consiglio d'Europa;
f) risorse nazionali, fra l'altro provenienti 
da banche pubbliche e da altri istituti 
finanziari nazionali.
2. In considerazione dei principi di 
flessibilità e sussidiarietà, i meccanismi di 
finanziamento:
a) utilizzano i fondi suindicati per 
generare la massima leva finanziaria di 
capitale privato, in particolare ricorrendo 
agli investitori istituzionali;
b) forniscono strumenti finanziari (ad es. 
garanzie di credito per il capitale privato, 
garanzie di credito a favore dei contratti 
di rendimento energetico, sovvenzioni, 
crediti agevolati e linee di credito 
dedicate) che riducano i rischi reali e 
percepiti dei progetti di efficienza 
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energetica;
c) sono collegati a programmi o agenzie 
che riuniscono e valutano 
qualitativamente i progetti di risparmio 
energetico, forniscono assistenza tecnica, 
stimolano il mercato dei servizi energetici 
e aiutano a generare domanda di 
consumo per questi servizi, secondo il 
disposto dell'articolo 14;
d) mettono a disposizione adeguate risorse 
a supporto di programmi di formazione e 
certificazione aventi lo scopo di 
accrescere e accreditare le competenze in 
materia di efficienza energetica.
3. Nei casi opportuni, la Commissione, 
direttamente o per il tramite degli istituti
finanziari europei, assiste su richiesta gli 
Stati membri nella messa a punto dei 
meccanismi di finanziamento e dei piani 
di supporto tecnico per incrementare 
l'efficienza energetica in vari settori, 
sostenendo lo scambio delle migliori 
prassi fra gli organi o le amministrazioni 
responsabili a livello nazionale o 
regionale.

Or. en

Motivazione

Il relatore ha ragione a ritenere che, senza i necessari meccanismi di finanziamento, le 
misure proposte nella direttiva resteranno un pio desiderio che non creerà posti di lavoro ne 
stimolerà l'innovazione. Oltre alle fonti di finanziamento già messe in evidenza dal relatore, 
riteniamo che il Parlamento europeo dovrebbe collegare i fondi di sviluppo rurale e i progetti 
di efficienza energetica nelle aree rurali.

Emendamento 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri adottano, al più tardi 
entro il 30 giugno 2013, obiettivi nazionali
di efficienza energetica, sulla base di una 
proposta della Commissione, tenendo 
conto della metodologia di cui all'allegato 
I bis, al fine di garantire il 
raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione 
di un risparmio di energia primaria del 
20% entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia 
primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 2020 
oppure una riduzione dell'intensità 
energetica dell'UE fino a un valore non 
superiore a 104 Mtoe per milione di euro 
di prodotto interno lordo ai prezzi del 
2005 nel 2020. Gli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica sono espressi sotto 
forma di livello assoluto dei risparmi di 
energia primaria oppure sotto forma di 
livello assoluto di consumo di energia 
primaria nel 2020 in rapporto al PIL 
previsto nell'anno in questione e tengono
conto delle misure di cui alla presente 
direttiva, delle misure adottate per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di 
risparmio energetico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di 
altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale, sembra più opportuno, e in 
maggiore conformità del principio di sussidiarietà, rafforzare gli obiettivi nazionali tramite 
l'introduzione di una chiara suddivisione degli oneri, di una metodologia di misurazione e 
verifica (cfr. AM all'articolo 3, paragrafo 2 bis) e di un ruolo incisivo per la Commissione 
(cfr. AM all'articolo 19, paragrafo 2). Così facendo, gli Stati membri godrebbero di una 
maggiore flessibilità nella scelta degli strumenti e potrebbero allinearsi alla relazione 
Bendtsen approvata dal PE il 15 dicembre 2010.
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Emendamento 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale vincolante di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
nel 2020, che dovrebbe essere trasmesso 
alla Commissione entro [data di entrata in 
vigore della presente direttiva]. Tali
obiettivi si basano sui valori indicativi di 
cui all'allegato 0 e tengono conto 
dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio 
energetico del 20%. Gli Stati membri 
approvano una traiettoria di 
miglioramento dell'efficienza energetica e 
adottano misure efficaci volte a garantire 
che il proprio miglioramento 
dell'efficienza energetica sia pari o 
superiore a quello indicato nella 
traiettoria. Gli Stati membri possono 
altresì adottare le misure di cui alla 
presente direttiva, le misure adottate per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di 
risparmio energetico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e 
altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione. Qualsiasi deviazione 
dai valori di cui all'allegato 0 è motivata e 
comunicata alla Commissione.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2009/28/CE sull'energia rinnovabile stabilisce che gli Stati membri adottino 
misure efficaci coerenti a una traiettoria di miglioramento. Questo approccio sta dando 
buoni risultati nella pratica e, pertanto, dovrebbe essere applicato anche all'efficienza 
energetica. Gli obiettivi vincolanti si sono dimostrati efficaci nell'ottenimento di risultati in 
quanto garantiscono la certezza degli investimenti per l'industria e un grande impegno 
politico.
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Emendamento 430
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria o finale nel 
2020. Nel definire tali obiettivi, essi 
tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di 
un risparmio energetico del 20%, delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza energetica 
negli Stati membri e a livello dell'Unione 
nonché misure per ridurre la dipendenza 
dalle importazioni al fine di aumentare la 
produzione energetica da fonti rinnovabili 
e misure per ridurre le emissioni di CO2..

Or. de

Motivazione

La concentrazione unilaterale sul consumo di energia primaria in un mercato interno porta a 
un aumento delle importazioni energetiche e quindi alla dipendenza dalle importazioni. 
Inoltre ne viene ostacolata la transizione verso un'economia basata su fonti energetiche 
rinnovabili. Pertanto gli Stati membri dovrebbero considerare come parametro anche il 
consumo di energia finale. La maggior parte degli Stati al di fuori dell'UE (Giappone, Cina, 
…) definiscono l'efficienza energetica come produttività energetica della propria economia.

Emendamento 431
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri stabiliscono un
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020. 
Nel definire tali obiettivi, essi tengono 
conto dell'obiettivo principale dell'Unione 
di un'efficienza energetica pari al 20% 
nel 2020, delle misure di cui alla presente 
direttiva, delle misure adottate per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di 
risparmio energetico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di 
altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione. Nel definire gli 
obiettivi nazionali di efficienza energetica, 
gli Stati membri possono tener conto delle 
circostanze nazionali che influiscono 
sull'efficienza del consumo di energia 
primari, quali variazioni nelle 
importazioni ed esportazioni di energia, 
crescita dell'utilizzo della biomassa 
nonché dell'energia eolica, solare e da 
altre fonti rinnovabili, e cattura e 
stoccaggio del carbonio.

Or. en

Emendamento 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ciascuno Stato membro garantisce che 
il proprio livello nazionale assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020 sia 
inferiore all'obiettivo della colonna 
sinistra della tabella all'allegato -1. Tali
obiettivi nazionali obbligatori sono 
coerenti con l'obiettivo dell'Unione di un 
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misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza 
energetica negli Stati membri e a livello 
dell'Unione.

risparmio energetico pari almeno al 20% 
che richiede una riduzione del consumo 
di energia primaria nell'UE di almeno 
368 Mtoe nel 2020.

Or. en

Motivazione

Obiettivi vincolanti garantiranno l'impegno politico. Essi incentivano le società a investire e 
gli Stati membri ad agire. Ne deriverà un effetto positivo sull'economia, la creazione di posti 
di lavoro e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Secondo la Commissione, 
l'obiettivo del 20% richiede una riduzione di almeno 368 Mtoe nel 2020 (energia primaria).

Emendamento 433
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



AM\883474IT.doc 17/106 PE475.929v11-00

IT

Motivazione

Le attuali politiche in materia di efficienza energetica sono indebolite dalla mancanza di 
chiarezza in merito al livello di risparmio energetico che ciascuno Stato membro deve 
raggiungere. Occorre elaborare una metodologia europea di definizione degli obiettivi 
nazionali nella direttiva al fine di garantire che ammontino al 20% e possano quindi 
diventare obiettivi vincolanti già a partire dall'entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 434
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Motivazione

L'impiego di fonti energetiche rinnovabili come parametro ai fini del risparmio energetico 
presenta problemi e incompatibilità con gli obiettivi dell'UE in materia. Negli Stati membri 
che hanno potenziato l'impiego di bioenergie il consumo di energia primaria può aumentare, 
dato che i biocombustibili hanno un tenore energetico inferiore ai combustibili fossili.

Emendamento 436
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 

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

negli anni 2020, 2025 e 2030. Come 
sancito nell'allegato I, tali obiettivi 
nazionali garantiranno il raggiungimento
dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio 
energetico del 20% nel 2020 e oltre.

Or. en

Emendamento 437
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale indicativo di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo finale di energia nel 
2020. Nel farlo, essi tengono conto 
dell'obiettivo dell'Unione del 20% 
sull'efficienza energetica, delle misure 
contenute nella presente direttiva e di altre 
misure intese a promuovere l'efficienza 
energetica negli Stati membri e a livello 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi nazionali indicativi dovrebbero basarsi sul consumo finale di energia. Il 
consumo di energia primaria può aumentare se lo Stato membro migliora l'autosufficienza 
energetica grazie a investimenti a basse emissioni di carbonio nella produzione di energia 
nucleare o da fonti rinnovabili o nella cattura e stoccaggio del carbonio. Gli investimenti che 
riducono le importazioni di energia non dovrebbero essere pregiudicati da un approccio 
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incentrato sull'energia primaria.

Emendamento 438
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 30 giugno 2013, gli Stati 
membri stabiliscono un obiettivo nazionale 
di efficienza energetica, basato su obiettivi 
di efficienza energetica settoriale. Entro il 
31 dicembre 2012, la Commissione 
stabilisce una metodologia comune per 
calcolare l'efficienza energetica settoriale.
Nel definire gli obiettivi, gli Stati membri
tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di 
un risparmio energetico del 20%, delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza energetica 
negli Stati membri e a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 439
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020. 
Nel definire tali obiettivi, essi tengono 
conto dell'obiettivo dell'Unione di un 

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale indicativo di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
nel 2020 in rapporto al PIL pro capite 
previsto nell'anno in questione. 
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risparmio energetico del 20%, delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza energetica 
negli Stati membri e a livello dell'Unione.

Nel definire tali obiettivi, essi tengono 
conto dell'obiettivo dell'Unione del 20% 
sull'efficienza energetica nel 2020, delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza energetica 
negli Stati membri e a livello dell'Unione.
Gli Stati membri possono prendere in 
considerazione il loro livello di sviluppo 
quando stabiliscono gli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 440
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020. Nel 
definire tali obiettivi, essi tengono conto 
dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio 
energetico del 20% per il 2020 rispetto al 
2007, che presuppone una riduzione del 
consumo dell'Unione di energia primaria 
pari a 338 Mtoe nel 2020. Le misure di cui 
alla presente direttiva, le misure adottate 
per raggiungere gli obiettivi nazionali di 
risparmio energetico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e 
altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione dovrebbero anch'esse 
essere prese in considerazione.

Or. en
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Emendamento 441
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. 1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica. 
Nel definire tali obiettivi, essi tengono 
conto dell'obiettivo principale dell'Unione 
di migliorare l'efficienza energetica del 
20% rispetto alle previsioni per il 2020, 
delle misure di cui alla presente direttiva, 
delle misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di efficienza energetica
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza energetica 
negli Stati membri e a livello dell'Unione.

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.

Emendamento 442
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020. 
Nel definire tali obiettivi, essi tengono 
conto dell'obiettivo dell'Unione di un 

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di livello assoluto di 
consumo di energia primaria nel 2020, e 
fissano obblighi settoriali e/o obblighi sui 
consumatori finali (residenziali, 
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risparmio energetico del 20%, delle misure 
di cui alla presente direttiva, delle misure 
adottate per raggiungere gli obiettivi 
nazionali di risparmio energetico di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2006/32/CE e di altre misure intese a 
promuovere l'efficienza energetica negli 
Stati membri e a livello dell'Unione.

industriali, terziari e pubblica 
amministrazione) o promuovono accordi 
volontari tra gli operatori. Nel definire tali 
obiettivi, essi tengono conto dell'obiettivo 
dell'Unione di un risparmio energetico del 
20%, delle misure di cui alla presente 
direttiva, delle misure adottate per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di 
risparmio energetico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di 
altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Emendamento 443
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 
espresso sotto forma di riduzione 
dell'intensità energetica complessiva del 
20% rispetto ai valori del 2010 nel 2020. 
Nel definire tale obiettivo, essi tengono 
conto delle misure di cui alla presente 
direttiva, delle misure adottate per 
raggiungere gli obiettivi nazionali di 
risparmio energetico di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di 
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direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza energetica 
negli Stati membri e a livello dell'Unione.

altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 444
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 445
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza energetica, 

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

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

Or. fi

Motivazione

Un incremento delle fonti energetiche rinnovabili per esempio aumenta il consumo di energia 
primaria. In modo analogo, sostituire l'elettricità importata da paesi terzi con la produzione 
interna aumenta il consumo di energia primaria. A fini di coerenza tra gli obiettivi di politica 
energetica occorre un'opzione per la definizione di obiettivi di efficienza energetica in termini 
di consumo finale.

Emendamento 446
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere le modalità per conseguire gli 
obiettivi di risparmio.

Emendamento 447
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 448
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

L'energia finale è la sola percepita direttamente dal consumatore: intervenendo sull'energia 
finale i consumatori percepiscono un impatto sulla bollette, il che consente di lottare contro 
la precarietà energetica e, in generale, dare maggiore potere d'acquisto ai cittadini e 
maggiore competitività alle imprese.

Emendamento 449
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di 
altre misure intese a promuovere 
l'efficienza energetica negli Stati membri e 
a livello dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 450
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il livello di efficienza energetica e i programmi disponibili negli Stati membri differiscono 
considerevolmente. Occorre porre l'accento sui programmi e le misure (volontarie) adottate 
negli Stati membri in passato.  Ciò è importante al fine di rendere omaggio agli Stati membri 
più avanzati e offrire esempi di migliori prassi agli altri.

Emendamento 451
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 452
Michael Theurer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 453
Adam Gierek

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel caso in cui l'efficienza di uso 
dell'energia primaria ottenuta dai 
combustibili fossili sia inferiore o pari al 
50%, gli utilizzatori industriali, in 
particolare quelli del settore energetico, 
acquistano all'asta i diritti di emissione 
del totale di CO2 prodotto dalla 
conversione. Il superamento della soglia 
di efficienza del 50% con altri indicatori 
percentuali esenta gli emittenti 
dall'obbligo di acquistare all'asta i diritti 
di emissione di CO2 per un valore 
percentuale pari all'efficienza totale 
ridotta del 50%.

Or. pl

Motivazione

L'energia primaria, utilizzata generalmente sotto forma di energia chimica, viene sottoposta 
alla conversione in altri tipi di energia con un'efficienza esatta che dipende dai parametri del 
processo in questione. La soglia del 50% di efficienza è un indice ambizioso da ottenere dal 
punto di vista tecnico mentre la deroga all'obbligo di acquistare i diritti di emissione all'asta 
aumenta l'interesse nelle innovazioni miranti a incrementare l'efficienza.

Emendamento 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri mirano a ridurre, 
entro il 31 dicembre 2050, il consumo 
energetico del parco immobiliare esistente 
dell'80% rispetto ai livelli del 2010. A tal 
fine, nel quadro dei piani nazionali di cui 
all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e 
lasciando impregiudicato il paragrafo 1 
dello stesso, gli Stati membri sviluppano 
politiche e adottano provvedimenti per 
incentivare profonde ristrutturazioni degli 
edifici, comprese le ristrutturazioni per 
fasi. Gli Stati membri possono decidere di 
non includere nelle loro tabelle di marcia 
per la ristrutturazione le categorie di 
immobili di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento del potenziale di risparmio energetico nel parco immobiliare e la 
determinazione degli aspetti fondamentali per il 2020 devono essere considerati in una 
prospettiva a lungo termine.  Soltanto così, sarà possibile conciliare gli obiettivi sul clima e 
sull'efficienza energetica e, infine, rispettare il calendario previsto per gli obiettivi a lungo 
termine dell'UE che sono stati stabiliti. L'elaborazione di tabelle di marcia nazionali che 
coprano l'intero parco immobiliare consentirà a ciascuno Stato membro di fissare le priorità 
e stabilire le tappe intermedie per ogni segmento del parco immobiliare.

Emendamento 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono discostarsi 
dalle disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. 
Essi notificano alla Commissione le 
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misure alternative o complementari che 
intendono adottare in conformità 
dell'articolo 19, paragrafo 2. Gli Stati 
membri che optano per l'adozione di 
suddette misure garantiscono che la 
quantità di risparmio di energia primaria 
o la riduzione di intensità energetica 
ottenuta grazie alle misure alternative o 
complementari sia sufficiente per il 
raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 
efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale, sembra più opportuno e in 
maggiore conformità del principio di sussidiarietà rafforzare gli obiettivi nazionali tramite 
l'introduzione di una chiara suddivisione degli oneri, di una metodologia di misurazione e 
verifica (cfr. AM all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 bis) e di un ruolo incisivo per la Commissione
(cfr. AM all'articolo 19, paragrafo 2). Così facendo, gli Stati membri godrebbero di una 
maggiore flessibilità nella scelta degli strumenti e potrebbero essere coerenti alla relazione 
Bendtsen approvata dal PE il 15 dicembre 2010.

Emendamento 456
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri definiscono tabelle 
di marcia in cui sono esposte le rispettive 
strategie attuate per ridurre fortemente i 
consumi energetici dei loro edifici entro il 
2050. Le tabelle di marcia nazionali sono 
adottate entro il 1° gennaio 2014 per gli 
immobili pubblici, entro il 1° gennaio 
2015 per gli immobili privati non 
residenziali ed entro il 1° gennaio 2017 
per gli immobili residenziali,  Le tabelle di 
marcia fissano obiettivi intermedi in 
materia di risparmi energetici medi degli 
edifici entro il 2020, 2030 e 2040.
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Le tabelle di marcia sono allegate alle 
relazioni annuali disposte all'articolo 19, 
paragrafo 1, della direttiva.

Or. fr

Emendamento 457
Michael Theurer

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo prioritario dell'Unione di un 
risparmio energetico del 20% agli Stati 
membri è concessa la massima flessibilità 
nella scelta delle misure e degli strumenti, 
purché compatibili con l'articolo 19, 
paragrafo 2, conformi ai principi 
dell'economia ecologica e calibrati sulla 
base degli sforzi precedenti e di 
comportamenti ecologici.

Or. de

Emendamento 458
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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valutazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ciascuno Stato membro istituisce 
meccanismi volti a garantire il 
conseguimento dell'obiettivo nazionale 
vincolante di risparmio energetico e 
dell'obiettivo generale dell'UE di un 
risparmio energetico del 20%. La 
Commissione valuta suddetti meccanismi 
nazionali e, ove opportuno, propone 
modifiche. Entro il 30 giugno 2013 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria 
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4. Se dalla 
valutazione emergono risultati negativi, la 
Commissione introdurrà una 
combinazione di misure, tra cui 
consulenze, incentivi, avvertenze e 
ripercussioni finanziarie, onde garantire 
che ciascuno Stato membro fornisca un 
adeguato contributo al raggiungimento 
dell'obiettivo generale dell'UE nel 2020.

Or. en

Emendamento 460
Marita Ulvskog
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri sono tenuti a 
realizzare gli obiettivi di risparmio 
energetico di cui all'allegato I mediante 
l'attuazione delle misure prescritte dalla 
presente direttiva, ma anche attraverso 
misure nazionali, regionali e locali.

Or. en

Emendamento 461
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Stabilire una traiettoria predefinita faciliterà la valutazione dei progressi compiuti e la 
prevedibilità per i requisiti sull'importazione e la riduzione dei gas a effetto serra.
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Emendamento 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione 
valuta se gli Stati membri sono sulla 
buona strada per conseguire gli obiettivi 
nazionali di cui al paragrafo 1 che sono 
necessari per raggiungere l'obiettivo 
dell'Unione di un risparmio di energia 
primaria del 20% entro il 2020, cosa che 
impone una riduzione del consumo di 
energia primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 
2020. Tale valutazione comprende:
a) la somma degli obiettivi nazionali di cui 
al paragrafo 1;
b) la valutazione di cui all’articolo 19, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 463
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 giugno 2015 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un risparmio 
di energia primaria del 20% entro il 2020, 
in funzione della congiuntura economica, 
cosa che impone una riduzione 
dell'intensità energetica dell'UE pari a 
non più di 104 Mtoe in prezzi del 2005 nel 
2020, tenendo conto della somma della 
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all'articolo 19, paragrafo 4. media ponderata degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4 nonché dei 
risparmi di energia primaria derivanti 
dalle direttive riguardanti ETS, fonti 
rinnovabili e progettazione 
ecocompatibile.

Or. de

Emendamento 464
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 giugno 2016 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di migliorare 
l'efficienza energetica del 20% rispetto 
alle previsioni per il 2020 entro il 2020, 
cosa che impone una riduzione del 
consumo di energia primaria dell'UE di 
368 Mtoe nel 2020, tenendo conto della 
somma degli obiettivi nazionali di cui al 
paragrafo 1 e della valutazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. 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.

Emendamento 465
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
valuta se l'Unione sia sulla buona strada 
per raggiungere il suo obiettivo del 20% di 
efficienza energetica nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Motivazione

Le statistiche di Eurostat sono elaborate dopo un lasso di tempo di due o tre anni, cosicché 
nel 2014 non saranno abbastanza aggiornate per precisare l'impatto della direttiva 
sull'efficienza energetica ai fini di un più efficiente impiego dell'energia.
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Emendamento 467
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado, tanto dal 
punto di vista tecnico quanto sotto il 
profilo economico, di raggiungere il suo 
obiettivo di un risparmio di energia 
primaria del 20% entro il 2020, cosa che 
impone una riduzione del consumo di 
energia primaria dell'UE di circa 368 Mtoe 
nel 2020. L'entità del risparmio energetico 
è suscettibile di adattamenti in funzione
della somma degli obiettivi nazionali di cui 
al paragrafo 1 e della valutazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. ro

Emendamento 468
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 469
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

La riduzione del consumo deve essere provocata da un aumento dell'efficienza e non da "una 
riduzione del consumo", altrimenti ci sarebbe una mancanza di logica.

Emendamento 470
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4

Or. fr

Motivazione

L'energia finale è la sola percepita direttamente dal consumatore: intervenendo sull'energia 
finale i consumatori percepiscono un impatto sulla bollette, il che consente di lottare contro 
la precarietà energetica e, in generale, dare maggiore potere d'acquisto ai cittadini e 
maggiore competitività alle imprese.

Emendamento 471
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 giugno 2016 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un risparmio 
di energia primaria del 20% entro il 31 
dicembre 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria 
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Valutare nel 2014 il raggiungimento dell'obiettivo per il 2020 è troppo presto in quanto la 
presente direttiva, dopo la sua approvazione, deve essere recepita nel diritto nazionale.

Emendamento 472
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 giugno 2015 la Commissione 
valuta se l'Unione sia in grado di 
raggiungere il suo obiettivo di un risparmio 
di energia primaria del 20% entro il 2020, 
cosa che impone una riduzione del 
consumo di energia primaria dell'UE di 
368 Mtoe nel 2020, tenendo conto della 
somma degli obiettivi nazionali di cui al 
paragrafo 1 e della valutazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. ro

Emendamento 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 31 dicembre 2013 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria 
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 474
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 31 dicembre 2013 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria 
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 475
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 477
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 31 dicembre 2014 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria 
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi nazionali 
di cui al paragrafo 1 e della valutazione di 
cui all'articolo 19, paragrafo 4.

Or. de
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Motivazione

La direttiva non sarà approvata prima del 2012 e sarà applicata soltanto 12 mesi dopo, ossia 
nel 2013. Sarebbe pertanto opportuno lasciare alla Commissione tempo sufficiente per 
valutare gli effetti del recepimento a livello nazionale.

Emendamento 478
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione è invitata a 
presentare una metodologia unitaria a 
livello dell'UE per il calcolo degli 
incrementi dell'efficienza energetica, 
orientata a parametri economici come la 
creazione lorda di valore.

Or. de

Motivazione

Non appare funzionale l'approccio finora adottato della Commissione di equiparare 
incrementi dell'efficienza energetica e risparmi energetici. Proprio nei comparti industriali 
con maggiore intensità energetica un incremento produttivo può portare a un aumento del 
consumo globale di energia, anche se nel contempo vengono realizzati progressi in termini di 
efficienza energetica. Obblighi di ridurre il consumo energetico assoluto porterebbero a un 
rallentamento della produzione e ostacolerebbero la crescita economica.

Emendamento 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo generale, sembra più opportuno e in 
maggiore conformità del principio di sussidiarietà rafforzare gli obiettivi nazionali tramite 
l'introduzione di una metodologia di misurazione e verifica, in linea con la relazione 
Bendtsen approvata dal PE il 15 dicembre 2010.

Emendamento 480
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro il 31 dicembre 2014 la 
Commissione stabilisce, mediante un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia comune ed efficace sotto il 
profilo dei costi per monitorare 
l'efficienza energetica pro capite, che 
consentirà di quantificare su base 
equivalente gli sforzi compiuti dagli Stati 
membri basandosi sugli indicatori 
statistici disponibili.

Or. en

Emendamento 481
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In caso di esito negativo della 
valutazione, la Commissione assegna a 
ciascun Stato membro un obiettivo 
vincolante individuale di efficienza 
energetica entro il 30 giugno 2014, sulla 
base degli obiettivi nazionali di efficienza 
energetica stabiliti in conformità 
dell'articolo 1, paragrafo 1, e delle 
informazioni specifiche presentate dagli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In sede di presentazione della 
valutazione, la Commissione dovrebbe 
presentare una proposta legislativa per 
introdurre obiettivi vincolanti di efficienza 
energetica specifici per paese qualora la 
valutazione dimostri che l'Unione nel suo 
complesso non è in grado di raggiungere 
il suo obiettivo.

Or. en

Emendamento 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

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

Articolo 3 bis

Ristrutturazioni di immobili

1. Gli Stati membri mirano a ridurre, 
entro il 31 dicembre 2050, il consumo 
energetico del parco immobiliare esistente 
dell'80% rispetto ai livelli del 2010.
2. Nel quadro dei piani nazionali di cui 
all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e 
lasciando impregiudicato il paragrafo 1 
dello stesso, gli Stati membri sviluppano 
politiche e adottano provvedimenti per 
incentivare una profonda ristrutturazione 
degli edifici, compresa la ristrutturazione 
per fasi. 
3. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri adottano e rendono di pubblico 
dominio i piani nazionali di cui al 
paragrafo 2. Essi comprendono almeno:
a) un registro edilizio suddiviso per 
tipologia di immobile;
b) obiettivi di ristrutturazione profonda 
per il 2020, 2030 e 2040 suddivisi per 
tipologia di immobile. Gli obiettivi sono 
coerenti con il conseguimento 
dell'obiettivo a lungo termine di cui al 
paragrafo 1;
c) misure volte ad affrontare le sfide 
sociali, tecniche e finanziarie del settore 
edilizio;
d) misure volte a evitare che gli inquilini 
siano finanziariamente penalizzati.

4. Gli Stati membri possono decidere di 
non fissare o di non applicare i requisiti 
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per le seguenti 
tipologie di immobile:
a) edifici ufficialmente protetti come 
patrimonio designato o in virtù del loro 
particolare valore architettonico o storico, 
nella misura in cui il rispetto di 
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determinati requisiti minimi di 
prestazione energetica implichi 
un’alterazione inaccettabile del loro 
carattere o aspetto;
b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo 
svolgimento di attività religiose;
c) fabbricati temporanei con un tempo di 
utilizzo non superiore a due anni, siti 
industriali, officine ed edifici agricoli non 
residenziali a basso fabbisogno 
energetico, nonché edifici agricoli non 
residenziali utilizzati in un settore 
disciplinato da un accordo nazionale 
settoriale sulla prestazione energetica;
d) edifici residenziali che sono utilizzati o 
sono destinati ad essere utilizzati meno di 
quattro mesi all’anno o, in alternativa, 
per un periodo limitato dell’anno e con un 
consumo energetico previsto inferiore al 
25 % del consumo che risulterebbe 
dall’utilizzazione durante l’intero anno;
e) fabbricati indipendenti con una 
metratura utile totale inferiore a 50 m2.
5. Gli Stati membri garantiscono che le 
opere di profonda ristrutturazione, 
(comprese quelle per fasi), siano 
effettuate innanzitutto sugli edifici sia 
commerciali che residenziali che 
denotano la peggiore prestazione 
energetica.
6. Gli Stati membri garantiscono che le 
opere di profonda ristrutturazione siano 
effettuate innanzitutto sugli edifici 
posseduti o occupati da pubbliche 
amministrazioni che denotano la peggiore 
prestazione energetica.

Or. en

Parte del presente emendamento (ad esclusione del paragrafo 4) è già stata tradotta nel 
progetto di relazione FdR 878374, ex AM 13.
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Emendamento 484
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis (nuovo)

1. Gli Stati membri si pongono l'obiettivo 
di ridurre entro il 31 dicembre 2050 il 
consumo energetico totale fornito o finale 
dell'attuale parco immobiliare dell'80% 
rispetto ai livelli del 2010.
2. Nel quadro dei piani nazionali di cui 
all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e 
lasciando impregiudicato il paragrafo 1 
dello stesso, gli Stati membri sviluppano 
politiche e adottano provvedimenti per 
garantire un miglioramento complessivo 
della prestazione energetica del parco 
immobiliare totale.
3. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri adottano e rendono di pubblico 
dominio i piani nazionali di cui al 
paragrafo 2. Essi comprendono almeno:
a) un registro edilizio suddiviso per 
tipologia di immobile;
b) obiettivi di riduzione del consumo 
energetico medio fornito o finale del loro 
parco immobiliare per il 2020, 2030 e 
2040 suddivisi per tipologia di immobile. 
L'energia fornita comprende gli aspetti di 
cui al punto 3 dell'allegato 1 della 
direttiva 2010/31/UE. Gli obiettivi in 
questione sono coerenti con il 
conseguimento dell'obiettivo a lungo 
termine di cui paragrafo 1;
c) misure volte ad affrontare le sfide 
sociali, tecniche e finanziarie del settore 
edilizio;
d) misure volte a evitare che gli inquilini 
siano finanziariamente penalizzati.
4. Gli Stati membri garantiscono che, per 
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ciascuna tipologia di immobile, le opere di 
profonda ristrutturazione siano effettuate 
innanzitutto sugli edifici che denotano la 
peggiore prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 485
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Ristrutturazioni di immobili

1. Gli Stati membri provvedono a ridurre 
il consumo energetico dell'attuale parco 
immobiliare dell'80% rispetto ai livelli del 
2010 prima del 2050.
2. Nel quadro dei piani nazionali di cui 
all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e 
lasciando impregiudicato il paragrafo 1 
dello stesso, gli Stati membri sviluppano 
politiche e adottano provvedimenti per 
garantire il miglioramento della 
prestazione energetica totale del rispettivo 
parco immobiliare.
3. Entro il 1° gennaio 2014, gli Stati 
membri elaborano e mettono a 
disposizione del pubblico i piani nazionali 
di cui al paragrafo 2. Essi comprendono 
almeno:
a) un registro edilizio suddiviso per 
tipologia di immobile;
b) obiettivi di riduzione del consumo 
energetico medio del loro parco 
immobiliare per il 2020, 2030 e 2040 
suddivisi per tipologia di immobile. Gli 
obiettivi in questione sono coerenti con il 
conseguimento dell'obiettivo a lungo 
termine di cui al paragrafo 1;
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c) misure volte ad affrontare le sfide 
sociali, tecniche e finanziarie del settore 
edilizio;
d) misure volte a evitare che gli inquilini 
siano finanziariamente penalizzati.
4. Gli Stati membri garantiscono che le 
opere di profonda ristrutturazione siano 
effettuate innanzitutto sugli edifici che 
denotano la peggiore prestazione 
energetica.

Or. es

Motivazione

Una riduzione dell'80% del consumo di energia del parco immobiliare dell'UE favorirà 
considerevolmente il raggiungimento dell'obiettivo di un'economia a basse emissioni di 
carbonio nel 2050. Un obiettivo a lungo termine affiancato da altri intermedi, comprensibili e 
pragmatici aiuteranno gli Stati membri a stabilire le priorità e, nel contempo, a disporre 
della necessaria flessibilità. È indispensabili cominciare dagli edifici che possono 
comportare risparmi energetici più ambiziosi.

Emendamento 486
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Ristrutturazione degli edifici

Come parte integrante dei loro piani 
nazionali, indicati nell'articolo 19, gli 
Stati membri devono promuovere 
politiche e adottare adeguate misure per 
stimolare la ristrutturazione degli edifici. 
Esse dovrebbero includere almeno:
a) un elenco degli edifici differenziato 
rispetto alla categoria dell'edificio;
b) misure per gestire le sfide tecniche e 
regolamentari;
c) incentivi finanziari nel settore edilizio, 
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inclusi riduzione delle tasse, riduzione 
dell'IVA per lavori di ristrutturazione e 
prestiti ad un basso tasso di interesse, ad 
esempio un "ecoprestito" cioè l’accesso a 
prestiti agevolati a tasso 0 per 10 anni 
fino ad un massimo di 30.000 euro per 
ciascun beneficiario che certifichi di aver 
effettuato almeno due dei seguenti 
interventi: incremento dell’efficienza 
energetica delle coperture e delle 
pavimentazioni o dei muri perimetrali o 
delle finestre, porte esterne e schermature 
solari, sostituzione di apparecchi e sistemi 
per riscaldamento o produzione d’acqua 
calda sanitaria, installazione di 
apparecchiature e sistemi per 
riscaldamento e produzione di energia 
elettrica utilizzanti fonti rinnovabili o 
assimilate, installazione di 
apparecchiature e sistemi per la 
produzione d’acqua calda sanitaria 
utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate;
d) misure per assicurare che i proprietari 
e/o i locatari non siano finanziariamente 
penalizzati;

Or. it

Emendamento 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Obiettivo di risparmio energetico a lungo 

termine
1. Gli Stati membri elaborano piani di 
incremento del risparmio energetico per il 
periodo successivo al 2020 (fino al 2050). 
In coordinamento con la Commissione 
essi fissano obiettivi in materia di 
risparmio di energia nel quadro della 
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politica energetica europea.
2. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri adottano e rendono di pubblico 
dominio i piani nazionali di cui al 
paragrafo 1. Essi comprendono i seguenti 
elementi minimi:
a) un registro edilizio suddiviso per 
tipologia di immobile;
b) un inventario degli immobili di 
proprietà di enti pubblici con indicazione 
della superficie in m2 nonché della 
prestazione energetica dei singoli edifici;
c) obiettivi di risparmio energetico per il 
2020, il 2030 e il 2040, accompagnati da 
piani dettagliati indicanti le misure per il 
relativo conseguimento nonché gli 
obiettivi specifici per i diversi settori. Gli 
obiettivi sono coerenti con il 
conseguimento dell'obiettivo a lungo 
termine di cui al paragrafo 1;
d) misure volte ad affrontare le sfide 
sociali, sanitarie, tecniche, finanziarie e 
legate alla sicurezza in campo edilizio;
e) misure volte a evitare che gli inquilini 
siano finanziariamente penalizzati;
f) misure volte a contrastare la povertà 
energetica.

Or. en

Motivazione

Sono necessari provvedimenti che consentano di beneficiare di un miglioramento 
dell'efficienza energetica anche dopo il 2020. Un primo passo in tal senso è la definizione di 
piani e obiettivi.

Emendamento 488
Marita Ulvskog

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

Articolo 3 bis (nuovo)
Edifici

1. Gli Stati membri elaborano piani 
d'azione nazionali per ridurre 
sensibilmente il consumo energetico del 
parco immobiliare. Sulla base degli 
obiettivi di risparmio energetico nazionali, 
oltre che delle disposizioni dell'articolo 3 
e dell'allegato I, gli Stati membri 
individuano la percentuale di risparmio 
energetico nazionale da conseguire 
attraverso misure in campo edilizio.
2. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri adottano e rendono di pubblico 
dominio i piani d'azione nazionali di cui 
al paragrafo 1. Essi comprendono i 
seguenti elementi minimi:
a) obiettivi di riduzione del consumo 
finale di energia del parco immobiliare, 
da conseguire entro il 2020, il 2025 e il 
2030, in linea con la percentuale di 
risparmio energetico da conseguire 
attraverso misure in campo edilizio quale 
stabilita dallo Stato membro a norma del 
paragrafo 1. Il piano d'azione dovrebbe 
altresì includere obiettivi a lungo termine 
per il 2040 e il 2050. Le misure legate 
all'utilizzo delle risorse energetiche 
comprendono gli aspetti elencati al punto 
3 dell'allegato 1 della direttiva 
2010/31/UE; 
b) per quanto concerne gli edifici nuovi, 
incentivi e agevolazioni per l'attuazione 
dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE; 
c) in riferimento agli edifici esistenti, una 
riduzione del consumo energetico del 
parco immobiliare da conseguire 
attraverso profonde ristrutturazioni, 
anche per fasi, con attribuzione della 
priorità agli edifici che presentano le 
prestazioni energetiche peggiori; 
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d) eventualmente, misure di 
finanziamento e formazione atte a 
sostenere il conseguimento degli obiettivi 
di cui alla lettera a). 
3. Per quanto concerne gli edifici di 
particolare interesse storico o 
architettonico riconosciuti come tali dalle 
autorità nazionali sulla base della 
legislazione applicabile, le misure di 
efficienza energetica dovrebbero essere 
realizzate in maniera tale da preservare le 
caratteristiche peculiari degli edifici 
stessi. 

Or. en

Emendamento 489
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Enti pubblici soppresso
1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri 
garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il 
3% della superficie totale degli immobili 
di proprietà di enti pubblici è ristrutturata 
ogni anno per rispettare almeno i requisiti 
minimi di prestazione energetica stabiliti 
dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.
2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
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annui di ristrutturazione l'eccesso di 
superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno come se questa 
superficie in eccesso fosse stata 
ristrutturata nel corso di uno dei due anni 
precedenti o seguenti.
3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri 
stabiliscono e pubblicano un inventario 
degli edifici di proprietà dei loro enti 
pubblici indicando:
a) la superficie in m2; e
b) la prestazione energetica di ciascun
edificio.
4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:
a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
piano ambientale più ampio, che 
contenga obiettivi specifici di risparmio 
energetico, nell'intento di migliorare
costantemente l'efficienza energetica 
dell'ente in questione;
b) instaurare un sistema di gestione 
dell'energia nel quadro dell'attuazione di 
detto piano.

Or. en

Emendamento 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di 
proprietà di enti pubblici è ristrutturata 
ogni anno per rispettare almeno i requisiti 

1. Gli Stati membri garantiscono che dal 1° 
gennaio 2014 il loro settore pubblico possa 
sistematicamente attuare appropriate 
misure di efficienza sotto il profilo costi o 
di altro tipo a fini di risparmio energetico 
e di impiego più efficiente dell'energia. Le 
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minimi di prestazione energetica stabiliti 
dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

misure possono essere eseguite sulla base 
di programmi o accordi nazionali 
destinati a promuovere indagini 
sull'energia degli immobili di proprietà di 
enti pubblici o indagini sull'energia di 
altre attività da loro svolte e a promuovere 
miglioramenti da apportare sulla base di 
dette indagini. Le misure di efficienza 
sotto il profilo costi possono per esempio 
riguardare la promozione del 
monitoraggio del consumo, l'utilizzazione 
di sistemi di gestione energetica e il 
miglioramento dell'utilizzazione efficiente 
degli spazi.

Or. fi

Motivazione

La direttiva sull'efficienza energetica dovrebbe promuovere anche l'efficienza sotto il profilo 
costi. Nell'interesse dei rispettivi bilanci pubblici, gli Stati membri non possono farsi carico 
dei costi di modifiche inutili in edifici inefficienti in termini di costi. Risulta auspicabile 
combinare di più il miglioramento dell'efficienza energetica con la manutenzione ordinaria di 
base richiesta nel corso del ciclo di utilizzazione dell'immobile.

Emendamento 491
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Al fine di contribuire al rispetto degli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico, 
oltre che delle disposizioni di cui 
all'articolo 3 e all'allegato I, gli Stati 
membri impongono, per gli edifici 
pubblici, obiettivi di riduzione del 
consumo e misure di risparmio energetico 
in grado di garantire un ambizioso 
miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli immobili di proprietà 
pubblica, tenendo conto dell'efficienza in 
termini di costi e delle misure di risparmio 
energetico adottate in altri settori.
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pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 492
Michael Theurer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 l'obiettivo dell'UE 
di un risparmio di energia primaria del 
20% sia raggiunto nel 2020 e a tal fine 
possono adottare misure per aumentare 
l'efficienza energetica degli immobili di 
proprietà di enti pubblici per rispettare 
almeno i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti dallo Stato membro 
interessato in applicazione dell'articolo 4 
della direttiva 2010/31/UE, in conformità 
dell'obiettivo nazionale di efficienza 
energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 
1.

Or. de

Emendamento 493
Hermann Winkler

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

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, al fine di conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo1 o all'articolo 
3, gli Stati membri possono adottare 
misure che vanno oltre i requisiti minimi 
di cui all'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE onde aumentare l'efficienza 
energetica degli immobili di proprietà di 
enti pubblici.

Or. de

Emendamento 494
Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 l'1,5% della 
superficie totale riscaldata degli immobili 
di proprietà di enti pubblici è ristrutturata 
ogni anno per rispettare almeno i requisiti 
minimi di prestazione energetica stabiliti 
dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE, purché ciò sia consentito dai 
bilanci pubblici e sia assicurato un 
congruo finanziamento senza 
compromettere il finanziamento di altri 
importanti compiti delle amministrazione 
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ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

comunali in ambiti come la politica 
scolastica o sociale. La quota del 1,5% è 
calcolata sulla superficie totale riscaldata 
degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. de

Motivazione

Gli edifici che non vengono riscaldati (per esempio taluni magazzini) vanno esentati 
dall'obbligo di ristrutturazione a fini di efficienza energetica.

Emendamento 495
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. Come alternativa al requisito 
della quota del 3% di ristrutturazione si 
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può prevedere un miglioramento di pari 
portata dell'efficienza energetica tramite 
altri interventi negli immobili esistenti, 
ma in tal caso deducendo dalla quota del 
3% l'incremento del consumo energetico 
connesso agli impianti di ventilazione 
onde soddisfare i requisiti di qualità 
dell'aria negli ambienti chiusi

Or. fi

Motivazione

L'efficacia in termini di costi esige miglioramenti in quanto elemento della manutenzione 
ordinaria e la ristrutturazione mirata a fini di risparmio energetico deve essere aggiornata 
per soddisfare le esigenze di base del rinnovo di edifici. Gli impianti di ventilazione installati 
per soddisfare i requisiti in materia di aria in ambienti chiusi aumentano il consumo di 
energia. Un livello di efficienza energetica più rigoroso presuppone anche investimenti nel 
controllo dell'umidità onde prevenire rischi di umidità e muffe.

Emendamento 496
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini dell'attuazione dei piani 
nazionali di cui all'articolo 3 bis, e fatto
salvo l'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che, dal 1° gennaio 2014, ogni anno
almeno il 3% della superficie totale degli 
immobili di proprietà di enti pubblici, o da 
essi occupati, sarà oggetto di una 
profonda ristrutturazione, eventualmente 
per fasi.
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"profonda ristrutturazione", un 
ammodernamento che riduce il consumo 
di energia primaria di un edificio di 
almeno il 40% rispetto ai livelli precedenti 
la ristrutturazione.
La prestazione energetica dell'edificio è 
calcolata seguendo la metodologia 
elaborata dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 3 della direttiva 2010/31/UE.
Ove opportuno, la profonda 
ristrutturazione (anche se per fasi) 
dovrebbe tenere conto dell'involucro 
dell'edificio, del relativo 
equipaggiamento, del funzionamento e 
della manutenzione dello stesso nonché 
del comportamento dei consumatori.

Or. en

Emendamento 497
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che, dal 1° gennaio 2014, gli immobili di 
proprietà di enti pubblici, a tutti i livelli 
amministrativi, saranno sottoposti a una 
profonda ristrutturazione per fasi, che 
consenta un risparmio energetico 
complessivo del 3% annuo rispetto al 
consumo totale dell'anno precedente, per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sul consumo 
energetico annuo totale dei singoli edifici 
e sarà applicabile agli immobili con una 
superficie calpestabile totale superiore a 
250 m2 di proprietà di enti pubblici dello 
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Stato membro interessato che, al 1° 
gennaio di ogni anno, non soddisfa i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della 
direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 498
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 499
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che, dal 1° gennaio 2014, ogni anno il 3% 
della superficie totale degli immobili di 
proprietà di enti pubblici, o da essi 
occupati, sarà ristrutturato per rispettare 
almeno i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti dallo Stato membro 
interessato in applicazione dell'articolo 4 
della direttiva 2010/31/UE, con 
attribuzione della priorità agli edifici 
pubblici in relazione ai quali l'efficienza 
energetica può portare ai migliori risultati 
in termini di risparmio di energia. La 
quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 500
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

storico-architettonico per i quali devono 
essere previsti studi specifici di fattibilità, 
è ristrutturata ogni anno per rispettare 
almeno i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti dallo Stato membro 
interessato in applicazione dell'articolo 4 
della direttiva 2010/31/UE. La quota del 
3% è calcolata sulla superficie totale degli 
immobili con una superficie calpestabile 
totale superiore a 250 m2 di proprietà di 
enti pubblici dello Stato membro 
interessato che, al 1° gennaio di ogni anno, 
non soddisfa i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. it

Emendamento 501
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

I requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, non vanno estesi a locali / superfici che non 
hanno bisogno di riscaldamento o raffreddamento.

Emendamento 502
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri definiscono 
specifici obiettivi di ammodernamento in 
linea con i rispettivi piani d'azione 
nazionali in materia di efficienza 
energetica. L'obiettivo di 
ammodernamento include la superficie 
totale degli immobili di proprietà di enti 
pubblici da ristrutturare ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
L'obiettivo di ammodernamento è 
calcolato sulla superficie totale degli 
immobili con una superficie calpestabile 
totale superiore a 250 m2 di proprietà di 
enti pubblici dello Stato membro 
interessato che, al 1° gennaio di ogni anno, 
non soddisfa i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 503
Vicky Ford
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatta salva la direttiva 2010/31/UE, gli 
Stati membri garantiscono che, dal 1° 
gennaio 2014, ogni anno il 3% della 
superficie totale degli immobili pubblici di 
proprietà del governo centrale sarà
ristrutturato per rispettare almeno i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. La quota del 3 % è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 500 m2 ovvero, a partire dal 1° 
luglio 2015, a 250 m2, di proprietà del 
governo centrale dello Stato membro 
interessato che, al 1° gennaio di ogni anno, 
non soddisfa i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 504
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nel quadro dei piani nazionali di cui 
all'articolo 3 bis, e fatto salvo l'articolo 7 
della direttiva 2010/31/UE, gli Stati 
membri garantiscono che ogni anno il 3% 
della superficie totale degli immobili di 
proprietà di enti pubblici è oggetto di 
ristrutturazione. 
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sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Motivazione

Il testo dovrebbe contenere un riferimento all'articolo 3 bis proposto. Non c'è motivo per non 
includere tutti gli edifici pubblici nel calcolo dell'obiettivo. Le autorità conservano la facoltà 
di decidere quali immobili ristrutturare.

Emendamento 505
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. 1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il consumo 
energetico finale degli immobili di 
proprietà di enti pubblici o da essi occupati 
sia ridotto ogni anno del 3%.

Or. fr
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Emendamento 506
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che, dal 1° gennaio 2014, l'8% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici sarà ristrutturato ogni 
quattro anni per rispettare almeno i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. La quota dell'8% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 500 m2 ovvero, a partire dal 31 
dicembre 2018, a 250 m2, di proprietà di 
enti pubblici dello Stato membro 
interessato che, al 1° gennaio di ogni anno, 
non soddisfa i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno

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

enti pubblici sarà ristrutturato per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
riscaldata e/o raffreddata totale degli 
immobili con una superficie riscaldata e/o 
raffreddata totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 508
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che l'efficienza energetica degli immobili 
di proprietà di enti pubblici sarà
aumentata del 20% entro il 2020;

Or. ro
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Emendamento 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento con cui è introdotto l'articolo 3, paragrafo 1 bis.

Emendamento 510
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 511
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. ro

Emendamento 512
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Visti i margini ridotti di manovra nei bilanci, gli oneri finanziari per i bilanci pubblici legati 
agli investimenti iniziali sarebbero eccessivi in caso di ristrutturazioni pari al 3%.

Emendamento 513
Gaston Franco
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri applicano 
una delle disposizioni di cui alle lettere a) 
e b).

a) Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e pubblicano un 
inventario degli edifici di proprietà dei 
loro enti pubblici indicando:
– la superficie in m2; e
– la prestazione energetica di ciascun
edificio.
Dal 1° gennaio 2014 gli Stati membri 
garantiscono che il 3% della superficie 
totale degli immobili di proprietà statale è 
ristrutturata ogni anno per rispettare 
almeno i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti dallo Stato membro 
interessato in applicazione dell'articolo 4 
della direttiva 2010/31/UE. La quota del 
3% è calcolata sulla superficie totale degli 
immobili con una superficie calpestabile 
totale superiore a 250 m2 di proprietà di 
enti pubblici dello Stato membro 
interessato che, al 1° gennaio di ogni anno, 
non soddisfa i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
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2010/31/UE.

Gli Stati membri possono contabilizzare 
nei tassi annui di ristrutturazione 
l'eccesso di superficie ristrutturata nel 
corso di un determinato anno come se 
questa superficie in eccesso fosse stata 
ristrutturata nel corso di uno dei due anni 
precedenti o seguenti.
b) A partire dal 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri provvedono a ristrutturare gli 
edifici di proprietà statale di superficie 
superiore a 250 m² difformi dai requisiti 
minimi nazionali di prestazione 
energetica fissati al fine di ottenere livelli 
ottimali in funzione dei costi, in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE, ponendosi l'obiettivo di 
ridurre il loro consumo energetico del 
40% entro il 2020.

Or. fr

Motivazione

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics 
sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Emendamento 514
Giles Chichester

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

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che, entro il 1° gennaio 2021, il 21% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici sarà stato ristrutturato per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 21% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio 2014, non soddisfa i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della 
direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 515
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 516
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 517
Herbert Reul

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

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

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

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri i costi della ristrutturazione e del risanamento energetico degli edifici 
residenziali sono sempre addebitati agli inquilini. La proposta della Commissione porterebbe 
quindi a un netto inasprimento del problema della povertà energetica con incrementi dei 
canoni d'affitto e numerosi trasferimenti non voluti. Gli edifici residenziali andrebbero 
comunque ristrutturati in chiave energetica, però va respinto un requisito rigido come quello 
proposto dalla Commissione.

Emendamento 518
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 

1. Fatti salvi l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE o il considerando 13, gli Stati 
membri garantiscono che, dal 1° gennaio 
2014, ogni anno il 3% della superficie 
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di enti pubblici è ristrutturata ogni anno
per rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 250 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

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

Or. en

Motivazione

Occorre, in particolare, che la Commissione tenga conto del livello di partenza dei singoli 
Stati membri, nella fattispecie della loro situazione economica e della tempestività degli 
interventi messi in atto (cfr. considerando 13).

Emendamento 519
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 521
Robert Goebbels

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

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

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di proprietà 
di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per 
rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti dallo Stato 
membro interessato in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. 
La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili con una superficie 
calpestabile totale superiore a 1000 m2 di 
proprietà di enti pubblici dello Stato 
membro interessato che, al 1° gennaio di 
ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi 
di prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Or. de

Motivazione

Risulta opportuno iniziare con la ristrutturazione dei maggiori edifici di proprietà pubblica. 
Una superficie di 250 m2 va considerata esigua.

Emendamento 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

La quota del 3% è calcolata sulla superficie 
totale degli immobili di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 523
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che, in 
sede di attuazione delle misure volte a 
migliorare la prestazione energetica degli 
edifici pubblici, essi terranno conto 
dell'involucro dell'immobile nel suo 
complesso, quindi anche 
dell'equipaggiamento, del funzionamento 
e della manutenzione, nonché del 
comportamento degli inquilini e delle 
ristrutturazioni.

Or. en

Emendamento 524
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono l'efficienza 
sotto il profilo dei costi delle misure volte 
a migliorare la prestazione energetica 
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degli edifici pubblici.

Or. en

Emendamento 525
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire un tempo sufficiente 
per la formazione di professionisti 
dell'energia, ad esempio per la 
valutazione dell'efficienza energetica 
degli edifici e per l'installazione dei 
dispositivi di efficienza energetica negli 
immobili, gli Stati membri possono 
calcolare l'obiettivo del 3% sulla base 
della media degli ultimi cinque anni, con 
la possibilità di trasferire il risparmio 
eccedente da un periodo di riferimento 
all'altro in modo da evitare battute 
d'arresto e successive accelerazioni.

Or. en

Emendamento 526
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si 
applicano agli edifici di proprietà delle 
istituzioni, degli organismi e delle agenzie 
dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 527
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In applicazione dell'articolo 4, 
paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, 
gli Stati membri possono decidere di non 
fissare o di non applicare i requisiti di cui 
al paragrafo 1 per quanto concerne le 
seguenti categorie edilizie:
a) edifici ufficialmente protetti in virtù 
dell'appartenenza a determinate aree 
ovvero del loro particolare valore 
architettonico o storico, nella misura in 
cui il rispetto di determinati requisiti 
minimi di prestazione energetica 
implicherebbe un'alterazione 
inaccettabile del loro carattere o aspetto;
b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo 
svolgimento di attività religiose;
c) fabbricati temporanei con un tempo di 
utilizzo non superiore a due anni, siti 
industriali, officine ed edifici agricoli non 
residenziali a basso fabbisogno energetico 
nonché edifici agricoli non residenziali 
utilizzati in un settore disciplinato da un 
accordo nazionale settoriale sul 
rendimento energetico;
d) edifici utilizzati o destinati a essere 
utilizzati meno di quattro mesi l'anno, o 
comunque per un periodo limitato 
dell'anno, e con un consumo energetico 
previsto inferiore al 25% di quello 
potenzialmente risultante dall'utilizzo 
durante l'intero anno;
e) fabbricati indipendenti con una 
superficie calpestabile totale inferiore a 
50 m2.
f) immobili tecnicamente non adatti alla 
ristrutturazione.
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Or. en

Emendamento 528
Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Seguendo l'esempio del settore 
pubblico, le istituzioni dell'UE si 
assicurano che, a seguito di 
ristrutturazioni di ampia portata dei loro 
immobili, la prestazione energetica degli 
stessi risulti migliorata al punto da 
renderli edifici a energia quasi zero quali 
definiti all'articolo 2, punto 2, della 
direttiva 2010/31/UE, ovvero edifici 
rientranti nella classe di efficienza 
energetica più elevata quale stabilita dal 
paese in cui è ubicato il singolo immobile.
Le istituzioni dell'UE si assicurano che, 
entro il 31 dicembre 2018, tutti gli 
immobili (di proprietà o meno) da esse 
occupati siano edifici a energia quasi zero 
o comunque siano conformi ai requisiti 
della classe di efficienza energetica più 
elevata quale stabilita dal paese in cui è 
ubicato il singolo immobile.

Or. en

Motivazione

Le istituzioni dell'UE dovrebbero dare l'esempio ristrutturando i loro edifici in modo tale da 
raggiungere i più elevati livelli di prestazione energetica. Analogamente, al fine di 
risparmiare il denaro dei contribuenti, esse dovrebbero occupare edifici che consumano solo 
il quantitativo minimo indispensabile di energia. La data "31 dicembre 2018" è mutuata 
dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell'ultima versione della direttiva sulla prestazione 
energetica nell'edilizia (EPBD), secondo cui dopo tale termine gli immobili di proprietà di 
enti pubblici dovranno essere edifici a energia quasi zero.
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Emendamento 529
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri stabiliscono un 
meccanismo nazionale di ripartizione 
degli sforzi per raggiungere l'obiettivo del 
3% applicabile agli edifici pubblici. In 
sede di messa a punto di detto 
meccanismo di ripartizione degli sforzi, 
essi tengono conto delle risorse 
finanziarie degli enti regionali e locali 
nonché delle possibilità concrete di 
ristrutturazione degli edifici in oggetto. 
Gli Stati membri sostengono i rispettivi 
enti pubblici regionali e locali, ad esempio 
migliorando l'accesso alle modalità di 
finanziamento innovative offerte dal 
"contracting" e dall'"intracting".

Or. en

Emendamento 530
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Dai requisiti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, sono esentate le imprese di 
proprietà pubblica che operano in regime 
di concorrenza con operatori privati di 
mercato. Analogamente, dai requisiti di 
cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono 
esentate le imprese edili di proprietà 
pubblica.

Or. de
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Motivazione

I requisiti comporterebbero svantaggi competitivi per imprese e società edili di proprietà 
pubblica nei confronti di imprese edili private e quindi ad alterazioni della concorrenza.

Emendamento 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora un ente pubblico abbia già 
posto in essere una strategia basata su un 
parametro diverso per l'efficienza 
energetica dei suoi edifici, gli Stati 
membri consentono a detto ente di 
continuare a seguire la strategia esistente 
a condizione che essa sia in grado di 
portare a un risparmio energetico stimato 
equivalente o superiore a quello atteso a 
seguito del conseguimento dell'obiettivo di 
ristrutturazione. 

Or. en

Emendamento 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ove un ente pubblico abbia già 
elaborato una programma di efficienza 
energetica per i propri edifici ed esso sia 
mirato a conseguire incrementi 
equiparabili in termini di efficienza 
energetica rispetto agli interventi di 
ristrutturazione, gli Stati membri 
dovrebbero consentire agli enti pubblici di 
proseguire detto programma.
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Or. de

Emendamento 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non fissare o di non applicare i 
requisiti di cui al paragrafo 1 in relazione 
agli edifici ufficialmente protetti in virtù, 
ad esempio, del loro valore storico o 
architettonico. Gli edifici protetti sono 
inclusi nell'inventario di cui al paragrafo 
3 con una nota indicante il relativo status.

Or. en

Emendamento 534
Ivo Belet

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 2015 le istituzioni dell'UE 
portano la prestazione energetica degli 
edifici di loro proprietà a un livello 
corrispondente alla classe di rendimento 
più elevata quale stabilita dal paese in cui 
è ubicato il singolo immobile. 

Or. en

Emendamento 535
Frédérique Ries
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Laddove le misure di efficienza 
energetica riguardino edifici pubblici 
quali centri di custodia, asili o scuole, è 
obbligatoria una valutazione dell'impatto 
sulla salute.

Or. en

Motivazione

I bambini sono particolarmente esposti ai potenziali effetti dannosi di un'insufficiente qualità 
dell'aria negli ambienti interni. Per quanto concerne le misure di efficienza energetica negli 
edifici pubblici in cui soggiornano appunto i bambini, occorre effettuare una valutazione 
obbligatoria dell'impatto sulla salute che consenta di valutare i potenziali rischi e decidere le 
misure da adottare ai fini dell'equilibrio tra efficienza energetica ed esigenze in termini di 
qualità dell'aria negli ambienti interni.

Emendamento 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora un ente pubblico abbia già 
posto in essere una strategia basata su un 
parametro diverso (ad esempio il 
risparmio per metro quadrato riscaldato 
e/o raffreddato) per l'efficienza energetica 
dei suoi edifici, gli Stati membri 
consentono a detto ente di continuare a 
seguire la strategia esistente a condizione 
che essa sia in grado di portare a un 
risparmio energetico stimato equivalente 
o superiore a quello atteso a seguito del 
conseguimento dell'obiettivo di 
ristrutturazione. 

Or. en
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Emendamento 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Sono esclusi dal calcolo del tasso di 
ristrutturazione del 3% di cui all'articolo 
4, paragrafo 1, della presente direttiva, i 
seguenti edifici e monumenti:
a) edifici e monumenti storici catalogati
b) edifici acquisiti da enti pubblici e 
destinati a essere demoliti.

Or. en

Emendamento 538
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Tra gli obiettivi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, sono riconosciuti 
positivamente e tenuti in conto gli 
interventi storici a fini di efficienza 
energetica. Pertanto sono tenuti in 
considerazione tutte le strategie e gli 
sforzi in atto dal 1° gennaio 2005 per 
incrementare l'efficienza energetica degli 
immobili.

Or. de

Motivazione

Interventi in atto oppure già effettuati degli Stati membri ai fini della ristrutturazione di 
immobili nell'ambito dell'incremento dell'efficienza energetica vanno considerati 
positivamente e pertanto devono trovare riscontro negli obiettivi. Con il pacchetto su clima 
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ed energia, in vigore dal giugno 2009 (decisione n. 406/2009/CE), si punta a realizzare gli 
obiettivi 20-20-20. Il pacchetto è costituito da quattro atti legislativi e fa riferimento agli 
obiettivi da conseguire nel corso del 2005.

Emendamento 539
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri incoraggiano gli 
altri organismi del settore pubblico ad 
adottare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, 
laddove il relativo conseguimento si riveli 
tecnicamente possibile nonché efficiente 
sotto il profilo dei costi.

Or. en

Emendamento 540
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Gli Stati membri forniscono 
sostegno agli enti di diritto pubblico 
nell'osservanza degli obblighi di cui al 
paragrafo 1. Il sostegno comprende tutte 
le misure finanziarie necessarie al fine di 
evitare inasprimenti sociali nel contesto 
della realizzazione della ristrutturazione, 
segnatamente incrementi dei canoni di 
locazione nell'edilizia popolare.

Or. de

Motivazione

Precisazione della finalità, con netta attenzione per gli inquilini socialmente più deboli 
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eventualmente colpiti da interventi di ristrutturazione, i quali non sono in grado per ragioni 
finanziarie di procedere da soli a investimenti proficui in misura di risparmio energetico, 
anche se ne potrebbero trarre vantaggio a medio termine grazie alla riduzione delle spese di 
riscaldamento.

Emendamento 541
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Per quanto concerne le misure 
di efficienza energetica gli Stati membri 
dovrebbero attribuire priorità assoluta 
agli enti pubblici i cui parchi immobiliari 
presentano i peggiori livelli di efficienza 
energetica. Gli enti pubblici dovrebbero 
adoperarsi per attribuire la priorità agli 
immobili con i peggiori livelli di 
prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 542
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fi

Motivazione

Se viene soppresso il requisito percentuale di ristrutturazione di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, allora diventa inutile il paragrafo 2.

Emendamento 544
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 545
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 546
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La quota di ristrutturazione del 2% è il 
risultato del valore medio della quote 
annue di ristrutturazione nel periodo 
2014-2020. Gli Stati membri possono 
contabilizzare come quota proporzionale 
le ristrutturazioni di edifici pubblici già 
eseguite a partire dal 2005

Or. de

Motivazione

Una quota annua fissa di ristrutturazioni non è realistica e non tiene in conto le condizioni 
esistenti negli Stati membri. Inoltre la proposta della Commissione non considera gli sforzi 
già compiuti dagli Stati membri nel settore della ristrutturazione di edifici pubblici con 
risultati proficui in termini di efficienza energetica.
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Emendamento 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Al fine di garantire la stabilità, gli Stati 
membri possono autorizzare i loro enti 
pubblici a calcolare il 3% annuo di cui al 
paragrafo 1 come media della superficie 
ristrutturata nell'arco di un periodo di 
cinque anni.

Or. en

Motivazione

Il calcolo dell'obiettivo di ristrutturazione del 3% sulla base della media nell'arco di un 
periodo di cinque anni offrirebbe agli enti pubblici una maggiore flessibilità a livello di 
decisioni sugli investimenti e di programmazione finanziaria.

Emendamento 548
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
di risparmio energetico l'eccesso di 
energia risparmiata nel corso di un 
determinato anno come se tale eccesso 
fosse stato conseguito nel corso di uno dei 
due anni precedenti o seguenti.

Or. ro
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Emendamento 549
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
locali e gli organismi di edilizia sociale, 
nel rispetto della loro autonomia 
amministrativa, ad avviare un programma 
di ristrutturazione dei loro edifici a fini di 
risparmio energetico secondo le modalità 
di cui al paragrafo 1.

Or. fr

Motivazione

Risulta opportuno che gli edifici di proprietà degli enti locali e dell'edilizia popolare 
partecipino, a titolo volontario e non obbligatorio, allo sforzo esemplare proposto dalla 
direttiva.

Emendamento 550
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono autorizzare i 
loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi 
annui di ristrutturazione l'eccesso di 
superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno come se questa superficie 
in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso 
di uno dei due anni precedenti o seguenti; 
la superficie ristrutturata nel periodo 
2010-2013 può essere contabilizzata per il 
2014.

Or. en
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Emendamento 551
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri, al pari delle 
istituzioni, degli organismi, degli uffici e 
delle agenzie dell'Unione europea,
possono autorizzare i loro enti pubblici a 
contabilizzare nei tassi annui di 
ristrutturazione l'eccesso di superficie 
ristrutturata nel corso di un determinato 
anno come se questa superficie in eccesso 
fosse stata ristrutturata nel corso di uno dei 
due anni precedenti o seguenti.

Or. ro

Emendamento 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 553
Teresa Riera Madurell



AM\883474IT.doc 99/106 PE475.929v11-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 554
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La flessibilità per contabilizzare l'eccesso di superficie ristrutturata nel corso di un 
determinato anno nella quota annuale va estesa dall'anno in questione fino a quattro anni, 
onde tenere in debito conto la natura pluriennale della programmazione e della costruzione 
di un edificio.
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Emendamento 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Un periodo di due anni esclude, di fatto, le "ristrutturazioni profonde", che invece gli Stati 
membri dovrebbero avere la facoltà di includere in quanto elemento assolutamente 
necessario ai fini di una strategia di efficienza energetica a lungo termine nel settore edilizio.

Emendamento 556
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Fatto salvo il conseguimento dell'obiettivo nazionale, gli Stati membri e i relativi enti pubblici 
dovrebbero godere di una maggiore flessibilità in sede di programmazione degli investimenti 
nelle opere di ammodernamento.

Emendamento 558
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 559
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 560
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quale soluzione alternativa rispetto 
a quella indicata al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono optare per misure diverse 
che consentano di conseguire un 
miglioramento annuo della prestazione 
energetica degli edifici pubblici 
equivalente a quello previsto dal 
paragrafo 1. Nell'ambito della 
ristrutturazione gli Stati membri possono 
attribuire la priorità a determinati 
immobili di proprietà dei loro enti 
pubblici basandosi su un criterio di 
efficienza in termini di costi in rapporto al 
miglioramento della prestazione 
energetica del parco immobiliare. Ai fini 
di tale soluzione alternativa, gli Stati 
membri possono calcolare il risparmio 
energetico potenzialmente derivante dal 
rispetto del paragrafo 1 utilizzando
opportuni valori standard per il consumo 
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di energia di un edificio prima e dopo la 
ristrutturazione.

Or. en

Emendamento 561
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli enti pubblici dovrebbero avere la 
facoltà di seguire le rispettive strategie di 
efficienza energetica già esistenti in 
quanto il risparmio di energia che ne 
deriva è assimilabile a quello risultante 
dalla ristrutturazione delle superfici. In 
sede di definizione delle politiche e delle 
misure di cui ai paragrafi 1 e 2 occorre 
valutare la relativa sostenibilità 
economica sia per i cittadini che per i 
bilanci pubblici. È necessario incentivare 
in via prioritaria le misure più efficienti 
sotto il profilo dei costi.

Or. en

Emendamento 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri supportano gli enti 
di diritto pubblico nell’opera di vasta 
ristrutturazione degli immobili di loro 
proprietà, a un ritmo annuo del 3% della 
loro superficie lorda complessiva.

Or. fr
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Emendamento 563
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In alternativa gli Stati membri 
possono far ristrutturare immobili di altri 
proprietari o ridurre la superficie totale di 
uffici nei propri immobili.

Or. de

Motivazione

Agli Stati membri va lasciata la massima flessibilità. Occorre altresì garantire che siano 
attuate in via prioritaria misure di efficienza dei costi.

Emendamento 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non includere nel calcolo della 
superficie totale le categorie di immobili 
di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della 
direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire la coerenza tra la direttiva sull'efficienza energetica e quella sulla 
prestazione energetica nell'edilizia.

Emendamento 565
Ivo Belet
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri incentivano gli enti 
di diritto pubblico a intraprendere opere 
di profonda ristrutturazione in ragione del 
3% del consumo annuo di energia 
complessivo.

Or. en

Emendamento 566
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri forniscono 
sostegno agli enti di diritto pubblico ai fini 
delle ristrutturazioni di cui all'articolo 4.

Or. de

Emendamento 567
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri che optano per una 
soluzione alternativa comunicano alla 
Commissione, entro e non oltre il 1° 
gennaio 2014, le misure alternative che 
intendono adottare, specificando in che 
modo intendono raggiungere un 
miglioramento equivalente in termini di 
prestazione energetica del parco 
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immobiliare.

Or. en

Emendamento 568
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri che optano per 
una soluzione alternativa effettuano ogni 
tre anni una valutazione atta a verificare 
che tale soluzione sia effettivamente in 
grado di portare a un miglioramento 
annuo della prestazione energetica degli 
edifici pubblici equivalente a quello 
previsto dal paragrafo 1; essi trasmettono 
tali valutazioni alla Commissione. 
Qualora la soluzione alternativa adottata 
da uno Stato membro si riveli 
insufficiente ai fini del conseguimento 
dell'obiettivo, la Commissione può 
raccomandare allo Stato membro stesso di 
applicare le prescrizioni del paragrafo 1.

Or. en


