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Emendamento 569
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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:

soppresso

a) la superficie in m2; e
b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

Or. en

Motivazione

Tale procedura è complessa dal punto di vista burocratico e per alcuni Stati membri 
addirittura impossibile da rispettare.

Emendamento 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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:

soppresso

a) la superficie in m2; e
b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

Or. en
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Emendamento 571
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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:

soppresso

a) la superficie in m2; e
b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

Or. de

Motivazione

Lo sforzo richiesto per un inventario di tutti gli edifici di proprietà pubblica è troppo oneroso 
e burocraticamente complesso, in particolare se si dovessero prendere in considerazione tutte 
le superfici superiori a 250 m2. I miglioramenti perseguiti in termini di risparmio energetico 
ed efficienza devono essere documentati attraverso il bilancio energetico globale di ogni 
Stato.

Emendamento 572
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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:

soppresso

a) la superficie in m2; e
b) la prestazione energetica di ciascun 
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edificio.

Or. de

Motivazione

Nella sola Germania la compilazione di un inventario in tutti i circa 12.000 enti comunali 
comporterebbe un onere sproporzionato.

Emendamento 573
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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:

soppresso

a) la superficie in m2; e
b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

Or. fr

Emendamento 574
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

3. Ai fini del paragrafo 1 e fatta salva la 
direttiva 2010/31/UE, entro il 1° gennaio 
2014 gli Stati membri stabiliscono e 
pubblicano un inventario degli edifici di 
proprietà dei loro enti pubblici con una 
metratura utile totale di oltre 500 m2 ed 
entro il 31 dicembre 2018 degli edifici con 
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una metratura di oltre 250 m2, contenente 
i seguenti dati:

Or. en

Emendamento 575
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri eseguono 
audit energetici al fine di stabilire e 
pubblicare un inventario degli edifici di 
proprietà dei loro enti pubblici indicando:

Or. en

Emendamento 576
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri possono 
stabilire e pubblicare un inventario degli 
edifici di proprietà dei loro enti pubblici 
indicando:

Or. de

Emendamento 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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:

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 o da essi 
occupati indicando:

Or. en

Emendamento 578
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

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 o da essi 
occupati indicando:

Or. en

Emendamento 579
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la superficie in m2; e soppresso

Or. de

Emendamento 580
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la superficie in m2; e a) la superficie in m2;

Or. en

Emendamento 581
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

soppresso

Or. de

Emendamento 582
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio.

b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio per il quale è stato rilasciato un 
attestato di prestazione energetica in 
conformità della direttiva 2010/31/UE; 
nonché

Or. en

Emendamento 583
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se del caso, qualsiasi status di 
edificio protetto che conferisca 
un'esenzione ai sensi del paragrafo 1 bis;

Or. en

Emendamento 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Testo della Commissione Emendamento

Non sono tuttavia compresi 
nell'inventario gli edifici strategici ai fini 
della sicurezza nazionale, come ad 
esempio gli edifici delle forze armate.

Or. fi

Motivazione

Ai fini della sicurezza nazionale è importante che dall'inventario siano esclusi ad esempio gli 
edifici delle forze armate.

Emendamento 585
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In alternativa ai paragrafi 1 e 2, gli 
Stati membri possono scegliere di adottare 
altre misure per migliorare le prestazioni 
di efficienza energetica degli edifici 
pubblici. La quantità annua in termini di 
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miglioramento dell'efficienza energetica 
conseguita grazie a questo approccio deve 
essere equivalente alla quantità di 
risparmi richiesti al paragrafo 1.
Gli Stati membri che scelgono tale 
opzione notificano alla Commissione, 
entro e non oltre il 1° gennaio 2014, le 
misure alternative che intendono adottare 
e indicano come intendano conseguire i 
miglioramenti richiesti in termini di 
efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Tale paragrafo garantisce che ogni Stati membro possa utilizzare le misure più adatte e più 
efficaci in termini di costi per conseguire l'obiettivo annuale di ristrutturazione.  Si dovrebbe 
prevedere una flessibilità sufficiente, tenuto conto delle notevoli differenze esistenti tra gli 
Stati membri: efficienza energetica del parco immobiliare esistente, azioni preventive e future 
mediante l'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica degli edifici e variazioni delle 
esigenze di ristrutturazione. Inoltre, nella realizzazione delle ristrutturazioni a fini di 
efficienza energetica si dovrebbe considerare il ciclo di vita complessivo dell'edificio e tenere 
conto delle altre esigenze in termini di ristrutturazione.

Emendamento 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In alternativa ai requisiti di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, e fatto salvo 
l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE o 
l'articolo 2 bis di cui sopra, gli Stati 
membri possono scegliere di ridurre ogni 
anno del 3% il consumo totale di energia 
di tutti gli edifici che dispongono di un 
attestato di prestazione energetica, ai 
sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva 2010/31/UE.

Or. en
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Motivazione

La metratura utile totale funge unicamente da indicatore approssimativo del consumo 
probabile di energia. Gli Stati membri possono scegliere di basare il proprio obiettivo di 
riduzione energetica annuale sull'effettiva prestazione energetica degli edifici.

Emendamento 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni per l'esenzione di talune 
categorie di edifici quali definite 
all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 
2010/31/UE dalle disposizioni del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Tale esenzione include gli edifici storici, religiosi o temporanei.

Emendamento 588
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri sollecitano gli enti 
pubblici che prendono in locazione degli 
immobili a indurre i proprietari di questi 
ultimi a ristrutturare gli immobili in 
locazione per migliorarne l'efficienza 
energetica. Per ragioni di concorrenza, gli 
enti pubblici non possono ristrutturare 
con denaro pubblico gli immobili presi in 
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locazione che sono di proprietà di privati.

Or. de

Motivazione

La mano pubblica non può ristrutturare gli edifici presi in locazione, ma può sollecitare i 
proprietari ad adottare misure in tal senso.

Emendamento 589
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri promuovono 
l'istituzione di un inventario disponibile al 
pubblico degli edifici di proprietà dei loro 
enti pubblici con una metratura utile 
totale inferiore ai 250 m2 in cui sono 
indicati:
a) la superficie in m2; nonché
b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio, se nota.

Or. en

Emendamento 590
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli inventari elencati al paragrafo 3 
e 3 bis sono riveduti almeno ogni cinque 
anni e aggiornati, se necessario, sulla 
base delle modifiche apportate alla 
prestazione energetica, alla proprietà o 
allo status di protezione di un edificio.
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Or. en

Emendamento 591
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Quale approccio alternativo ai 
paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono 
adottare altre misure per realizzare un 
miglioramento equivalente della 
prestazione energetica degli immobili di 
proprietà dei loro enti pubblici disposto 
dal paragrafo 1. Gli Stati membri possono 
dare priorità alla ristrutturazione degli 
immobili di proprietà dei loro enti 
pubblici, sulla base del miglioramento più 
economicamente vantaggioso della 
prestazione energetica del loro parco 
immobiliare.
Gli Stati membri che optano per 
l'approccio alternativo comunicano alla 
Commissione, entro e non oltre il 1° 
gennaio 2014, le misure alternative che 
intendono adottare, dimostrando come 
intendono raggiungere un miglioramento 
equivalente della prestazione energetica 
degli edifici di proprietà dei loro enti 
pubblici.

Or. en

Emendamento 592
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
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pubblici a: pubblici locali, i comuni urbani e rurali e 
gli altri enti pubblici a:

Or. fr

Motivazione

Le misure di cui all'articolo 4 non devono applicarsi soltanto alle grandi città. Per garantire 
che gli incentivi si applichino anche alle regioni rurali, è necessario che l'articolo in 
questione specifici gli organismi pubblici interessati. Detto articolo deve permettere anche ai 
cittadini europei che vivono in zone rurali e a volte isolate di beneficiare degli incentivi 
adottati a livello nazionale e locale.

Emendamento 593
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici locali, comunali e di altro tipo a:

Or. ro

Emendamento 594
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici, direttamente o indirettamente 
tramite le società di servizi energetici, a:

Or. en

Motivazione

Le società di servizi energetici e i fornitori di servizi energetici analoghi sono i soggetti 
migliori per quanto riguarda le competenze tecniche ed i meccanismi operativi quando si 
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tratta di adottare misure di risparmio energetico. Essi dispongono di tutti gli strumenti adatti 
per attivarsi a nome dei consumatori finali cui spetta l'obbligo di risparmio.  Tale relazione 
positiva sarebbe il modo migliore per aprire il mercato dei servizi energetici ed affidarlo a 
soggetti tecnici affidabili e competenti.

Emendamento 595
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici, direttamente o indirettamente 
tramite le società di servizi energetici, a:

Or. ro

Emendamento 596
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:

4. Gli Stati membri incoraggiano i comuni 
urbani e rurali e gli altri enti pubblici a:

Or. en

Emendamento 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:

4. Gli enti pubblici sono tenuti a:
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Or. es

Emendamento 598
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:

4. Gli Stati membri obbligano gli enti 
pubblici a:

Or. en

Emendamento 599
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

a) adottare un piano integrato di efficienza 
energetica, autonomo o inserito in un più 
ampio piano in materia di cambiamento 
climatico, città e regioni a basso consumo 
di energia o ambiente, che contenga 
obiettivi specifici di risparmio energetico, 
nell'intento di migliorare costantemente il 
risparmio energetico e l'efficienza 
energetica dei propri edifici;

Or. fr

Emendamento 600
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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;

a) adottare un piano di efficienza 
energetica integrato o inserito nel quadro 
di un più ampio piano per il clima o di 
progetti del tipo "città a basso consumo di 
energia", che contenga obiettivi specifici 
di risparmio energetico, nell'intento di 
migliorare costantemente l'efficienza 
energetica dell'ente in questione;

Or. it

Emendamento 601
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

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, di ridurre i costi associati e di 
potenziare i benefici; 

Or. ro

Emendamento 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
piano ambientale più ampio, che contenga 

a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
piano ambientale più ampio, che contenga 
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obiettivi specifici di risparmio energetico, 
nell'intento di migliorare costantemente 
l'efficienza energetica dell'ente in 
questione;

obiettivi specifici di risparmio energetico 
ed un calendario per il loro 
conseguimento, nell'intento di migliorare 
costantemente l'efficienza energetica 
dell'ente in questione;

Or. en

Emendamento 603
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
più ampio piano per il clima, per 
l’ambiente o di progetti del tipo "città o 
regioni a basso consumo di energia", che 
contenga obiettivi specifici di risparmio 
energetico, nell'intento di migliorare 
costantemente l'efficienza energetica 
dell'ente in questione;

Or. en

Emendamento 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
piano ambientale più ampio, che contenga 
obiettivi specifici di risparmio energetico 
ed azioni specifiche, nell'intento di 
migliorare costantemente l'efficienza 
energetica dell'ente in questione;
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Or. es

Emendamento 605
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

a) adottare e attuare 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;

Or. en

Emendamento 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
piano ambientale più ampio, che contenga 
obiettivi specifici di efficienza energetica, 
nell'intento di migliorare costantemente 
l'efficienza energetica dell'ente in 
questione;

Or. en
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Emendamento 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) controllare e verificare il livello 
annuale di conseguimento degli obiettivi 
pianificati;

Or. en

Emendamento 608
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) instaurare un sistema di gestione 
dell'energia nel quadro dell'attuazione di 
detto piano.

b) instaurare un sistema di gestione 
dell'energia nel quadro dell'attuazione di 
detto piano. Il piano di efficienza 
energetica e il sistema di gestione tengono 
debito conto dei rischi e delle misure 
benefiche per la salute.

Or. en

Emendamento 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) tener conto, nell'edilizia pubblica, 
delle emissioni di carbonio dei materiali 
da costruzione, del consumo energetico 
causato dalla produzione di tali materiali 
nonché dell'impatto ambientale di tutto il 
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loro ciclo di vita, e promuovere l'utilizzo 
di risorse naturali rinnovabili, quali il 
legno, nell'edilizia.

Or. fi

Motivazione

Anche i materiali da costruzione assumono un'importanza decisiva nella misura in cui una 
quota sempre crescente del consumo energetico globale degli edifici è riconducibile alla fase 
di costruzione. Promuovere l'utilizzo di materiali ecologici con un basso livello di emissioni, 
quale il legno, ridurrebbe l'impatto ambientale delle attività di costruzione.

Emendamento 610
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) valutare, nel quadro dell'attuazione 
del proprio piano, la possibilità di 
contratti per servizi energetici volti a 
mantenere o migliorare l'efficienza 
energetica a lungo termine, ivi inclusi i 
contratti di prestazione energetica.

Or. fr

Emendamento 611
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ove appropriato, fare uso degli 
strumenti di finanziamento dell'UE 
nonché dei modelli di finanziamento 
tramite terzi quali le società di servizi 
energetici (ESCO) al fine di finanziare 
l'efficienza energetica negli edifici 
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pubblici;

Or. en

Emendamento 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) predisporre contratti per i servizi 
energetici volti a mantenere o migliorare 
l'efficienza energetica a lungo termine, ivi 
inclusi i contratti di prestazione 
energetica;

Or. en

Motivazione

Un obiettivo importante della presente direttiva è di rafforzare il mercato dei servizi 
energetici al fine di mobilitare capitale privato per gli investimenti nei progetti di efficienza 
energetica. È pertanto fondamentale che gli organismi pubblici siano incoraggiati ad 
utilizzare contratti di prestazione energetica tra le altre misure intese a conseguire i risparmi 
energetici autorizzati.

Emendamento 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) ricorrere alle società di servizi 
energetici ed ai contratti di prestazione 
energetica per finanziare le 
ristrutturazioni ed attuare i propri 
progetti;

Or. en
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Motivazione

Tale misura risolverebbe la questione dei costi immediati per le autorità pubbliche e 
incoraggerebbe la crescita delle società di servizi energetici e dei contratti di prestazione 
energetica nel settore pubblico e promuoverebbe l'uso di tale modello.

Emendamento 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) disporre di una contabilità 
energetica per edificio, ripartita per 
vettore energetico;

Or. es

Emendamento 615
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) eseguire una certificazione 
energetica su tutti gli edifici di proprietà 
pubblica;

Or. en

Emendamento 616
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) realizzare un audit energetico, in 
alternativa alle lettere a) e b).

Or. de

Motivazione

Fermo restando il raggiungimento degli obiettivi, occorre garantire agli Stati membri la 
massima flessibilità possibile.

Emendamento 617
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) evitare misure che porterebbero 
direttamente alla soppressione o riduzione 
di servizi essenziali del settore pubblico 
unicamente per conformarsi alle misure 
di efficienza energetica previste dalla 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) promuovere, oltre all'approccio 
relativo al singolo prodotto, un 
"approccio sistemico" per conseguire 
ulteriori risparmi a lungo termine.

Or. en
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Emendamento 619
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

In tale modo gli Stati membri 
garantiscono che tutti i cittadini possano 
accedere alle iniziative e alle misure di 
incentivazione, a prescindere dal luogo in 
cui risiedono.

Or. fr

Emendamento 620
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

In tale contesto, gli Stati membri 
garantiscono che tutti i propri cittadini, 
ovunque essi risiedano, abbiano accesso  
alle misure e alle iniziative in materia di 
efficienza energetica. 

Or. en

Motivazione

Le disposizioni di cui all'articolo 4 non dovrebbero applicarsi solo alle grandi città. Per far sì 
che le misure di efficienza energetica siano attuate anche nelle aree rurali, l'articolo 
dovrebbe chiarire la portata e indicare quali sono gli enti pubblici interessati. L'articolo 
dovrebbe altresì garantire che anche i cittadini che vivono in aree remote e isolate beneficino 
delle misure nazionali di efficienza energetica.

Emendamento 621
Frédérique Ries
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono
l'elaborazione di criteri per edifici 
efficienti sul piano energetico e salubri, 
liste di controllo, campagne 
d'informazione e scambio di buone prassi.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di criteri, liste di controllo e scambio di buone prassi deve essere facilitata al 
fine di realizzare edifici che siano efficienti sotto il profilo energetico e salubri.

Emendamento 622
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono incoraggiati a 
fornire consulenza alle autorità pubbliche 
sulla metodologia di calcolo e di 
valutazione dell'efficacia dei costi.

Or. en

Emendamento 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In aggiunta o in alternativa al 
paragrafo 1, gli Stati membri possono 
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scegliere di applicare le disposizioni di cui 
al paragrafo 1 agli immobili privati.  In 
tali circostanze la superficie totale deve 
essere almeno uguale alla superficie che 
sarebbe stata ristrutturata ai sensi delle 
disposizioni di cui al paragrafo 1.   Gli 
Stati membri devono provare che i lavori
di ristrutturazione privati si aggiungono a 
quelli per gli edifici che sarebbero stati 
normalmente rinnovati. 

Or. en

Motivazione

In alcuni paesi sono stati eseguiti enormi lavori di ristrutturazione nel settore pubblico nel 
corso degli ultimi quindici anni. Di conseguenza vi è una necessità molto più urgente di 
rinnovare gli edifici privati.

Emendamento 624
Krišjānis Kariņš

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In aggiunta o in alternativa al 
paragrafo 1, gli Stati membri possono 
scegliere di applicare le disposizioni di cui 
al paragrafo 1 agli immobili privati. 

Or. en

Emendamento 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le istituzioni dell'UE danno il buon 
esempio riducendo il proprio consumo di 
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energia mediante, tra l'altro, sistemi di 
riscaldamento e illuminazione innovativi, 
l'installazione di apparecchiature efficaci 
sotto il profilo energetico e processi 
efficaci sul piano delle risorse. Per quanto 
riguarda i propri edifici, integrano 
laddove possibile le energie rinnovabili e 
portano il proprio livello di prestazione 
energetica alla classe di prestazione più 
elevata (quale definita nel paese dove è 
ubicato l'edificio) entro il 2015. 

Or. en

Emendamento 626
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Laddove sia tecnicamente fattibile 
ed efficace sul piano dei costi, gli Stati 
membri dovrebbero dare la priorità a 
misure di efficienza energetica, incluso 
l'isolamento, per gli immobili residenziali 
di proprietà pubblica occupati da 
dipendenti strategici del settore pubblico, 
incluso il personale militare, tenuti ad 
occupare tali immobili in base alle loro 
condizioni di impiego.  

Or. en

Emendamento 627
Herbert Reul

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono escludere 
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del tutto o in parte dall'applicazione delle 
disposizioni di cui sopra gli immobili 
appartenenti al patrimonio culturale 
soggetti a vincoli, qualora il rispetto delle 
norme minime in materia di efficienza 
energetica ne modifichi sensibilmente il 
carattere o l'aspetto.

Or. de

Motivazione

Tanto per fare un esempio, l'UE non dovrebbe poter imporre per legge un intervento di 
isolamento esterno su un edificio a graticcio soggetto a vincoli.

Emendamento 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Previa presentazione da parte di 
uno Stato membro di una domanda di 
autorizzazione alla Commissione, i    
finanziamenti europei a titolo del FESR o 
di altre fonti di finanziamento per le 
azioni in materia di efficienza energetica 
beneficiano di una deroga o di una 
riduzione dei requisiti di cofinanziamento.

Or. en

Emendamento 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri garantiscono 
l'accesso alle misure e alle iniziative in 
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materia di efficienza energetica agli enti 
pubblici delle località urbane e rurali.

Or. en

Emendamento 630
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri attuano 
apposite tabelle di marcia nazionali per la 
ristrutturazione degli edifici di proprietà 
di enti pubblici o da essi occupati.  Tali 
tabelle di marcia garantiscono riduzioni 
misurate del consumo energetico fornito o 
finale (kWh e KWh/m² o equivalente), 
così come indicato nella direttiva 
2010/32/CE, allegato I, pari almeno al 20, 
40 e 80%, rispettivamente entro il 2020, il 
2030 e il 2045.
Nell'ambito di detti piani, tutti gli 
immobili di proprietà di enti nazionali, 
regionali e locali, o da essi occupati, sono 
soggetti, dal 1° gennaio 2014, a interventi 
periodici di ammodernamento (resi 
necessari, ad esempio, per via dell'età, 
della cattiva qualità o della scarsa 
prestazione) e saranno altresì soggetti a 
una ristrutturazione energetica finalizzata 
alla riduzione del summenzionato 
consumo energetico.
Nell'adempiere alle disposizioni di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri 
garantiscono la realizzazione di profonde 
ristrutturazioni ogniqualvolta 
tecnicamente fattibile, a cominciare dagli 
immobili con le prestazioni peggiori e 
includendo tutte le misure 
economicamente giustificabili. Tali 
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ristrutturazioni avvengono a un ritmo e 
un grado di profondità tali da determinare 
un miglioramento complessivo ritenuto o 
stimato di almeno il 2,5% in media l'anno 
per l'intero parco immobiliare pubblico 
fino al 2030 e oltre.

Or. en

Emendamento 631
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Acquisto da parte di enti pubblici soppresso
Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 632
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Fatta salva la direttiva 2004/18/CE, 
laddove già si applicano le norme di 
efficienza energetica, Gli Stati membri 
garantiscono che gli enti pubblici
acquistino prodotti, servizi ed immobili ad 
alta efficienza energetica, tenendo conto 
del rapporto costi-efficacia, della 
fattibilità economica e dell'idoneità 
tecnica come pure di un livello sufficiente 
di concorrenza, come indicato nell'allegato 
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III. Per i prodotti non coperti dalla 
normativa europea sull'etichettatura 
relativa ad un uso efficiente dell'energia, 
gli enti pubblici dovrebbero cercare di 
tenere conto dell'efficienza energetica dei 
prodotti acquistati.

Or. en

Emendamento 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Dato che gli enti pubblici possono fungere 
da modelli molto importanti per il resto 
della società, possono promuovere nuovi 
prodotti e servizi innovativi sul piano 
dell'efficienza energetica e rappresentano
una parte considerevole del consumo 
nazionale di energia, gli Stati membri 
garantiscono che gli enti pubblici
acquistino ed investano esclusivamente
nei prodotti, servizi ed immobili con la più
alta efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 634
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici, nel rispetto delle direttive in 
materia di appalti, acquistano prodotti, 
servizi ed immobili ad alta efficienza 
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nell'allegato III. energetica, come indicato nell'allegato III.
A tale proposito deve essere tenuto conto 
anche del rapporto costo-efficacia, della 
fattibilità economica, dell'idoneità tecnica 
e di un livello sufficiente di concorrenza.

Or. de

Motivazione

Per garantire un'utilizzazione oculata del denaro pubblico, è bene che, nei suoi acquisti, la 
mano pubblica privilegi soprattutto l'efficienza economica. Inoltre, questa nuova disposizione 
legislativa dovrebbe trovare applicazione solo nel quadro delle direttive vigenti in materia di 
appalti e nel rispetto di queste ultime.

Emendamento 635
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia sulla base di 
un'analisi del ciclo di vita, della fattibilità 
economica e dell'idoneità tecnica, come
pure di un livello sufficiente di 
concorrenza, come indicato nell'allegato 
III.

Or. en

Emendamento 636
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri si adoperano affinché
che gli enti pubblici acquistino, se 
possibile, esclusivamente prodotti, servizi 
ed immobili ad alta efficienza energetica, 
come indicato nell'allegato III. A tale 
proposito occorre altresì tener conto sia 
della capacità dei bilanci pubblici che del 
principio dell'efficienza economica delle 
imprese.

Or. de

Emendamento 637
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III. Nei bandi di gara per 
appalti di servizi, gli enti pubblici 
valutano la possibilità di concludere 
contratti di prestazione energetica a lungo 
termine conformi all'articolo 14, lettera 
b).

Or. en

Motivazione

Gli enti pubblici dovrebbero evitare gli appalti che concernono solo misure a breve termine 
e/o riguardano esclusivamente la sostituzione di apparecchiature tecniche senza misure di 
funzionamento e manutenzione. Un'azione globale che comporti diverse misure a lungo 
termine contemporaneamente conduce ad un maggiore risparmio energetico ed è più efficace 
sul piano dei costi di diverse singole misure. Il riferimento all'articolo 14, lettera b), che 
impone agli Stati membri di fornire contratti tipo per i contratti di prestazione energetica nel 
settore pubblico rafforza la coerenza del testo.
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Emendamento 638
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica e dell'idoneità tecnica come 
pure di un livello sufficiente di 
concorrenza, come indicato nell'allegato 
III.

Or. en

Emendamento 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica e dell'idoneità tecnica come 
pure di un livello sufficiente di 
concorrenza, come indicato nell'allegato 
III.

Or. en

Motivazione

Tale formulazione è inclusa nell'allegato III ma dovrebbe essere ulteriormente sottolineata. 
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Emendamento 640
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, per quanto ciò sia 
fattibile sul piano tecnico, funzionale ed 
economico come indicato nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 641
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che, sino al 
2018, gli enti pubblici acquistano 
esclusivamente prodotti, servizi ed 
immobili quanto meno ad alta efficienza 
energetica e, dopo tale data, prodotti, 
servizi ed immobili appartenenti alla 
classe di efficienza energetica più elevata, 
come indicato nell'allegato III.

Or. de

Emendamento 642
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri sostengono gli enti 
pubblici che desiderano acquistare in 
primo luogo prodotti, servizi ed immobili 
ad alta efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Or. ro

Emendamento 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici – tenendo parimenti conto 
dell'efficienza economica – acquistano 
esclusivamente prodotti, servizi ed 
immobili ad alta efficienza energetica, 
come indicato nell'allegato III.

Or. de

Emendamento 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III e tengano conto dei livelli 
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ottimali in funzione dei costi.

Or. en

Emendamento 645
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Entro il 1° gennaio 2014, gli Stati membri 
garantiscono che gli enti pubblici 
acquistino o affittino esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 646
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino, laddove possibile,
esclusivamente prodotti, servizi ed 
immobili ad alta efficienza energetica, 
come indicato nell'allegato III.

Or. en

Emendamento 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano in via privilegiata
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Or. de

Emendamento 648
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta 
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino esclusivamente 
prodotti, sistemi, servizi ed immobili ad 
alta efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Or. en

Motivazione

L'efficienza energetica necessita non solo di prodotti, ma anche di sistemi efficienti, ad 
esempio di un sistema di riscaldamento centrale efficiente e di dimensioni adeguate e non 
solo di una caldaia efficiente.

Emendamento 649
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente
prodotti, servizi ed immobili ad alta 

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano prodotti, servizi ed 
immobili ad alta efficienza energetica, 
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efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

come indicato nell'allegato III.

Or. fr

Motivazione

Il testo originario è troppo restrittivo.

Emendamento 650
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'acquistare prodotti, servizi ed 
immobili si dovrebbe dare la priorità 
all'efficienza energetica di un insieme o 
gruppo di prodotti nel suo complesso 
rispetto all'efficienza energetica di un 
singolo acquisto, tenendo conto 
dell'idoneità tecnica e dell'uso previsto.

Or. en

Emendamento 651
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni del presente articolo si 
applicano solo agli appalti pubblici il cui 
valore stimato (al netto dell'imposta sul 
valore aggiunto) è pari o superiore alle 
soglie stabilite nella direttiva 2004/18/CE.

Or. en
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Motivazione

Nel testo della proposta in oggetto non vi è un livello minimo e pertanto la direttiva si 
applicherebbe a tutti gli appalti pubblici, anche quelli di piccole dimensioni, aumentando gli 
oneri burocratici di conformità. 

Emendamento 652
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri acquistano 
attraverso gli enti pubblici le 
apparecchiature più efficienti sotto il 
profilo energetico, in particolare nel 
settore delle tecnologie dell'informazione. 
A tale fine possono essere utilizzati quali 
criteri decisionali le norme e/o i marchi 
nazionali di qualità in materia di 
efficienza.

Or. de

Motivazione

Il settore delle tecnologie dell'informazione offre svariati strumenti per migliorare l'efficienza 
energetica e su di esso devono pertanto concentrarsi gli acquisti degli enti pubblici.

Emendamento 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi obbligatori di efficienza energetica Regimi di sostegno in materia di 
efficienza energetica 
[L'emendamento si applica all'intero testo. 
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La sua adozione implica modifiche 
corrispondenti in tutto il testo.]

Or. en

Emendamento 654
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi obbligatori di efficienza energetica Regimi obbligatori di risparmio energetico

Or. en

Emendamento 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi obbligatori di efficienza energetica Regimi obbligatori di risparmio energetico

Or. en

Emendamento 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi obbligatori di efficienza energetica Regimi di sostegno in materia di 
efficienza energetica 

Or. en
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Emendamento 657
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di 
efficienza energetica. Tale regime 
garantisce che tutti i distributori di 
energia o tutte le società di vendita di 
energia al dettaglio che operano sul 
territorio dello Stato membro conseguano 
risparmi energetici annui pari all'1,5%, in 
volume delle vendite di energia realizzate 
nell'anno precedente nello Stato membro 
in questione, ad esclusione dell'energia 
usata per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.

soppresso

Or. en

Emendamento 658
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che 
tutti i distributori di energia o tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano risparmi energetici 
annui pari all'1,5%, in volume delle 
vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia 

1. Ciascuno Stato membro destina una 
quota del proprio obiettivo nazionale di 
efficienza energetica definito ai sensi 
dell'articolo 3 all'energia distribuita sul 
territorio dello Stato membro. 
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usata per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.

Or. en

Emendamento 659
Michael Theurer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui. Le 
parti obbliganti incoraggiano i 
consumatori finali a contribuire al 
raggiungimento dell'obiettivo di efficienza 
energetica dell'Unione.

Or. de

Emendamento 660
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 

1. Ciascuno Stato membro istituisce 
programmi di incentivazione ovvero 
introduce altri provvedimenti, ad esempio 
regimi nazionali obbligatori di efficienza 
energetica, atti a garantire che siano 
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sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

effettivamente realizzati risparmi 
energetici corrispondenti all'obiettivo 
dell'UE per il 2020. Se uno Stato membro 
privilegia un regime nazionale obbligatorio 
di efficienza energetica, quest'ultimo 
garantisce che tutti i distributori di energia 
o tutte le società di vendita di energia al 
dettaglio che operano sul territorio dello 
Stato membro conseguano risparmi 
energetici annui pari all'1,5%, in volume,
delle vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali per quanto riguarda 
l'elettricità, e tra i consumatori finali che 
sono i proprietari degli immobili per 
quanto riguarda il riscaldamento e la 
fornitura di acqua calda. Qualora 
vengano utilizzati altri strumenti, gli Stati 
membri garantiscono il raggiungimento 
dell'obiettivo globale di una riduzione del 
consumo energetico pari al 20% rispetto 
alle proiezioni per il 2020. In linea di 
principio, tale disposizione non si applica 
agli impianti soggetti al sistema di 
scambio di quote di emissioni, a 
prescindere dal fatto che le quote siano 
assegnate gratuitamente o meno.

Or. de

Motivazione

Occorre assolutamente evitare una duplicazione degli oneri. La realizzazione di risparmi a 
livello del consumatore finale presuppone che questi possa esercitare un'influenza sul 
consumo di energia. Questo è quanto avviene di norma per il consumo di elettricità. Nel caso 
dell'energia da riscaldamento la cosa è già più problematica, poiché il consumo dipende 
fortemente, ad esempio, dai lavori di isolamento e dal fatto che l'impianto di riscaldamento 
sia più o meno moderno. In questo caso è indispensabile la cooperazione dei proprietari degli 
immobili.

Emendamento 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Il regime può anche essere, in 
conformità del paragrafo 9, un regime 
alternativo di efficienza energetica basato 
su contratti, del tipo di quelli già esistenti 
in vari Stati membri. Tale regime, così 
come i regimi alternativi di cui al 
paragrafo 9, garantisce che tutti i 
distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui nella 
misura stabilita da ciascuno Stato 
membro in base alla propria situazione di 
partenza, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali. Mediante un regime 
alternativo di efficienza energetica basato 
su contratti, gli Stati membri possono 
anche imporre in toto o in parte l'obbligo 
di risparmio energetico direttamente ai 
consumatori finali.

Or. fi

Motivazione

In molti Stati membri sono già in uso regimi di efficienza energetica efficaci e funzionanti 
basati su contratti. La direttiva sull'efficienza energetica deve tener conto di questi regimi che 
hanno dato buono risultati, invece di obbligare gli Stati membri a istituirne di nuovi. Al fine 
di conseguire i propri obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, gli Stati membri dovrebbero 
stabilire i propri obiettivi annui di risparmio, nell'ambito del regime di efficienza energetica 
che hanno scelto, tenendo conto della propria situazione di partenza.

Emendamento 662
Fiorello Provera

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

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui sotto 
forma di quota del volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, quale 
contributo all'obiettivo nazionale stabilito 
ai sensi dell'articolo 3 della presente 
direttiva, tenuto conto dell'obiettivo 
dell'Unione di conseguire un risparmio 
energetico del 20% entro il 2020. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.
L'obiettivo di risparmio energetico è 
introdotto gradualmente e con un livello 
iniziale differenziato su base nazionale, al 
fine di tenere pienamente conto delle 
azioni tempestive e dei risultati finora 
conseguiti, incluse le misure di efficienza 
già adottate nel settore dei combustibili.
Le misure finalizzate a un risparmio a 
lungo termine o i programmi strutturati 
proposti dagli operatori devono essere 
promossi mediante incentivi o specifici 
trattamenti fiscali.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a introdurre il principio di sussidiarietà e flessibilità.  Un approccio 
unitario (one fits all) non è consigliabile ai fini del conseguimento di obiettivi ambiziosi di 
efficienza energetica. Gli Stati membri stabiliscono un obiettivo nazionale di efficienza 
energetica a seconda delle circostanze nazionali specifiche quali lo scenario energetico, il 
consumo primario di energia, le azioni preventive ed i progressi conseguiti finora 
nell'attuazione di politiche in materia di efficienza energetica. Gli Stati membri definiscono le 
misure maggiormente adeguate per conseguire tale obiettivo.  La direttiva relativa alla 
qualità dei combustibili ed il sistema ETS prevedono già obiettivi severi di efficienza per i 
combustibili.
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Emendamento 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui sotto 
forma di quota del volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, quale 
contributo all'obiettivo nazionale stabilito 
ai sensi dell'articolo 3 della presente 
direttiva, tenuto conto dell'obiettivo 
dell'Unione di conseguire un risparmio 
energetico del 20% entro il 2020. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.
L'obiettivo di risparmio energetico è 
introdotto gradualmente e con un livello 
iniziale differenziato su base nazionale, al 
fine di tenere pienamente conto delle 
azioni tempestive e dei risultati finora 
conseguiti.

Or. en

Motivazione

Un approccio unitario (one fits all) non è consigliabile ai fini del conseguimento di obiettivi 
ambiziosi di efficienza energetica. Gli Stati membri stabiliscono un obiettivo nazionale di 
efficienza energetica a seconda delle circostanze nazionali specifiche quali lo scenario 
energetico, il consumo primario di energia, le azioni preventive ed i progressi conseguiti 
finora nell'attuazione di politiche in materia di efficienza energetica.

Emendamento 664
Vicky Ford
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Qualora non ne disponga già, ciascuno 
Stato membro istituisce un regime 
nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che i 
distributori di energia obbligati e/o le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano un obiettivo 
cumulativo di efficienza o di risparmio 
finale di energia entro il 31 dicembre 
2020. Tale obiettivo dovrebbe essere 
equivalente al conseguimento di 
efficienza o di un risparmio annuo pari 
all'1,5% in volume delle vendite di energia
di tutti i distributori di energia o di tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio, 
calcolato sulla base della media degli 
ultimi tre anni prima del [data di 
attuazione della presente direttiva]. Le 
parti obbligate realizzano tale efficienza o
risparmio energetico tra i consumatori 
finali o, se gli Stati membri lo decidono, 
mediante risparmi energetici certificati 
derivanti da altre parti come descritto al 
paragrafo 5 bis. Gli Stati membri possono 
stabilire obiettivi intermedi fino al 31 
dicembre 2020.

Or. en

Emendamento 665
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
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i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano un aumento minimo annuo in 
termini di efficienza energetica pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo aumento in 
termini di efficienza energetica tra i 
consumatori finali.

Gli Stati membri definiscono settori 
ammissibili e misure, norme di 
quantificazione e verifica specifiche per 
paese, inclusi i requisiti di qualità dei 
progetti e gli attori ammissibili diversi 
dalle parti obbligate. Valutano altresì la 
possibilità di associare l'obbligo con un 
meccanismo di scambio progettato 
secondo le necessità e le circostanze 
nazionali.

Or. en

Emendamento 666
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che 
tutti i distributori di energia o tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano risparmi energetici
annui pari all'1,5%, in volume delle 
vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia 
usata per il trasporto. Le parti obbligate 

1. Ciascuno Stato membro può istituire un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica, qualora lo ritenga utile per il 
conseguimento dell'obiettivo nazionale di 
efficienza energetica. Tali regimi 
garantiscono che le parti obbligate sul 
territorio dello Stato membro conseguano 
gli obiettivi annui di miglioramento 
dell'efficienza energetica fissati a livello 
nazionale per raggiungere l'obiettivo 
globale europeo del 20%. Le parti 
obbligate realizzano il miglioramento 
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realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.

dell'efficienza energetica tra i consumatori 
finali, nonché a livello della produzione e 
trasmissione dell'energia. Il regime 
obbligatorio di efficienza energetica cessa 
di essere d'applicazione nel 2020.

Or. de

Motivazione

L'efficienza energetica non viene necessariamente conseguita solo attraverso un regime 
obbligatorio di efficienza energetica; la Germania, ad esempio, è riuscita ad andare oltre gli 
obiettivi di efficienza energetica fissati dalla direttiva 2006/32/CE attraverso un regime 
basato sul mercato. L'introduzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica resta 
una scelta degli Stati membri e non dovrebbe escludere categoricamente regimi alternativi 
che hanno dato buona prova di sé. L'obiettivo dell'1,5% è arbitrario – gli Stati membri 
dovrebbero decidere autonomamente quale percentuale sia funzionale al conseguimento 
dell'obiettivo nazionale di efficienza.

Emendamento 667
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali. L'obiettivo di risparmio 
energetico è introdotto gradualmente e 
con un livello iniziale differenziato su 
base nazionale, al fine di tenere 
pienamente conto delle azioni tempestive e 
dei risultati finora conseguiti, incluse le 
misure di efficienza già adottate nel 
settore dei combustibili.
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Le misure finalizzate a un risparmio a 
lungo termine o i programmi strutturati 
proposti dagli operatori devono essere 
promossi mediante incentivi o specifici 
trattamenti fiscali.

Or. en

Emendamento 668
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che
tutti i distributori di energia o tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano risparmi energetici 
annui pari all'1,5%, in volume delle 
vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia 
usata per il trasporto. Le parti obbligate
realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica o adotta le misure di cui al 
paragrafo 9 del presente articolo. In base 
a tale regime obbligatorio, le parti 
obbligate che operano sul territorio dello 
Stato membro sono tenute a conseguire
risparmi energetici annui. Gli Stati membri 
stabiliscono le parti obbligate e il volume 
del risparmio energetico che esse sono 
tenute a conseguire. Nello stabilire tali 
obiettivi devono:

a) tenere conto dei propri obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3;
b) stabilire obiettivi pluriennali per 
lasciare sufficiente flessibilità e 
prevedibilità alle parti obbligate,  nonché
le parti obbligate realizzano questo 
risparmio energetico tra i consumatori 
finali.

Or. en
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Emendamento 669
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che 
tutti i distributori di energia o tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano risparmi energetici 
annui pari all'1,5%, in volume delle 
vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia 
usata per il trasporto. Le parti obbligate
realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Gli Stati membri stabiliscono 
la quantità di energia da risparmiare. 
Nello stabilire tali obiettivi devono: a) 
tenere conto dei propri obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 
3, b) stabilire obiettivi pluriennali in modo 
da lasciare sufficiente flessibilità e 
prevedibilità alle parti obbligate e c) tenere 
in considerazione il contributo potenziale 
nonché azioni preventive.

Questo risparmio energetico è realizzato 
tra i consumatori finali.

Or. en

Motivazione

Sarebbe più opportuno che gli Stati membri stabilissero da soli i propri obbiettivi annuali di 
risparmio (articolo 6) invece di disporre di un unico obiettivo di risparmio stabilito a livello 
dell'UE. Tale obiettivo di risparmio annuale dovrebbe mirare a conseguire il loro obiettivo 
nazionale generale sulla base di una serie di parametri che includono gli sforzi di risparmio 
precedenti e attuali, il reale potenziale tecnico ed economico nonché fattori esterni come la 
crescita economica e lo sviluppo di attività industriali. Gli obiettivi pluriennali 
contribuiscono ad evitare ampie fluttuazioni degli obiettivi di risparmio energetico.

Emendamento 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

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

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di 
efficienza energetica. Tale regime 
garantisce che tutti i distributori di energia 
o tutte le società di vendita di energia al 
dettaglio che operano sul territorio dello 
Stato membro conseguano risparmi 
energetici annui pari all'1,5%, in volume 
delle vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate
realizzano questo risparmio energetico tra 
i consumatori finali.

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1 bis 
della presente direttiva, ciascuno Stato 
membro istituisce un regime di supporto in 
materia di efficienza energetica. Tale 
regime garantisce che tutti i distributori di 
energia o tutte le società di vendita di 
energia al dettaglio che operano sul 
territorio dello Stato membro adottino 
misure di efficienza energetica con un 
potenziale verificato di risparmio 
energetico annuo pari all'1,5%, in volume 
delle vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Tali misure di efficienza 
energetica sono promosse dalle parti 
obbligate tra i consumatori finali e possono 
essere calcolate sulla base della media 
degli ultimi tre anni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è correlato all'emendamento all'art. 3, paragrafo 1 bis. Si dovrebbe inoltre 
inserire una distinzione tra efficienza energetica e risparmio energetico come stabilito nei 
relativi emendamenti all'art. 2. Le parti obbligate non dovrebbero essere tenute a imporre un 
cambiamento di comportamento tra i propri consumatori, ma possono promuovere misure 
che porterebbero normalmente ad un risparmio energetico tra i clienti.

Emendamento 671
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 

1. Gli Stati membri sono tenuti a 
introdurre meccanismi di incentivazione 
adeguati per migliorare l'efficienza 
energetica a livello dei consumatori finali. 
In tale contesto ciascuno Stato membro 



AM\883489IT.doc 55/103 PE475.932v01-00

IT

sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

esamina l'opportunità di istituire un 
regime obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime dovrebbe garantire
che tutti i distributori di energia o tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano risparmi energetici 
annui pari all'1,5%, in volume, delle 
vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione.

Or. de

Motivazione

L'introduzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica non dovrebbe essere 
vincolante, dal momento che il comportamento del consumatore finale è soggetto solo in 
misura limitata all'influsso di terzi. Inoltre, l'acquisizione di ogni nuovo cliente 
contribuirebbe a rendere ancora più difficile il raggiungimento dell'obiettivo di una riduzione 
obbligatoria pari all'1,5% in volume delle vendite di energia realizzate nell'anno.

Emendamento 672
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che 
operano sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale sistema garantisce che 
lungo l'intera catena di produzione e 
utilizzazione dell'energia vengano 
conseguiti miglioramenti annui
dell'efficienza energetica pari all'1,5%, in 
volume, delle vendite di energia realizzate 
nell'anno precedente nello Stato membro in 
questione. Le parti obbligate realizzano 
questo miglioramento dell'efficienza 
energetica lungo l'intera catena di 
produzione e utilizzazione dell'energia.

Or. de
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Motivazione

Per poter raggiungere l'obiettivo dell'Unione di un miglioramento del 20% dell'efficienza 
energetica di qui al 2020, è necessario sfruttare in modo più efficiente l'energia lungo l'intera 
catena di produzione e utilizzazione. L'obbligo di risparmiare energia deve valere per l'intero 
sistema economico, incluso il settore dei trasporti, che presenta un potenziale economico 
molto elevato ma finora inutilizzato.

Emendamento 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano entro il 2020 un obiettivo di 
efficacia energetica definito dallo Stato 
membro in questione. Le parti obbligate 
realizzano questo obiettivo tra i 
consumatori finali, escludendo gli impianti 
disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, 
che istituisce un sistema per lo scambio di 
quote di emissioni dei gas a effetto serra 
nella Comunità (ETS).

Or. fr

Motivazione

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
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conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Emendamento 674
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali, anche 
mediante la connessione ed il passaggio al 
teleriscaldamento ed a impianti di 
raffreddamento o l'installazione di unità 
individuali di microgenerazione.

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza delle misure, occorre consentire la contabilizzazione dei 
miglioramenti che possono essere meglio realizzati nella catena di approvvigionamento 
dell'energia piuttosto che presso gli utenti finali per conseguire l'obiettivo di efficienza 
energetica.

Emendamento 675
Vladimir Urutchev

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

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali. Si 
dovrebbe prestare la dovuta attenzione 
onde evitare un doppio onere per gli 
impianti coperti dal sistema ETS.

Or. en

Emendamento 676
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali, anche 
attraverso il collegamento ad impianti di 
teleriscaldamento e raffreddamento, 
nonché  il loro miglioramento, o 
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l'installazione di singole unità di 
microgenerazione;

Or. en

Emendamento 677
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali, anche 
attraverso il collegamento ad impianti di 
teleriscaldamento e raffreddamento, 
nonché  il loro miglioramento, o 
l'installazione di singole unità di 
microgenerazione;

Or. en

Emendamento 678
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 



PE475.932v01-00 60/103 AM\883489IT.doc

IT

energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

energetica al fine di raggiungere il proprio 
potenziale di efficienza energetica a lungo 
termine. Tale regime garantisce che tutti i 
distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici finali 
cumulativi annui pari all'1,5%, in volume 
delle vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione. L'obiettivo deve essere almeno 
pari ad un risparmio cumulativo dell'
1,5% annuo per l'anno in questione e 
ciascuno degli anni precedenti. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che la direttiva comporti risparmi energetici a lungo termine, è 
importante che l'1,5%  degli obiettivi di risparmio annuo venga correttamente interpretato 
come cumulativo e si concentri sui risparmi energetici finali.  Proposta di inserire il trasporto 
nell'ambito del calcolo del risparmio dell'1,5%.

Emendamento 679
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici finali 
cumulativi annui pari almeno all'1,5%, in 
volume delle vendite di energia realizzate 
nell'anno precedente nello Stato membro in 
questione. L'obiettivo deve essere almeno 
pari ad un risparmio cumulativo dell'
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energetico tra i consumatori finali. 1,5% annuo per l'anno in questione e 
ciascuno degli anni precedenti. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

Or. en

Emendamento 680
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica o altre misure alternative 
(determinate al paragrafo 9). Tale regime
o altre misure alternative (di cui al 
paragrafo 9) garantiscono che tutti i 
distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano l'obiettivo, che viene 
determinato dallo Stato membro. Tale 
obiettivo indicativo sarà determinato 
dall'obiettivo energetico nazionale finale 
degli Stati membri. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

Or. en

Motivazione

Ogni Stato membro dispone di una struttura economica diversa, di diverse condizioni 
climatiche, di diversi livelli di efficienza energetica, ecc.  La flessibilità delle misure 
garantisce le migliori soluzioni per l'uso efficiente dell'energia.  Molti SM hanno fatto 
ricorso, con successo, ad accordi volontari a lungo termine in materia di efficienza 
energetica e questo elemento andrebbe riconosciuto.  L'obiettivo di qualsiasi regime deve 
essere determinato dagli Stati membri e dovrebbe essere basata sugli obiettivi energetici 
nazionali finali degli SM.
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Emendamento 681
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali, 
aumentando l'efficienza energetica delle 
loro attività. Entro il 31 dicembre 2012, la 
Commissione stabilisce una metodologia 
comune per calcolare l'efficienza 
energetica delle varie attività economiche.

Or. en

Emendamento 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di risparmio 
energetico. Tale regime garantisce che i 
distributori di energia o le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici cumulativi
annui pari almeno all'1,5%, in volume 
delle vendite di energia realizzate nell'anno 
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membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

precedente nello Stato membro in 
questione. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali. Gli Stati membri 
assicurano che le misure volte a realizzare 
annualmente i necessari risparmi di 
energia siano addizionali e si concentrino 
sui benefici a lungo termine.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda le modalità 
di strutturazione dei propri regimi obbligatori di risparmio energetico in relazione alle parti 
obbligate, al livello di ambizione, ecc. Sarebbe, tuttavia, opportuno esigere l'addizionalità 
delle misure previste nel quadro di tali regimi e l'importanza dei risparmi a lungo termine.

Emendamento 683
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari
almeno all'1%, in volume delle vendite
previste di energia, sulla base dell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali, fatte salve le misure 
per evitare la discriminazione, le 
sovvenzioni trasversali e le distorsioni 
della concorrenza.

Or. en
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Emendamento 684
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali. La 
Commissione garantisce che per gli Stati 
membri siano disponibili principi generali 
comuni di misurazione e verifica.

Or. en

Emendamento 685
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui
stabiliti dallo Stato membro pari all'1,5%
sotto forma di una percentuale del volume 
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membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

delle vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i
distributori e i consumatori finali. Tali 
risparmi energetici annui concorrono al 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui
stabiliti dagli Stati membri sotto forma di 
una percentuale del volume delle vendite 
di energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i
distributori e i consumatori finali. Tali 
risparmi energetici annui concorrono al 
conseguimento dell'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2.

Or. en

Justification

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both 
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
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industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties  with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Emendamento 687
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano, tra gli anni ... e ..., risparmi 
energetici annui pari all'1,5%, in volume 
delle vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali, non riducendo le 
forniture di energia ma aumentando 
l'efficienza delle unità in tutti i settori.

Or. pl

Motivazione

Occorre prevedere obblighi relativi ai risparmi annui che siano il risultato di un vero e 
proprio aumento dell'efficienza piuttosto che di restrizioni.

Emendamento 688
Hermann Winkler
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che
tutti i distributori di energia o tutte le 
società di vendita di energia al dettaglio 
che operano sul territorio dello Stato 
membro conseguano risparmi energetici 
annui pari all'1,5%, in volume delle 
vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia 
usata per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale di incentivi atti a 
favorire l'efficienza energetica. Tale 
regime offre incentivi affinché tutti i 
distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui. 
Questo risparmio energetico può essere 
realizzato anche tra i consumatori finali.

Or. de

Emendamento 689
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano, in modo cumulativo, risparmi 
energetici annui, in termini di consumo di 
energia finale, pari all'1,5%, in volume,
delle vendite di energia realizzate nell'anno 
precedente nello Stato membro in 
questione, ad esclusione dell'energia usata 
per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.
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Or. fr

Emendamento 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di 
efficienza energetica. Tale regime
garantisce che tutti i distributori di energia
o tutte le società di vendita di energia al 
dettaglio che operano sul territorio dello 
Stato membro conseguano risparmi 
energetici annui pari all'1,5%, in volume 
delle vendite di energia realizzate
nell'anno precedente nello Stato membro 
in questione, ad esclusione dell'energia 
usata per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime di supporto in materia di efficienza 
energetica. Tale regime prevede che tutti i 
distributori di energia e/o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nei tre anni precedenti nello 
Stato membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

Or. en

Motivazione

L'esperienza dimostra che i cambiamenti in relazione all'obiettivo sono più incrementali sul 
lungo periodo.  Ciò provoca nell'obiettivo di efficienza energetica fluttuazioni più ridotte 
rispetto ad uno scenario in cui è possibile considerare solo il risparmio registrato nell'anno 
precedente. In questo modo migliora la possibilità di un'efficiente pianificazione a medio e 
lungo termine.

Emendamento 691
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
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energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari
all'1,5%, in volume delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente
nello Stato membro in questione, ad 
esclusione dell'energia usata per il 
trasporto. Le parti obbligate realizzano 
questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano, entro il 2020, risparmi 
energetici pari al 15% in volume delle 
vendite di energia realizzate nel 2010 nello 
Stato membro in questione. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

Or. ro

Emendamento 692
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro può istituire un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate ottengono questo risparmio 
energetico in primo luogo dai consumatori 
finali.

Or. ro

Emendamento 693
Britta Thomsen
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, compresa l'energia 
usata per il trasporto. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito del settore dei trasporti è possibile realizzare numerosi aumenti dell'efficienza 
energetica.  La presente direttiva dovrebbe fornire incentivi per l'efficienza energetica nel 
settore dei trasporti per tutte le ragioni per cui apprezziamo l'efficienza energetica nel resto 
dell'economia.

Emendamento 694
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume, delle vendite di 
energia realizzate nell'anno precedente 
nello Stato membro in questione. Le parti 
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dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

Or. it

Emendamento 695
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari 
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione. Le parti obbligate 
realizzano questo risparmio energetico tra i 
consumatori finali.

Or. en

Emendamento 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le misure finalizzate a un risparmio a 
lungo termine o i programmi strutturati 
proposti dagli operatori devono essere 
promossi mediante incentivi o specifici 
trattamenti fiscali.
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri definiscono le misure maggiormente adeguate per conseguire tale obiettivo.

Emendamento 697
Eija-Riitta Korhola

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascuno Stato membro istituisce 
un regime nazionale obbligatorio di 
efficienza energetica o altre misure (di cui 
al paragrafo 9). Tale regime o altre 
misure esigono che tutti i distributori di 
energia o tutte le società di vendita di 
energia al dettaglio che operano sul 
territorio dello Stato membro applichino 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica insieme ai clienti che ricevono 
servizi energetici.  Tale regime o altre 
misure condurranno all'obiettivo di 
efficienza energetica previsto per 
l'energia distribuita ai sensi del paragrafo 
1. Le parti obbligate realizzano tali misure 
per il risparmio energetico tra i clienti 
finali. Gli Stati membri possono 
controllare i risultati ottenuti in materia 
di risparmi in periodi al massimo di tre 
anni.

Or. en

Justification

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
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activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Emendamento 698
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per massimizzare gli incentivi e 
l'assorbimento, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che i costi di una 
determinata misura non superino i 
risparmi previsti.

Or. en

Emendamento 699
Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'autorità nazionale di 
regolamentazione determina la quantità 
di energia che le parti obbligate sono 
tenute a risparmiare utilizzando una 
metodologia di calcolo per 
l'ottimizzazione dei costi in relazione al 
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rendimento energetico dei diversi settori 
economici.
Nello stabilire tali obiettivi devono:
a) tenere conto dei propri obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3;
b) stabilire obiettivi pluriennali per 
lasciare sufficiente flessibilità e 
prevedibilità alle parti obbligate,  e
c) applicare il regime a tutti i settori.
L'obiettivo di risparmio energetico è 
introdotto gradualmente, con un livello 
iniziale differenziato su base nazionale, al 
fine di tenere pienamente conto delle 
azioni tempestive e dei risultati finora 
conseguiti, incluse le misure di efficienza 
già adottate.

Or. en

Emendamento 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
tutti i costi necessari alla realizzazione dei 
risparmi energetici possano essere 
recuperati tra i clienti finali.  
Nell'applicazione del regime di supporto 
in materia di risparmio energetico ai sensi 
del paragrafo 1, gli Stati membri 
assicurano la trasparenza ed evitano 
distorsioni della concorrenza .  Le misure 
dirette ai risparmi con un lungo ciclo di 
vita possono essere favorite da fattori di 
valore aggiunto, che devono essere decisi 
dagli Stati membri e non sono dannosi per 
le regole del mercato interno.
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Or. en

Motivazione

I meccanismi di recupero dei costi sono necessari al fine di stabilire un obbligo di EE 
praticabile per le imprese di distribuzione di energia. La proposta di utilizzare fattori di 
valore aggiunto è volta a incoraggiare il mercato e le parti obbligate ad adottare misure 
dirette verso risparmi energetici con un lungo ciclo di vita.  Tale misura svilupperà il mercato 
per tecnologie di mercato nuove e più efficienti economicamente.

Emendamento 701
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Le azioni in materia di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
già intraprese a partire dal 1° gennaio 
2005 da ognuna delle parti obbligate sono 
riconosciute come contributo positivo e 
prese in considerazione.

Or. de

Motivazione

Le azioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica già intraprese da ognuna 
delle parti obbligate devono ottenere un riconoscimento positivo per poter fungere da 
incentivo per nuovi sforzi in tal senso. Gli obiettivi 20-20-20 dovrebbero essere realizzati 
attraverso il pacchetto sul clima e l'energia entrato in vigore nel giugno 2009 (decisione 
n. 406/2009/CE). Il fulcro di tale pacchetto è rappresentato da quattro disposizioni legislative 
che si integrano a vicenda e il 2005 costituisce l'anno di riferimento per quanto concerne gli 
obiettivi da raggiungere.

Emendamento 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri definiscono settori 
ammissibili e misure, norme di 
quantificazione e verifica specifiche per 
paese in conformità del comma 1ter, 
inclusi i requisiti di qualità dei progetti e 
gli attori ammissibili diversi dalle parti 
obbligate. Gli Stati membri valutano la 
possibilità di associare il regime di 
supporto ad un meccanismo di scambio 
progettato secondo le necessità e le 
circostanze nazionali.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che decidono di istituire un regime di supporto in materia di efficienza 
energetica dovrebbero progettarlo sulla base delle proprie situazioni nazionali, ma anche di 
criteri comuni europei. Non dovrebbe essere esclusa la possibilità di introdurre un 
meccanismo di scambio in una fase successiva.

Emendamento 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Entro il dicembre 2013, la 
Commissione stabilisce, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 18, criteri 
comuni ed efficaci sotto il profilo dei costi 
per misurare e verificare le misure di 
efficienza energetica, tra cui il loro 
potenziale di risparmio energetico che 
permetterà di quantificare gli sforzi in 
materia di efficienza energetica compiuti 
dalle parti obbligate in base al presente 
articolo.  Le norme di quantificazione e 
verifica specifiche per paese istituite dagli 
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Stati membri sono basate su tali criteri.

Or. en

Motivazione

Gli studi dimostrano che i vari regimi esistenti nell'UE valutano diversamente i benefici in 
materia di efficienza derivanti da misure identiche.  Per questo motivo, dovrebbe essere 
introdotta una metodologia che garantisca che i vari regimi nazionali sono istituiti in 
conformità di norme nazionali, specifiche per paese ma basate su criteri di misurazione e 
verifica comuni per l'UE.

Emendamento 704
Mario Pirillo

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli obiettivi di risparmio energetico 
devono essere introdotti in maniera 
differenziata in base al livello di partenza 
di ciascuno Stato Membro per tenere 
conto delle azioni già intraprese e dei 
risultati ottenuti finora.

Or. it

Emendamento 705
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dovrebbero cercare 
di evitare la strutturazione di regimi che 
trasferiscono i costi di attuazione dei 
regimi di efficienza energetica a tutti i 
clienti, indipendentemente dal fatto che 
ne abbiano o meno direttamente 
beneficiato.
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Or. en

Emendamento 706
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I requisiti di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo non si applicano alle 
entità che rientrano nel sistema di 
scambio di quote di emissioni.

Or. de

Motivazione

Con l'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica (direttiva 2009/29/CE) potrebbero 
andare perduti determinati incentivi contemplati dal sistema di scambio delle quote di 
emissioni. Per evitare svantaggi competitivi alle imprese soggette al sistema di scambio, è 
necessario che tali imprese siano escluse dagli obblighi di risparmio energetico.

Emendamento 707
Robert Goebbels

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli 
Stati membri in recessione economica.

Or. de

Motivazione

Non si può pretendere che uno Stato la cui economia vive una fase di contrazione effettui tutti 
gli investimenti auspicati. Nelle fasi di recessione il consumo di energia cala già di per sé.
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Emendamento 708
Evžen Tošenovský

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
costi del risparmio energetico possano 
essere adeguatamente recuperati tra i 
clienti finali ed evitano la 
discriminazione, le sovvenzioni trasversali 
e le distorsioni della concorrenza.

Or. en

Emendamento 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le autorità nazionali definiscano i 
meccanismi di recupero dei costi, 
assicurando che i costi associati alle 
disposizioni del presente articolo siano 
completamente recuperati.

Or. en

Motivazione

Il sistema deve inoltre essere organizzato in modo da non operare discriminazioni fra i 
partecipanti al mercato e da non distorcere la concorrenza. I meccanismi di recupero dei 
costi nei settori regolati del mercato dovrebbero costituire un presupposto all'atto 
dell'istituzione dei regimi obbligatori, in quanto svolgono un ruolo importante nel garantire 
parità di condizioni.

Emendamento 710
Bernd Lange
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri sono tenuti a 
garantire il rispetto dei requisiti di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, attraverso 
programmi ad hoc in materia di efficienza 
energetica nei settori dell'edilizia, dei 
trasporti e dell'industria e misure 
corrispondenti.

Or. de

Motivazione

Il potenziale economico in termini di miglioramento dell'efficienza energetica varia da settore 
a settore. Per questo motivo ogni settore deve essere oggetto di un'analisi e valutazione 
distinta che sfoci in misure adeguate.

Emendamento 711
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate in termini di 
consumo energetico finale o primario. Il 
metodo scelto per definire il volume di 
risparmio energetico richiesto viene usato 
anche per calcolare i risparmi dichiarati 
dalle parti obbligate. Si applicano i fattori 
di conversione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri identificano le parti 
obbligate. Il metodo scelto per definire gli 
obiettivi di efficienza energetica viene 
utilizzato per calcolare i risultati in termini
di efficienza energetica dichiarati dalle 
parti obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

Or. fr

Motivazione

Occorre stabilire meccanismi relativi agli obblighi in materia di efficienza energetica basati 
su obiettivi definiti in termini di consumo energetico per unità d'attività (ad esempio per 
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punto del PIL). L'efficienza energetica non può essere definita in termini di riduzione assoluta 
del consumo d'energia poiché si tratta essenzialmente di un indice. In virtù del principio di 
sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero definire il proprio obiettivo di efficienza energetica 
al fine di applicare un regime di "certificati bianchi", nel quadro dell'obiettivo generale di cui 
all'articolo 1.

Emendamento 712
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri calcolano il volume di 
risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate prima in termini di 
consumo energetico finale e poi in termini 
di consumo energetico primario
rispettivamente. Il metodo scelto per 
definire il volume di benefici in materia di 
efficienza energetica richiesto viene usato 
anche per calcolare i risparmi dichiarati 
dalle parti obbligate. Si applicano i fattori 
di conversione di cui all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 713
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applica il potere calorifico 
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conversione di cui all'allegato IV. dei combustibili tenendo conto delle 
perdite di conversione come indicato
all'allegato IV.

Or. pl

Motivazione

La tabella non mostra i fattori di conversione, ma il potere calorifico dopo che essi sono stati 
presi in considerazione.

Emendamento 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri definiscono il volume
raggiunto di potenziale di risparmio 
energetico richiesto a ciascuna delle parti 
obbligate in termini di consumo energetico 
finale o primario. Il metodo scelto per 
definire il volume di risparmio energetico 
richiesto viene usato anche per calcolare i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si 
applicano i fattori di conversione di cui 
all'allegato IV.

Or. en

Emendamento 715
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
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delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

delle parti obbligate in termini di Mtoe di 
consumo energetico finale o primario. Il 
metodo scelto per definire il volume di 
risparmio energetico richiesto viene usato 
anche per calcolare i risparmi dichiarati 
dalle parti obbligate.

Or. en

Emendamento 716
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale e primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

Or. fr

Emendamento 717
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a realizzare risparmi 
di breve termine, definite all'allegato V, 
punto 1, non rappresentano più del 10% 
del volume di risparmio energetico 
richiesto a ciascuna delle parti obbligate e 
possono essere contabilizzate ai fini 

soppresso
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dell'obbligo di cui al paragrafo 1 soltanto 
se combinate con misure che comportano 
risparmi nel lungo termine.

Or. en

Emendamento 718
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a realizzare risparmi 
di breve termine, definite all'allegato V, 
punto 1, non rappresentano più del 10% 
del volume di risparmio energetico 
richiesto a ciascuna delle parti obbligate e 
possono essere contabilizzate ai fini 
dell'obbligo di cui al paragrafo 1 soltanto 
se combinate con misure che comportano 
risparmi nel lungo termine.

soppresso

Or. fr

Emendamento 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 10% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 10% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano un potenziale 
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lungo termine. di risparmi nel lungo termine. Gli Stati 
membri definiscono misure intese a 
realizzare risparmi di breve termine e 
possono utilizzare l'allegato V, punto 1 
come linea guida.

Or. en

Emendamento 720
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 10% del
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
lungo termine.

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano un eccessivo volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate e possono essere 
contabilizzate ai fini dell'obbligo di cui al 
paragrafo 1 soltanto se combinate con 
misure che comportano risparmi nel lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 721
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 10% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 5% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
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lungo termine. lungo termine.

Or. en

Emendamento 722
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 10% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
lungo termine.

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 25% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
lungo termine.

Or. de

Emendamento 723
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 10% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
lungo termine.

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 25% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
lungo termine.

Or. de
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Emendamento 724
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 10% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
lungo termine.

3. Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 40% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
lungo termine.

Or. de

Motivazione

È necessaria una maggiore flessibilità in considerazione della diversa situazione di partenza 
dei singoli Stati membri. Alcuni studi hanno ad esempio già dimostrato che fra gli ostacoli 
maggiori rientrano una scarsa consapevolezza del problema e uno scarso interesse. Si tratta 
dunque di adottare misure "soft" che possono portare a un risparmio energetico ben 
superiore al 10% proposto dalla Commissione.

Emendamento 725
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
il calcolo del risparmio energetico 
contabilizzato ai fini dell'obbligo di cui al 
paragrafo 2 tenga conto del ciclo di vita e 
del rapporto costi-efficacia delle misure. 
Le misure devono perseguire risparmi 
energetici a lungo termine ed essere 
basate su valori e cicli di vita standard che 
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gli Stati membri hanno adottato su basi 
chiare e affidabili. Tali valori sono 
comunicati alla Commissione, che può 
chiederne la modifica, se vi è il rischio 
che possano falsare la concorrenza o se 
sono meno ambiziosi dei valori e dei cicli 
di vita standard fissati a livello 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 726
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il risparmio di energia primaria 
conseguito a livello del consumatore 
finale e derivante dal passaggio ad altri 
combustibili e/o dall'allacciamento a una 
rete di teleriscaldamento o 
teleraffreddamento efficiente può essere 
contabilizzato nel calcolo dell'obiettivo 
dell'1,5%. Entro il 1° gennaio 2014 la 
Commissione introdurrà il metodo 
adeguato attraverso un atto delegato ai 
sensi dell'articolo 18.

Or. de

Motivazione

Le modifiche a livello del sistema di riscaldamento, incluso il passaggio ad altri combustibili, 
permettono di conseguire risparmi considerevoli in termini di energia primaria e vanno 
dunque contabilizzate. L'integrazione proposta garantisce la coerenza delle misure di cui agli 
articoli 6 e 10.

Emendamento 727
Francisco Sosa Wagner
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
almeno il 40% del volume di risparmio 
energetico richiesto a ciascuna parte 
obbligata sia il risultato di vaste 
ristrutturazioni del parco immobiliare 
esistente.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di risparmio energetico diventerebbe un ottimo meccanismo di finanziamento per 
vaste ristrutturazioni.

Emendamento 728
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
almeno il 40% del volume di risparmio 
energetico richiesto a ciascuna parte 
obbligata sia il risultato di vaste 
ristrutturazioni del parco immobiliare 
esistente.

Or. en

Motivazione

Le parti obbligate sarebbero incoraggiate a concentrarsi su misure a lungo termine con un 
impatto maggiore piuttosto che su misure a breve termine che sono più facili da attuare ma 
che hanno un effetto minore sulla riduzione dei consumi energetici nel lungo periodo.  
Inoltre, l'obbligo di risparmio energetico diventerebbe un ottimo meccanismo di 
finanziamento per vaste ristrutturazioni.
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Emendamento 729
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una 
parte statisticamente significativa delle 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica realizzate dalle parti obbligate 
viene verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i
benefici dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati e verificati in conformità di 
criteri generali comuni di misurazione e 
verifica e di norme specifiche per paese. I 
criteri generali comuni di misurazione e 
verifica (ad es. criteri volti ad evitare un 
doppio conteggio e a garantire il 
risparmio, criteri per definire i valori di 
base del ciclo di vita e i risparmi previsti, 
chiarimento di cosa si intende per metodi 
statistici) saranno definiti dalla 
Commissione in un atto futuro.
Qualora il regime obbligatorio sia 
finanziato tramite tariffe energetiche, le 
autorità nazionali di regolamentazione del 
settore energetico dovrebbero avere un 
ruolo diretto nella definizione del 
regolamento tecnico ed economico che 
disciplina il regime, così come nella sua 
gestione, con il supporto di terzi, ove 
necessario.
Essi istituiscono sistemi di controllo in 
base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.

Or. en

Emendamento 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di
controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi
autorizzati indipendenti di misurazione e 
verifica in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente. La 
verifica deve essere effettuata ogni due 
anni.  Se la misurazione e la verifica 
indipendenti individuano risparmi non 
verificabili o risparmi che non sono 
documentati, questi non possono essere 
contabilizzati nell'obiettivo del 20%.

Or. en

Emendamento 731
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente. La 
verifica deve essere effettuata ogni due 
anni da un revisore indipendente.

Or. en
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Motivazione

E' importante garantire che i risparmi documentati possano essere verificati al fine di 
mantenere i progressi verso l'obiettivo del 20% nel 2020.

Emendamento 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene
verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi
indipendenti di misurazione, controllo e 
verifica in base ai quali almeno un 
campione statisticamente significativo e 
rappresentativo delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene
verificato in maniera indipendente.

Or. en

Motivazione

Un'opportuna verifica dei risparmi energetici è essenziale per garantire che i consumatori 
stiano beneficiando di un'operazione equa e per infondere fiducia in merito al fatto che i 
risparmi previsti si stanno effettivamente realizzando.  Il sistema deve garantire che i 
risparmi attribuiti a ciascun tipo di misura (ex ante) siano accurati e basati su comportamenti 
reali dei consumatori e che il monitoraggio (ex post) dei campioni di misure sia effettuato, 
tramite verifiche indipendenti. Queste ultime sono particolarmente importanti per le misure il 
cui impatto dipende dai comportamenti dei consumatori (elettrodomestici, lampadine o 
isolamento "fai da te" dei sottotetti).

Emendamento 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente. Gli 
Stati membri garantiscono che i costi 
relativi ai risparmi energetici possano 
essere recuperati tra i clienti finali.  In 
fase di attuazione di un sistema 
obbligatorio di risparmio in conformità 
del paragrafo 1, gli Stati membri evitano 
la discriminazione, le sovvenzioni 
trasversali e le distorsioni della 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 734
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene
verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi
indipendenti di misurazione, controllo e 
verifica in base ai quali almeno una 
proporzione statisticamente significativa e 
rappresentativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene
verificata in maniera indipendente.

Or. en



PE475.932v01-00 94/103 AM\883489IT.doc

IT

Motivazione

Un'opportuna verifica dei risparmi energetici garantisce che i consumatori beneficino di 
un'operazione equa e infonde fiducia in merito al fatto che i risparmi previsti si stanno 
realizzando. Il sistema deve garantire che i risparmi attribuiti a ciascuna misura (ex ante) 
siano accurati e basati su comportamenti reali dei consumatori e che il monitoraggio (ex 
post) dei campioni di misure sia effettuato, tramite verifiche indipendenti. Ciò è 
particolarmente importante per le misure il cui impatto dipende dai comportamenti dei 
consumatori (lampadine o isolamento "fai da te" dei sottotetti).

Emendamento 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una 
parte statisticamente significativa delle 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica realizzate dalle parti obbligate 
viene verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i
potenziali di risparmi energetici realizzati,
dichiarati dalle parti obbligate, siano 
calcolati e verificati in conformità dei 
criteri generali comuni di misurazione e 
verifica e di norme nazionali specifiche. 

Or. en

Emendamento 736
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con 
l'allegato V, punto 2. Essi istituiscono 
sistemi di controllo in base ai quali almeno 

4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di 
controllo, misura e verifica in base ai quali 
almeno una parte statisticamente 
significativa delle misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica realizzate dalle 
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una parte statisticamente significativa delle 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica realizzate dalle parti obbligate 
viene verificata in maniera indipendente.

parti obbligate viene verificata in maniera 
indipendente.

Or. fr

Emendamento 737
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate, pari al 
massimo allo 0,5%, viene verificata in 
maniera indipendente.

Or. de

Motivazione

Occorre garantire che l'onere burocratico non gravi su bilanci pubblici già ridotti all'osso.

Emendamento 738
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
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controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.

controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata su base indipendente e 
praticabile.

Or. ro

Emendamento 739
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i costi 
relativi ai risparmi energetici possano 
essere recuperati tra i clienti finali.  In 
fase di attuazione di un sistema 
obbligatorio di risparmio in conformità 
del paragrafo 1, gli Stati membri evitano 
la discriminazione, le sovvenzioni 
trasversali e le distorsioni della 
concorrenza.

Or. en

Emendamento 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di
efficienza energetica, gli Stati membri 
possono:

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di
risparmio energetico, gli Stati membri 
possono:

Or. en
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Emendamento 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi 
dell'energia ("povertà energetica") o 
negli alloggi sociali;

a) ricordando che gli Stati membri hanno 
definito il concetto di clienti vulnerabili ai 
sensi dell'articolo 3, paragrafo 7 della 
direttiva 2009/72, gli Stati membri 
assicurano che una quota di misure di 
efficienza energetica sia destinata a tale 
gruppo;

Or. en

Motivazione

La garanzia che una quota di efficienza energetica vada a beneficio di coloro che non 
riescono a sostenere i costi dell'energia deve essere una prescrizione e non un'opzione.

Emendamento 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi dell'energia 
("povertà energetica") o negli alloggi 
sociali;

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi dell'energia 
("povertà energetica") o negli alloggi 
sociali, migliorando l'attuazione dei 
programmi d'azione, compreso un 
approccio a più fasi (audit energetico, 
consulenza energetica, consulenza 
finanziaria, opere, monitoraggio 
dell'efficienza delle opere);

Or. en
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Emendamento 743
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi dell'energia
("povertà energetica") o negli alloggi 
sociali;

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi dell'energia
("povertà energetica"), proprietari o
gruppi di investitori che affittano la loro 
proprietà o negli alloggi sociali;

Or. en

Emendamento 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare presso le famiglie che 
non riescono a sostenere i costi dell'energia 
("povertà energetica") o negli alloggi 
sociali;

a) includere tra gli obblighi di risparmio 
una finalità sociale, anche imponendo 
misure da attuare a titolo prioritario presso 
le famiglie che non riescono a sostenere i 
costi dell'energia ("povertà energetica") o 
negli alloggi sociali;

Or. en

Emendamento 745
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire alle parti obbligate di soppresso
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contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
questo caso essi stabiliscono una 
procedura di accredito chiara, trasparente 
e aperta a tutti gli operatori del mercato, e 
che mira a ridurre al minimo i costi della 
certificazione;

Or. de

Emendamento 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
questo caso essi stabiliscono una procedura 
di accredito chiara, trasparente e aperta a 
tutti gli operatori del mercato, e che mira a 
ridurre al minimo i costi della 
certificazione;

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi, a 
patto che essi si aggiungano alle 
condizioni normali; in questo caso essi 
stabiliscono una procedura di accredito 
chiara, trasparente e aperta a tutti gli 
operatori del mercato, e che mira a ridurre 
al minimo i costi della certificazione;

Or. en

Emendamento 747
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
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questo caso essi stabiliscono una procedura 
di accredito chiara, trasparente e aperta a 
tutti gli operatori del mercato, e che mira a 
ridurre al minimo i costi della 
certificazione;

questo caso gli Stati membri garantiscono 
l'esistenza di una procedura di accredito 
chiara, trasparente e aperta a tutti gli 
operatori del mercato, e che mira a ridurre 
al minimo i costi della certificazione;

Or. en

Emendamento 748
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
questo caso essi stabiliscono una procedura 
di accredito chiara, trasparente e aperta a 
tutti gli operatori del mercato, e che mira a 
ridurre al minimo i costi della 
certificazione;

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici accreditati o 
da terzi accreditati; in questo caso essi 
stabiliscono una procedura di accredito 
chiara, trasparente e aperta a tutti gli 
operatori del mercato, e che mira a ridurre 
al minimo i costi della certificazione;

Or. en

Emendamento 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno a patto che essi possano 
essere documentati e verificati e non 
estendano il ciclo di vita dei risparmi.

Or. en
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Motivazione

Tenendo conto del ciclo di vita dei risparmi, dovrebbe spettare agli Stati membri scegliere la 
quantità di risparmio energetico che può essere trasferita/messa a credito.  Questo è 
importante per garantire lo sviluppo del sistema e mantenere una concorrenza in termini di 
livelli di prezzo del risparmio energetico.

Emendamento 750
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno a patto che essi possano 
essere documentati e verificati.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero, a livello nazionale, poter decidere la quantità di risparmio 
energetico che può essere trasferita/messa a credito. Questo è importante perché gli Stati 
membri dovrebbero tener conto del ciclo di vita dei risparmi in un tale sistema.  La messa a 
credito è essenziale per garantire lo sviluppo del sistema e mantenere una concorrenza in 
termini di livelli di prezzo del risparmio energetico.

Emendamento 751
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno verso l'obiettivo finale 
del 2020.
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Or. en

Motivazione

I risparmi energetici andrebbero contabilizzati durante l'intero periodo poiché sono l'unico 
incentivo per garantire elevati investimenti.

Emendamento 752
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare sull'intero periodo i 
risparmi ottenuti in un determinato anno.

Or. de

Emendamento 753
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i benefici ottenuti in materia 
di efficienza in un determinato anno come 
se fossero stati ottenuti in uno dei due anni 
precedenti o successivi.

Or. en

Emendamento 754
Vicky Ford
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei tre anni precedenti o 
successivi.

Or. en


