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Emendamento 755
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri pubblicano i risparmi 
energetici realizzati da ciascuna parte 
obbligata e i dati sull'andamento annuale 
dei risparmi energetici nel quadro del 
regime. Ai fini della pubblicazione e della 
verifica dei risparmi energetici realizzati, 
gli Stati membri impongono alle parti 
obbligate di presentare loro almeno i 
seguenti dati:

6. Gli Stati membri pubblicano i risparmi 
energetici realizzati da ciascuna parte 
obbligata e i dati sull'andamento annuale 
dei risparmi energetici nel quadro del 
regime, garantendo l'integrità e la 
riservatezza dei dati privati o 
commercialmente sensibili. Ai fini della 
pubblicazione e della verifica dei risparmi 
energetici realizzati, gli Stati membri 
impongono alle parti obbligate di 
presentare loro almeno i seguenti dati:

Or. de

Motivazione

È necessario garantire la riservatezza dei dati.

Emendamento 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri pubblicano i risparmi 
energetici realizzati da ciascuna parte 
obbligata e i dati sull'andamento annuale 
dei risparmi energetici nel quadro del 
regime. Ai fini della pubblicazione e della 
verifica dei risparmi energetici realizzati, 
gli Stati membri impongono alle parti 

6. Gli Stati membri pubblicano il 
potenziale di risparmio energetico 
realizzato da ciascuna parte obbligata e i 
dati sull'andamento annuale dei 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
nel quadro del regime. Ai fini della 
pubblicazione e della verifica delle misure 
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obbligate di presentare loro almeno i 
seguenti dati:

di efficienza energetica applicate, ivi 
compreso del loro potenziale di risparmio 
energetico, gli Stati membri impongono 
alle parti obbligate di presentare loro i dati 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 757
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri pubblicano i risparmi 
energetici realizzati da ciascuna parte 
obbligata e i dati sull'andamento annuale 
dei risparmi energetici nel quadro del 
regime. Ai fini della pubblicazione e della 
verifica dei risparmi energetici realizzati, 
gli Stati membri impongono alle parti 
obbligate di presentare loro almeno i 
seguenti dati:

6. Gli Stati membri pubblicano i vantaggi 
in termini di efficienza energetica ottenuti
da ciascuna parte obbligata e i dati 
sull'andamento annuale di detti vantaggi
nel quadro del regime. Ai fini della 
pubblicazione e della verifica dei vantaggi 
ottenuti in termini di efficienza 
energetica, gli Stati membri impongono 
alle parti obbligate di presentare loro 
almeno i seguenti dati:

Or. en

Emendamento 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri pubblicano i risparmi 
energetici realizzati da ciascuna parte 
obbligata e i dati sull'andamento annuale 
dei risparmi energetici nel quadro del 
regime. Ai fini della pubblicazione e della 
verifica dei risparmi energetici realizzati, 
gli Stati membri impongono alle parti 

6. Una volta l'anno gli Stati membri 
pubblicano i risultati dei risparmi 
energetici realizzati da ciascuna parte 
obbligata, i loro costi e i dati 
sull'andamento annuale dei risparmi 
energetici nel quadro del regime. Ai fini 
della pubblicazione e della verifica dei 
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obbligate di presentare loro almeno i 
seguenti dati:

risparmi energetici realizzati, gli Stati 
membri impongono alle parti obbligate di 
presentare loro almeno i seguenti dati:

Or. en

Motivazione

Grazie alla pubblicazione annua dei risultati dei risparmi energetici realizzati e dei costi 
generati, il pubblico e l'autorità possono controllare e seguire l'evoluzione, mentre il mercato 
si orienterà verso costi più bassi e una migliore efficacia sotto il profilo dei costi.

Emendamento 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i risparmi energetici realizzati; soppresso

Or. en

Emendamento 760
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i risparmi energetici realizzati; a) i vantaggi ottenuti in termini di 
efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 761
Giles Chichester
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dati statistici aggregati sui loro clienti 
finali (che evidenzino cambiamenti 
significativi alle informazioni presentate 
in precedenza); e

soppresso

Or. en

Emendamento 762
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dati statistici aggregati sui loro clienti 
finali (che evidenzino cambiamenti 
significativi alle informazioni presentate 
in precedenza); e

soppresso

Or. en

Emendamento 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dati statistici aggregati sui loro clienti 
finali (che evidenzino cambiamenti 
significativi alle informazioni presentate 
in precedenza); e

soppresso

Or. en
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Emendamento 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dati attuali sul consumo dei clienti 
finali, compresi, ove opportuno, profili di 
carico, segmentazione della clientela e 
ubicazione geografica dei clienti, 
tutelando nel contempo l'integrità e la 
riservatezza delle informazioni che 
riguardano la sfera privata o sono 
sensibili sul piano commerciale, in 
conformità della normativa unionale 
applicabile.

soppresso

Or. en

Emendamento 765
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dati attuali sul consumo dei clienti 
finali, compresi, ove opportuno, profili di 
carico, segmentazione della clientela e 
ubicazione geografica dei clienti, 
tutelando nel contempo l'integrità e la 
riservatezza delle informazioni che 
riguardano la sfera privata o sono 
sensibili sul piano commerciale, in 
conformità della normativa unionale 
applicabile.

soppresso

Or. en
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Emendamento 766
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dati attuali sul consumo dei clienti 
finali, compresi, ove opportuno, profili di 
carico, segmentazione della clientela e 
ubicazione geografica dei clienti, 
tutelando nel contempo l'integrità e la 
riservatezza delle informazioni che 
riguardano la sfera privata o sono 
sensibili sul piano commerciale, in 
conformità della normativa unionale 
applicabile.

soppresso

Or. en

Emendamento 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dati attuali sul consumo dei clienti finali, 
compresi, ove opportuno, profili di carico, 
segmentazione della clientela e ubicazione 
geografica dei clienti, tutelando nel 
contempo l'integrità e la riservatezza delle 
informazioni che riguardano la sfera 
privata o sono sensibili sul piano 
commerciale, in conformità della 
normativa unionale applicabile.

c) dati attuali sul consumo dei clienti finali, 
tanto del settore pubblico quanto di quello 
privato, compresi, ove opportuno, profili di 
carico, segmentazione della clientela 
secondo le categorie specificate nei 
programmi di cooperazione della 
Commissione con le autorità locali, e 
ubicazione geografica dei clienti, tutelando 
nel contempo l'integrità e la riservatezza 
delle informazioni che riguardano la sfera 
privata o sono sensibili sul piano 
commerciale, in conformità della 
normativa unionale applicabile.

Or. es
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Emendamento 768
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i costi trasferiti sui loro clienti, 
tutelando nel contempo l'integrità e la 
riservatezza delle informazioni che 
riguardano la sfera privata o sono 
sensibili sul piano commerciale, in 
conformità della normativa applicabile 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Dal momento che tutti i costi dei regimi obbligatori di efficienza energetica o buona parte di 
essi sono suscettibili di essere trasferiti sui consumatori, famiglie incluse, è essenziale 
sottoporli a un rigoroso monitoraggio.

Emendamento 769
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Facendo uso di tutte le informazioni 
di cui all'articolo 6, paragrafo 6, le 
autorità nazionali di regolamentazione 
pubblicano relazioni annuali intese a 
valutare se i regimi obbligatori di 
efficienza energetica realizzano i loro 
obiettivi al minor costo possibile per i 
consumatori. Le autorità nazionali di 
regolamentazione commissionano altresì 
regolarmente studi indipendenti 
riguardanti l'impatto dei regimi sulle 
bollette energetiche e sulla "povertà 
energetica", nonché i risparmi energetici 
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risultanti dai regimi, al fine di garantire 
la massima efficacia sotto il profilo dei 
costi. Gli Stati membri devono tenere 
conto di tale impatto adeguando i regimi.

Or. en

Emendamento 770
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori di mercato si astengano da ogni 
attività che possa impedire la richiesta e la 
prestazione dei servizi energetici o di altre 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica o ostacolare lo sviluppo dei 
relativi mercati, compresa la preclusione 
dell'accesso al mercato per i concorrenti o 
l'abuso di posizione dominante.

7. Gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori di mercato si astengano da ogni 
attività che possa impedire la richiesta e la 
prestazione dei servizi energetici o di altre 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica o ostacolare lo sviluppo dei 
relativi mercati, compresa la preclusione 
dell'accesso al mercato per i concorrenti o 
l'abuso di posizione dominante, in 
particolare istituendo partenariati chiari, 
trasparenti e aperti tra distributori di 
energia e/o fornitori e installatori di 
servizi energetici, al fine di ottimizzare gli 
obiettivi di risparmio energetico presso il 
cliente finale.

Or. fr

Emendamento 771
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori di mercato si astengano da ogni 
attività che possa impedire la richiesta e la 

7. Fatte salve le vigenti diposizioni del 
diritto della concorrenza, gli Stati membri 
garantiscono che gli operatori di mercato si 
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prestazione dei servizi energetici o di altre 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica o ostacolare lo sviluppo dei 
relativi mercati, compresa la preclusione 
dell'accesso al mercato per i concorrenti o 
l'abuso di posizione dominante.

astengano da ogni attività che possa 
impedire la richiesta e la prestazione dei 
servizi energetici o di altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica o 
ostacolare lo sviluppo dei relativi mercati, 
compresa la preclusione dell'accesso al 
mercato per i concorrenti o l'abuso di 
posizione dominante.

Or. de

Motivazione

È necessario prevenire qualsiasi incompatibilità con il diritto della concorrenza dell'Unione 
europea.

Emendamento 772
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori di mercato si astengano da ogni 
attività che possa impedire la richiesta e la 
prestazione dei servizi energetici o di altre 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica o ostacolare lo sviluppo dei 
relativi mercati, compresa la preclusione 
dell'accesso al mercato per i concorrenti o 
l'abuso di posizione dominante.

7. Gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori di mercato si astengano da ogni 
attività che possa impedire la richiesta e la 
prestazione dei servizi energetici o di altre 
misure di miglioramento dei risparmi
energetici od ostacolare lo sviluppo dei 
relativi mercati, compresa la preclusione 
dell'accesso al mercato per i concorrenti o 
l'abuso di posizione dominante.

Or. en

Emendamento 773
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine gli Stati membri:
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a) rispettano l'assoluta indipendenza tra il 
distributore di energia e il fornitore di 
servizi energetici;
b) pongono in atto partenariati chiari, 
trasparenti e aperti fra distributori di 
energia e fornitori di servizi energetici, al 
fine di ottimizzare gli obblighi di 
risparmio energetico nei confronti del 
consumatore finale. 

Or. en

Emendamento 774
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
gli obiettivi di efficienza energetica siano 
raggiunti, assicurando incentivi per una 
maggiore efficienza nelle abitazioni 
private attraverso gli "eco prestiti", cioè 
l'accesso a prestiti agevolati a tasso zero 
per 10 anni fino a un massimo di 30 000 
EUR per ciascun beneficiario che 
certifichi di aver effettuato almeno due 
dei seguenti interventi: incremento 
dell'efficienza energetica delle coperture e 
delle pavimentazioni o dei muri 
perimetrali o delle finestre, porte esterne e 
schermature solari, sostituzione di 
apparecchi e sistemi per riscaldamento o 
produzione di acqua calda sanitaria, 
installazione di apparecchiature e sistemi 
per riscaldamento e produzione di energia 
elettrica utilizzanti fonti rinnovabili o 
assimilate, installazione di 
apparecchiature e sistemi per la 
produzione di acqua calda sanitaria 
utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate.

Or. it
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Emendamento 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri contribuiscono, tra 
l'altro finanziando in modo adeguato 
programmi di formazione, ad assicurare 
che i diritti in materia di informazione e 
di consultazione siano esplicitamente 
estesi per includere l'efficienza 
energetica.

Or. en

Motivazione

Work place social dialogue can and should contribute to achieving the objectives of the 
Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, point 5.4.1, "worker 
participation is essential for better energy efficiency. Without their knowledge, experience 
and commitment results cannot be achieved". Training programmes for social partners in 
social dialogue bodies, financed by the Member States and/or the European Commission, 
should be adapted and financed accordingly. Strengthening information and consultation 
rights will provide an incentive to companies to discuss energy efficiency measures and their 
implication.

Emendamento 776
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 75 GWh di 
energia per anno, impiegano meno di 10 

soppresso
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persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore 
a 2 000 000 EUR. L'energia prodotta per 
uso proprio non viene contabilizzata in 
queste soglie.

Or. en

Motivazione

In order to stimulate the market for energy savings and energy services the exclusion of small 
DSOs or retailers will limit this market. By imposing a target on the obligated energy 
companies, regardless of size, you will avoid a situation in which some customers do not 
contribute to the reduction in energy consumption. Appointed obligated parties, either 
distributor or retailers should therefore be under an obligation regardless of the scope of the 
supply. Furthermore, according to experience from all obligation systems currently working 
in the EU, the obligation scheme will lead to a market price for saved energy. Hence it is up 
to any obligated party to buy the savings on the market like any other commodity they have to 
purchase to be running their business. If a company do not wish to have the responsibility of 
implementing, the obligation, it should be able to outsource the task to another energy 
company.

Emendamento 777
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Imponendo un obiettivo alle imprese del settore energetico "obbligate", indipendentemente 
dalle loro dimensioni, si evita la situazione in cui alcuni clienti non contribuiscono alla 
riduzione del consumo di energia. Le imprese che non vogliono avere la responsabilità di 
porre in atto l'obbligo di risparmio dovrebbero poter esternalizzare tale compito o far parte 
di centri di risparmio energetico. 

Emendamento 778
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Gli Stati membri esentano i piccoli 
distributori di energia e le piccole società 
di vendita di energia al dettaglio, ossia 
coloro che distribuiscono o vendono meno 
dell'equivalente di 220 GWh di energia per 
anno o che hanno meno di 15 000 clienti.
Nel caso in cui la soglia di energia 
venduta o il numero di consumatori 
vengano superati su un periodo di due 
anni, l'anno successivo la società in 
questione è considerata parte obbligata.
L'energia prodotta per uso proprio non 
viene contabilizzata in queste soglie. 
L'energia prodotta per uso proprio come 
anche le vendite e le forniture nell'ambito 
di reti industriali, e l'uso finale dei 
prodotti energetici recuperati non sono 
contabilizzati in queste soglie.

Or. en

Motivazione

La quantità di energia venduta per consumatore e le dimensioni delle società variano da 
Stato membro a Stato membro. I piccoli distributori di energia e le piccole società di vendita 
di energia al dettaglio sono esentati onde evitare oneri amministrativi. Per stabilire la 
partecipazione effettiva al mercato dell'energia, il numero dei clienti rappresenta un 
indicatore migliore del fatturato annuo e deve quindi essere incluso come soglia. Inoltre, per 
le società vicine alla soglia, si dovrebbe procedere a un monitoraggio su un lasso di tempo di 
due anni. 
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Emendamento 779
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione dell'obbligo di 
prestazione di servizi energetici i piccoli 
distributori di energia e le piccole società 
di vendita di energia al dettaglio, ossia 
coloro che distribuiscono o vendono meno 
dell'equivalente di 75 GWh di energia per 
anno, impiegano meno di 10 persone o 
realizzano un fatturato annuo o un totale 
annuo di bilancio non superiore a 
2 000 000 EUR, a condizione che tale 
esenzione non comporti una distorsione 
della concorrenza e che vengano attuate 
misure di risparmio energetico 
alternative. L'energia prodotta per uso 
proprio non è coperta dalla presente 
direttiva. Lo stesso vale per i settori che 
sono già coperti dalla direttiva sullo 
scambio di quote di emissione.

Or. de

Motivazione

Gli obiettivi dell'Unione europea sono estremamente ambiziosi. Pertanto, in questo caso non 
dovrebbero essere autorizzate esenzioni generali: ciascun fornitore di servizi energetici deve 
contribuire all'aumento della produttività energetica o alla realizzazione di risparmi 
energetici. Tuttavia, è sempre possibile prevedere misure alternative rispetto a quelle 
proposte dalla Commissione. Anche a tale riguardo è necessaria la flessibilità.

Emendamento 780
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

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

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
una quantità di energia inferiore a una 
soglia definita dagli Stati membri. 
L'energia prodotta per uso proprio non 
viene contabilizzata in queste soglie.

Or. fr

Motivazione

Le soglie per la vendita di energia non possono essere applicate allo stesso modo ai diversi 
produttori di energia. Inoltre, dovrebbe spettare agli Stati membri definire gli obblighi ("parti 
obbligate") e fissare quindi, se del caso, soglie di esenzione.

Emendamento 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Gli Stati membri possono esentare i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, in 
considerazione della loro situazione 
specifica sul mercato nazionale 
dell'energia.

Or. en
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Emendamento 782
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 75 GWh di 
energia per anno, impiegano meno di 10 
persone o hanno meno di 500 clienti finali 
o realizzano un fatturato annuo o un totale 
annuo di bilancio non superiore a 
2 000 000 EUR. L'energia prodotta per uso 
proprio e i prodotti energetici recuperati 
non sono contabilizzati in queste soglie.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare i piccoli distributori e le piccole 
società di vendita di energia che hanno solo un numero minimo di clienti finali. L'energia di 
recupero dovrebbe essere promossa e non scoraggiata con l'imposizione di obblighi rigorosi.

Emendamento 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 75 GWh di 

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

energia per anno, impiegano meno di 10 
persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore a 
2 000 000 EUR, se sono istituite misure 
equivalenti. L'energia prodotta per uso 
proprio non viene contabilizzata in queste 
soglie.

Or. en

Motivazione

Il sistema deve essere organizzato in modo da non operare discriminazioni fra i partecipanti 
al mercato e da non distorcere la concorrenza.

Emendamento 784
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il sistema deve essere organizzato in modo da non operare discriminazioni fra i partecipanti 
al mercato e da non distorcere la concorrenza.
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Emendamento 785
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo i 
piccoli distributori di energia e le piccole 
società di vendita di energia al dettaglio, 
ossia coloro che distribuiscono o vendono 
meno dell'equivalente di 130 GWh di 
energia per anno, o impiegano meno di 10 
persone o realizzano un fatturato annuo o 
un totale annuo di bilancio non superiore a 
2 000 000 EUR. L'energia prodotta per uso 
proprio non viene contabilizzata in queste 
soglie.

Or. de

Motivazione

Una soglia di consumo energetico di 75 GWh è troppo bassa, mentre una soglia di 130 GWh 
permette di escludere le imprese più piccole.

Emendamento 786
Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli Stati membri possono esentare 
dall'applicazione del presente articolo le 
fonti di energia che non superano la 
soglia del 5% rispetto al consumo totale 
annuo di energia primaria per singola 
categoria d'uso.

Or. it
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Motivazione

Gli Stati membri devono poter esentare dagli obblighi di risparmio energetico di cui 
all'articolo 6 della proposta di direttiva non solo le piccole imprese, ma anche tutte le fonti 
energetiche che non superano la soglia del 5% rispetto al consumo annuo di energia 
primaria per ogni categoria di utilizzo, al fine di evitare che l'obbligo di efficienza energetica 
diventi uno strumento per eliminare dal mercato alcuni prodotti energetici, in contrasto con il 
principio della diversificazione delle fonti.

Emendamento 787
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, 
entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le 
misure alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en
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Emendamento 788
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, 
entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le 
misure alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en

Motivazione

Possono già essere introdotti regimi in conformità della direttiva sui servizi energetici, che 
però non ha consentito di progredire in direzione della realizzazione dell'obiettivo di 
miglioramento dell'efficienza energetica del 20%. Non vi è quindi alcun motivo di supporre 
che integrare tale opzione nella direttiva possa promuovere il raggiungimento di detto 
obiettivo. È per questa ragione che le società del settore dell'energia ricevono un ruolo di 
rilievo nella nuova direttiva. Se l'articolo 9 è mantenuto, è essenziale che gli Stati membri non 
possano ottenere crediti per i risultati delle iniziative esistenti.

Emendamento 789
Bernd Lange
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, 
entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le 
misure alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. de

Motivazione

Il miglioramento dell'efficienza energetica deve essere realizzato a livello locale e non deve 
essere ottenuto, in alternativa, mediante lo scambio di certificati.

Emendamento 790
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, 
entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le 
misure alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. en

Motivazione

Questa opzione fa già parte della direttiva sui servizi energetici, che non ha dato risultati né 
ha consentito di progredire verso la realizzazione dell'obiettivo di miglioramento 
dell'efficienza energetica del 20%. Pertanto, non vi è alcun motivo di credere che la presenza 
nella direttiva di una possibilità di questo tipo promuoverà un'evoluzione verso il 
raggiungimento di detto obiettivo. Se l'articolo 9 è mantenuto, è essenziale che gli Stati 
membri non possano ottenere crediti per le iniziative esistenti. Gli Stati membri dovrebbero 
quindi dimostrare che le iniziative portano a nuovi, ulteriori risparmi energetici con effetti 
almeno corrispondenti all'1,5%. 

Emendamento 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono scegliere di adottare 
misure aggiuntive e altrettanto ambiziose 
per realizzare risparmi energetici 
supplementari tra i clienti finali. La 
quantità annua di risparmi energetici 
realizzati grazie a questo approccio deve 
essere rigorosamente equivalente alla 
quantità di risparmi richiesti al paragrafo 1 
e soggetta a misurazioni, controlli e 
verifiche indipendenti. Le azioni 
precedenti non possono essere 
contabilizzate fra queste misure.

Or. en

Emendamento 792
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono scegliere di adottare altre 
misure per ottenere vantaggi in termini di 
efficienza energetica tra i clienti finali. La 
quantità annua di vantaggi in termini di 
efficienza energetica conseguiti grazie a 
questo approccio deve essere equivalente 
alla quantità di vantaggi richiesti al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 793
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono scegliere di adottare altre 
misure per realizzare risparmi energetici. 
La quantità annua di risparmi energetici 
realizzati grazie a questo approccio deve 
essere contabilizzata ai fini dell'obiettivo 
finale fissato nel 2020.

Or. en

Motivazione

Data la diversità dei loro livelli di partenza e delle sfide, gli Stati membri dovrebbero 
disporre della flessibilità necessaria per sviluppare il mix più appropriato di misure adatte 
alle realtà locali.

Emendamento 794
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 795
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1



AM\883622IT.doc 27/103 PE475.954v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 796
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati 9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati 



PE475.954v01-00 28/103 AM\883622IT.doc

IT

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

membri possono scegliere di adottare 
misure alternative o complementari per
introdurre misure di efficienza energetica
tra i clienti finali. La quantità annua di 
potenziale di risparmio energetico tramite 
misure di efficienza energetica realizzato
grazie a questo approccio deve essere 
equivalente alla quantità di risparmi 
richiesti al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione,
entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le 
misure alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, nel 
contesto del piano nazionale di efficienza 
energetica di cui all'articolo 19, paragrafo 
2, della presente direttiva, le misure 
alternative o complementari che intendono 
adottare, comprese le norme sulle sanzioni 
di cui all'articolo 9, e indicano come 
intendano realizzare misure di efficienza 
energetica con il potenziale di risparmio 
energetico richiesto e verificato.

Or. en

Emendamento 799
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre due anni dopo la pubblicazione 
della direttiva nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, le misure alternative 
che intendono adottare e indicano come 
intendano realizzare il volume di risparmi 
richiesto. La Commissione può formulare 
proposte di modifica di tali misure nei tre 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, gli 
Stati membri tengono conto di tali 
raccomandazioni o modifiche.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri necessitano di una maggiore flessibilità e di più tempo per poter adottare le 
misure supplementari previste. Inoltre, è più opportuno creare incentivi che imporre sanzioni.

Emendamento 800
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.
La Commissione può formulare proposte di 
modifica nei tre mesi successivi alla 
notifica e gli Stati membri tengono conto 
delle proposte della Commissione in sede 
di attuazione delle misure alternative.
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fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. ro

Emendamento 801
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può formulare proposte di 
modifica nei tre mesi successivi alla 
notifica di tali misure. La Commissione 
deve concordare tali modifiche con gli 
Stati membri.

Or. de

Motivazione

La direttiva in esame mira a conseguire l'obiettivo, concordato al vertice dei capi di Stato e di 
governo del marzo 2007, di aumentare l'efficienza energetica del 20%. Gli Stati membri 
devono disporre di una certa flessibilità nella scelta delle misure per il conseguimento di tale 
obiettivo. Pertanto, la Commissione non può semplicemente respingere le misure alternative.

Emendamento 802
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può formulare proposte di 
modifica nei tre mesi successivi alla 
notifica. Gli Stati membri tengono conto 
di tali proposte o di tali modifiche.

Or. en

Emendamento 803
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di efficienza richiesto. 
La Commissione può formulare proposte di 
modifica nei tre mesi successivi alla 
notifica. Gli Stati membri tengono conto 
di tali proposte o di tali modifiche.

Or. en



PE475.954v01-00 32/103 AM\883622IT.doc

IT

Emendamento 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può formulare proposte di 
modifica nei tre mesi successivi alla 
notifica. Gli Stati membri tengono conto 
di tali proposte o di tali modifiche.

Or. en

Emendamento 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
due anni dalla data di adozione della 
presente direttiva, le misure alternative che 
intendono adottare, comprese le norme 
sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e 
indicano come intendano realizzare il 
volume di risparmi richiesto.
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casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. fi

Motivazione

È necessario accordare agli Stati membri tempo sufficiente per l'elaborazione di misure 
alternative.

Emendamento 806
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, 
entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le 
misure alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri delineano le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano in modo specifico 
per ciascuna misura come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.

Or. en

Emendamento 807
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto. 
La Commissione può formulare proposte di 
modifica nei tre mesi successivi alla 
notifica. Gli Stati membri tengono conto 
di tali proposte o modifiche.

Or. en

Emendamento 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.

Or. fr



AM\883622IT.doc 35/103 PE475.954v01-00

IT

Motivazione

In base al principio di sussidiarietà, gli Stati membri devono avere la possibilità di attuare 
misure alternative che implicano uno sforzo comparabile da parte loro, senza che la 
Commissione abbia la possibilità di opporsi.

Emendamento 809
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.
La Commissione può respingere tali 
misure o formulare proposte di modifica 
nei tre mesi successivi alla notifica. In tali 
casi, l'approccio alternativo non viene 
applicato dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri che scelgono questa 
opzione notificano alla Commissione, entro 
e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure 
alternative che intendono adottare, 
comprese le norme sulle sanzioni di cui 
all'articolo 9, e indicano come intendano 
realizzare il volume di risparmi richiesto.

Or. en

Emendamento 810
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure possono includere, senza 
limitarvisi:
a) fatta salva la direttiva 2009/29/CE, 
singoli obiettivi di efficienza energetica da 
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parte del consumatore sulla base dei 
risultati di audit energetici;
b) istituire, sostenere e promuovere le 
società di servizi energetici e, se gli Stati 
membri decidono di farlo, fissare obiettivi 
di prestazione per dette società;
c) misure per migliorare la gestione della 
domanda-risposta;
d) migliorare l'efficienza energetica degli 
immobili, compresi gli edifici pubblici;
e) campagne per modificare i 
comportamenti dei consumatori, 
incoraggiando un utilizzo più efficiente 
dell'energia;
f) strutture tariffarie che incentivino 
l'efficienza energetica;
g) accordi volontari tra clienti, società di 
servizi energetici, enti finanziari e 
assicurativi e/o istituzioni locali, che 
promuovano la cooperazione nel quadro 
di programmi di efficienza energetica e 
stimolino il mercato dei servizi energetici 
come risultato di un impegno volontario 
comune di tutti gli attori.

Or. en

Emendamento 811
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono il 
monitoraggio di tali misure a scadenza 
almeno semestrale, e, in linea con gli 
obblighi di cui all'articolo 19 della 
presente direttiva, indicano alla 
Commissione come tali misure sono 
articolate al fine di realizzare risparmi 
equivalenti all'obiettivo definito al 
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paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 812
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Laddove dal monitoraggio semestrale 
emerga che le misure alternative di cui al 
presente articolo non generano di fatto i 
risparmi richiesti, la Commissione può 
proporre nuove misure che aiutino lo 
Stato membro a conseguire tali risparmi, 
prevedendo se necessario anche un 
regime obbligatorio di efficienza 
energetica quale descritto al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 813
Claude Turmes

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

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Entro il 1° gennaio 2013 La 
Commissione stabilisce, per mezzo di un 
atto delegato a norma dell'articolo 18, 
una metodologia armonizzata in 
conformità con i requisiti minimi di cui 
all'allegato V ter per il modello di calcolo 
ai fini della misurazione, del 
monitoraggio e della verifica dei risparmi 
energetici conseguiti innanzitutto 
attraverso misure e programmi di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
in tutti i settori di uso finale di cui al 
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presente articolo. L'utilizzo del nuovo 
modello di calcolo "bottom-up" 
armonizzato inizia a decorrere dal 1° 
gennaio 2013. 

Or. en

Emendamento 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

I certificati bianchi a livello europeo condurranno alla concentrazione dei risparmi energetici 
in un numero di Stati membri, con benefici economici e sociali derivanti da una maggiore 
efficienza energetica non distribuiti equamente in tutta l'Unione.

Emendamento 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione soppresso
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stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

Or. fi

Motivazione

Un sistema basato sul riconoscimento reciproco dei risparmi energetici sarebbe oneroso dal 
punto di vista amministrativo e molto costoso.

Emendamento 816
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 817
Teresa Riera Madurell
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 818
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 820
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. de

Emendamento 821
Angelika Niebler
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso

Or. de

Motivazione

Questo paragrafo darebbe alla Commissione la possibilità di introdurre un sistema di 
certificati di efficienza energetica che possono essere scambiati tra gli Stati membri a livello 
europeo. Non si tratta di un dettaglio tecnico che va regolamentato dalla Commissione con 
un atto delegato, bensì di una questione sulla quale il Parlamento europeo e il Consiglio 
devono adottare una decisione secondo la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 822
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in 
un altro Stato membro.

soppresso
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Or. fr

Emendamento 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi energetici 
realizzati e certificati in un determinato 
Stato membro ai fini dei loro obblighi in un 
altro Stato membro.

10. Se opportuno, la Commissione 
stabilisce, con un atto delegato in 
conformità con l'articolo 18, un sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
di sostegno dell'efficienza energetica. Tale 
sistema consente alle parti obbligate di 
contabilizzare le misure di efficienza 
energetica realizzate e certificate in un 
determinato Stato membro ai fini dei loro 
obblighi in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 824
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono avvalersi di 
accordi volontari tra clienti, aziende 
energetiche e istituzioni locali al fine di 
promuovere la cooperazione su 
programmi di efficienza energetica e 
stimolare il mercato dei servizi energetici 
come risultato di un impegno volontario 
comune di tutti gli attori.

Or. en
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Motivazione

Oltre ai regimi obbligatori, sono stati introdotti o saranno sviluppati efficaci strumenti 
alternativi o complementari, che dovrebbero altresì essere riconosciuti.

Emendamento 825
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Gli Stati membri incoraggiano la 
diffusione di accordi volontari tra clienti, 
società di servizi energetici, organismi 
finanziari e assicurativi e istituzioni locali 
al fine di promuovere la cooperazione su 
programmi di efficienza energetica e 
stimolare il mercato dei servizi energetici 
come risultato di un impegno volontario 
comune di tutti gli attori.

Or. en

Motivazione

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Emendamento 826
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

10 bis. La Commissione contribuisce, tra 
l'altro attraverso l'inserimento di un 
capitolo dedicato all'efficienza energetica 
nei programmi di formazione per le parti 
sociali e attraverso un adeguato 
finanziamento di questi programmi, a 
garantire che il mandato degli organismi 
europei di dialogo sociale (comitati 
aziendali europei, comitati settoriali 
europei per il dialogo sociale, comitati 
aziendali europei per occupazione e le 
competenze) sia ampliato per includervi 
l'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

European works’ councils and social dialogue can and should contribute to achieving the 
objectives of the Directive. As stated in the EESC opinion TEN/460 on the draft Directive, 
point 5.4.1., “worker participation is essential for better energy efficiency. Without their 
knowledge, experience and commitment results cannot be achieved.” Accordingly, the EESC 
calls on the Commission to help ensure that the remit of European Works’ Councils is 
extended to include energy efficiency so that the aims of the Directive can be achieved.” 
(point 1.10). Training programmes for social partners in European social dialogue bodies, 
financed by the European Commission (DG employment), should be adapted accordingly.

Emendamento 827
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Gli Stati membri che intendono 
incoraggiare le imprese del settore 
energetico a realizzare gli obiettivi di 
efficienza energetica di cui all'articolo 1, 
paragrafo 2, devono essere invitati a 
coinvolgere l'intera catena di creazione 
del valore, dalla produzione alla 
distribuzione fino al consumo di energia.
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Or. de

Emendamento 828
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 ter. Gli Stati membri istituiscono un 
quadro regolamentare e fiscale che 
incoraggi l'attuazione di iniziative e 
programmi di efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

In order to successfully open the energy services market and reach substantial results as 
regarding energy saving, all the players involved in the process should play an active role 
within the efficiency framework. Some of them, notably end users, do not often have sufficient 
financial or conceptual tools to fully tap their saving potential, and that’s why there is the 
need to provide for some support mechanisms notably in the field of capitals and regulatory 
issues. Voluntary agreements would be the natural outcome of a business relationship 
involving players who positively see their commitment to energy efficiency, thus giving life to 
the system approach energy efficiency strongly needs to exploit its full potential.

Emendamento 829
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici economicamente efficienti
e svolti in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati. Gli audit possono 
essere realizzati da esperti interni, purché 
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli 
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Stati membri abbiano adottato un sistema 
per garantirne e verificarne la qualità e 
per comminare sanzioni se necessario. Gli 
Stati membri sostengono programmi di 
formazione per la qualifica di auditor 
energetico.

Or. fr

Motivazione

Come indicato al considerando 20 della proposta di direttiva, è necessario permettere alle 
grandi imprese, che hanno sviluppato reali competenze in materia di audit energetico, di far 
realizzare questi audit da esperti interni che sono qualificati o accreditati e che non sono 
direttamente coinvolti nelle attività oggetto di audit.

Emendamento 830
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di
audit dei livelli di investimento al fine di 
valutare e assicurare il rendimento 
energetico di impianti, processi ed edifici 
industriali. Tali audit sono adeguati sotto 
il profilo economico e tecnico a ciascun 
impianto o edificio industriale, a seconda 
della complessità dell'impianto, processo 
o edificio sottoposto ad audit, e svolti in 
maniera indipendente da esperti qualificati 
o accreditati, tra cui esperti interni.

Or. en

Motivazione

Questo assicurerà che gli audit siano di qualità sufficientemente elevata e siano adeguati alle 
esigenze e possibilità economiche dell'impresa o dell'edificio sottoposti all'audit, garantendo 
nel contempo che gli audit mostrino un buon rapporto costi-efficacia e siano proporzionali 
agli obiettivi di efficienza energetica.
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Emendamento 831
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di
audit dei livelli di investimento al fine di 
valutare e assicurare il rendimento 
energetico di impianti, processi ed edifici 
industriali. Tali audit sono adeguati sotto 
il profilo economico e tecnico a ciascun 
impianto o edificio industriale, a seconda 
della complessità dell'impianto, processo 
o edificio sottoposto ad audit, e svolti in 
maniera indipendente da esperti qualificati 
o accreditati.

Or. en

Emendamento 832
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera obiettiva da esperti qualificati o 
accreditati. A nessun operatore del 
mercato deve essere negata la possibilità 
di offrire servizi energetici. È opportuno 
seguire i metodi di formazione e di 
perfezionamento comprovati.

Or. de
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Motivazione

Il mercato dei servizi energetici dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori, ivi inclusi i 
dipendenti delle imprese locali del settore energetico.

Emendamento 833
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati. Gli audit 
energetici possono essere realizzati da 
esperti interni, purché essi siano 
qualificati o accreditati e non siano 
direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit.

Or. de

Motivazione

Molte imprese dispongono di competenze interne che possono essere impiegate.

Emendamento 834
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera oggettiva e indipendente da 
esperti qualificati o accreditati. Devono 
essere inoltre sviluppati corsi di 
educazione professionale nei diversi Stati 
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membri per formare tale figura.

Or. it

Emendamento 835
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Laddove alle imprese non sia ancora 
imposto l'obbligo di legge di riferire in 
merito alle emissioni e di sottoporle ad 
audit, gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dal buon rapporto costi-
efficacia e svolti in maniera indipendente 
da esperti qualificati o accreditati.

Or. en

Emendamento 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici svolti in maniera 
indipendente da esperti certificati.

Or. en

Emendamento 837
Britta Thomsen
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti, di audit 
energetici di elevata qualità con un buon 
rapporto costi-efficacia, dai costi contenuti 
e svolti in maniera indipendente da esperti 
qualificati e/o accreditati, come definito 
all'allegato XV bis.

Or. en

Motivazione

Il solo termine "qualificato" è vago e può essere soggetto a troppe interpretazioni. Gli esperti 
accreditati possono garantire la qualità mediante adeguati criteri di accreditamento, che 
devono essere definiti in un allegato alla direttiva e modellati sull'allegato alla direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 838
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti, dal 
buon rapporto costi-efficacia e svolti in 
maniera obiettiva da esperti qualificati o 
accreditati.

Or. en

Motivazione

Il termine "obiettivo" non è ambiguo mentre l'espressione "in maniera indipendente" 
potrebbe dare adito a diverse interpretazioni nei vari Stati membri.  Il mercato dei servizi 
energetici dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori di mercato.



PE475.954v01-00 52/103 AM\883622IT.doc

IT

Emendamento 839
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici efficaci, vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici, dai costi contenuti 
e svolti in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Or. ro

Emendamento 840
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità e l'accessibilità, per tutti i 
clienti finali, di audit energetici dai costi 
contenuti e svolti in maniera indipendente 
da esperti qualificati o accreditati.

Or. ro

Emendamento 841
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
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in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

in maniera obiettiva da esperti qualificati o 
accreditati.

Or. de

Emendamento 842
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

1. Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera obiettiva da esperti interni
qualificati o accreditati.

Or. de

Emendamento 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati.

Gli Stati membri promuovono la 
disponibilità, per tutti i clienti finali, di 
audit energetici dai costi contenuti e svolti 
in maniera indipendente da esperti 
certificati o accreditati.

Or. en

Emendamento 844
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, al fine di garantire che 
gli audit energetici e i sistemi di gestione 
dell'energia siano in grado di identificare, 
fornire e assicurare a lungo termine i 
risparmi energetici disponibili per le 
imprese e le famiglie obbligate o 
interessate di cui al presente articolo, 
garantiscono che tali audit e sistemi 
includano e osservino i criteri minimi 
enunciati all'allegato V bis.

Or. en

Emendamento 845
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli audit possono essere effettuati da 
esperti interni, a condizione che siano 
qualificati e accreditati e che lo Stato 
membro abbia posto in essere un sistema 
per garantirne e verificarne la qualità e 
per comminare sanzioni se necessario.

Or. en

Emendamento 846
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che siano 
disponibili programmi di formazione per 
la qualificazione dei revisori in campo 
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energetico.

Or. en

Emendamento 847
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici.

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici. Tali programmi comprendono 
incentivi e schemi di finanziamento per 
garantire l'attuazione delle 
raccomandazioni altamente efficaci in 
termini di costi risultanti dagli audit 
energetici, conformemente alle norme 
applicabili in materia di aiuti di Stato.

Or. en

Motivazione

Le PMI richiedono sostegno per coprire i costi di attuazione delle raccomandazioni proposte 
negli audit, il che costituisce uno degli elementi centrali di una politica di risparmio 
energetico efficace ed efficiente basata sugli audit.

Emendamento 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici.

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici. In particolare, gli Stati membri 
possono introdurre incentivi e sostegno 
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finanziario, come sgravi fiscali e sussidi, 
per garantire che le raccomandazioni 
efficaci sotto il profilo dei costi risultanti 
dagli audit energetici siano messe in atto 
entro un lasso di tempo ragionevole.

Or. en

Emendamento 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici.

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici. Tali audit energetici 
individuano e quantificano le opportunità 
di risparmio efficaci in termini di costi nel 
breve, medio e lungo termine.

Or. en

Emendamento 850
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici.

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici. La Commissione assiste gli 
Stati membri sostenendo lo scambio delle 
migliori pratiche esistenti.

Or. en
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Emendamento 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici.

Essi mettono a punto programmi che 
incoraggino le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici e promuovano l'adozione di 
contratti di prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 852
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici.

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici e ad attuare di conseguenza i 
risultati di tali audit.

Or. en

Emendamento 853
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Essi mettono a punto programmi intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
energetici.

Essi mettono a punto programmi di 
finanziamento e sgravi fiscali intesi ad 
incoraggiare le famiglie e le piccole e 
medie imprese a sottoporsi a audit 
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energetici.

Or. ro

Emendamento 854
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono incentivi e 
schemi di finanziamento per assicurare 
che le piccole e medie imprese e gli utenti 
domestici possano coprire in tutto o in 
parte i costi di un audit energetico e 
dell'attuazione di interventi altamente 
efficaci in termini di costi in esso 
raccomandati.

Or. en

Emendamento 855
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di un numero sufficiente di 
esperti qualificati e/o autorizzati.

Or. ro

Emendamento 856
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri richiamano l'attenzione 
delle piccole e medie imprese su esempi 
concreti di come i sistemi di gestione 
dell'energia possono aiutarle nelle loro 
attività.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione 
delle piccole e medie imprese su esempi 
concreti di come i sistemi di gestione 
dell'energia possono aiutarle nelle loro 
attività. Nel fare ciò gli Stati membri 
devono cooperare con le organizzazioni 
intermediarie che rappresentano le 
piccole imprese.

Or. fr

Motivazione

Un sostegno individuale, prestato in modo strutturato delle organizzazioni che rappresentano 
le piccole imprese, è indispensabile per facilitare l'applicazione delle politiche di efficienza 
energetica nelle piccole imprese e nelle microimprese.

Emendamento 857
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La realizzazione degli investimenti o dei 
piani di investimento risultanti dagli audit 
nel quadro di accordi volontari godono di 
incentivi ad hoc o di trattamenti fiscali 
specifici comportanti anche sgravi fiscali 
a sostegno delle politiche del lavoro.

Or. en

Motivazione

Occorre sostenere ogni investimento nel campo dell'efficienza per consentire alle parti 
coinvolte di impegnarsi pienamente nei progetti in cui sono interessati. Occorre attribuire 
priorità agli incentivi finanziari e ai trattamenti fiscali favorevole così da rafforzare la 
fiducia delle parti interessate per quanto riguarda la praticabilità e il recupero degli 
investimenti in efficienza che stanno intraprendendo. 
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Emendamento 858
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono incentivi di 
natura finanziaria o fiscale per assicurare 
alle PMI la copertura in tutto o in parte 
dei costi sostenuti per attuare un audit 
energetico, e definiscono anche incentivi 
per le città che hanno aderito al "Patto 
dei Sindaci" per la realizzazione delle 
azioni previste nei SEAP per l'efficienza 
energetica.

Or. it

Emendamento 859
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri incoraggiano le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 a sottoporsi a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

A tal fine, gli Stati membri possono creare 
incentivi per la realizzazione di audit 
energetici regolari, ad esempio 
prevedendo accordi sugli audit energetici 
e/o i sistemi di gestione dell'energia con 
imprese o associazioni di imprese a norma 
dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), 
della direttiva 2003/96/CE.
Gli audit energetici possono essere 
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realizzati da esperti interni, purché essi 
siano qualificati o accreditati e non siano 
direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli 
Stati membri abbiano adottato un sistema 
per garantirne e verificarne la qualità e 
per comminare sanzioni se necessario.

Or. de

Motivazione

In molti Stati membri, gli accordi volontari con imprese o associazioni di imprese come pure i 
sistemi nazionali di incentivi hanno dimostrato di essere uno strumento estremamente efficace 
per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima e di ambiente, nonché per il 
miglioramento dell'efficienza energetica, a condizione che siano associati a un rigoroso 
monitoraggio. Poiché all'articolo 7 sono descritte le modalità per la realizzazione degli audit 
energetici, è necessario inserire un riferimento diretto al considerando 20.

Emendamento 860
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di 
costi da esperti qualificati o accreditati non 
oltre il 30 giugno 2014 e ogni tre anni 
dalla data del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri incoraggiano le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 a sottoporsi a un 
audit energetico svolto da esperti 
qualificati o accreditati e a ripetere tale 
audit a intervalli non superiori ai cinque 
anni.

Or. de

Motivazione

Se le principali raccomandazioni sono state attuate già entro tre anni, può essere utile 
svolgere un nuovo audit dopo un intervallo più breve. A tale riguardo è necessaria una certa 
flessibilità.
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Emendamento 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla 
data del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
due anni dall'entrata in vigore della 
direttiva e ogni cinque anni dalla data del 
precedente audit energetico. Gli Stati 
membri autorizzano le imprese che hanno 
messo in pratica le raccomandazioni del 
loro ultimo audit energetico a realizzare 
un nuovo audit entro un termine di 10 
anni.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non rientrano nel secondo comma del 
paragrafo 1 siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficace 
in termini di costi da esperti qualificati o accreditati non oltre due anni dall'entrata in vigore 
della direttiva e successivamente ogni cinque anni dalla data del precedente audit energetico. 
Gli Stati membri autorizzano le imprese che hanno messo in pratica le raccomandazioni del 
loro ultimo audit energetico a realizzare un nuovo audit entro un termine di 10 anni.

Emendamento 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A.
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
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comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2015 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico. Gli audit 
possono essere svolti da esperti interni, 
purché essi siano qualificati o accreditati 
e non siano direttamente coinvolti nelle 
attività oggetto di audit e a condizione che 
gli Stati membri abbiano adottato un 
sistema per garantirne e verificarne la 
qualità.

Or. en

Emendamento 863
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera obiettiva
ed efficace in termini di costi da esperti 
qualificati o accreditati, che potrebbero 
essere anche esperti interni, non oltre il 30 
giugno 2014 e ogni cinque anni dalla data 
del precedente audit energetico.

A nessun operatore di mercato dovrebbe 
essere preclusa la possibilità di offrire 
servizi energetici.
Gli Stati membri assicurano che i dati 
degli audit energetici siano trattati in 
modo riservato.

Or. en

Motivazione

Il termine "obiettivo" non è ambiguo mentre l'espressione "in maniera indipendente" 
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potrebbe dare adito a diverse interpretazioni nei vari Stati membri.  Il mercato dei servizi 
energetici dovrebbe essere aperto a tutti gli operatori di mercato. L'emendamento specifica 
che gli audit effettuati da esperti interni, come indicato nel considerando 20, soddisfano il 
requisito di oggettività. Dato che la direttiva non verrà a scadenza nel 2020, è opportuno 
prevedere una prospettiva più a lungo termine per quanto riguarda gli audit energetici.

Emendamento 864
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla 
data del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri incoraggiano le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 a effettuare con 
regolarità audit energetici svolti in 
maniera indipendente ed efficace in termini 
di costi da esperti qualificati o accreditati, 
tra cui esperti interni.

A tal fine gli Stati membri possono 
includere audit energetici quale elemento 
di accordi energetici volontari a lungo 
termine sotto la supervisione dello Stato 
membro interessato.

Or. en

Motivazione

Come menzionato al considerando 20, è opportuno approvare la possibilità di audit svolti da 
esperti interni.  È opportuno che i programmi di audit regolare previsti dall'impresa stessa 
siano accettati ad esempio nel quadro di accordi volontari a lungo termine.

Emendamento 865
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla 
data del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri incoraggiano le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 a effettuare con 
regolarità audit energetici svolti in 
maniera indipendente ed efficace in termini 
di costi da esperti qualificati o accreditati.

A  tal fine gli Stati membri possono 
includere audit energetici come elemento 
costitutivo di più ampi accordi volontari 
stipulati tra organizzazioni di parti 
interessate e un organismo designato sotto 
la supervisione dello Stato membro 
interessato o della Commissione.

Or. en

Motivazione

Gli audit energetici dovrebbero essere promossi su base volontaria consentendo agli Stati 
membri di mantenere la loro flessibilità per quanto riguarda la concezione di programmi 
nazionali che incentivino l'efficienza energetica basati su accordi volontari e a lungo termine 
con il settore imprenditoriale privato. Tali accordi volontari hanno apportato un contributo 
oltremodo valido al miglioramento dell'efficienza energetica e alla protezione del clima in 
una serie di Stati membri.

Emendamento 866
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla 

2. Gli Stati membri incoraggiano le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 a effettuare con 
regolarità audit energetici svolti in 
maniera indipendente ed efficace in termini 
di costi da esperti qualificati o accreditati.
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data del precedente audit energetico.

A  tal fine gli Stati membri possono 
includere audit energetici come elemento 
costitutivo di più ampi accordi volontari 
stipulati tra organizzazioni di parti 
interessate e un organismo designato sotto 
la supervisione dello Stato membro 
interessato o della Commissione.

Or. en

Emendamento 867
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla 
data del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico dai costi contenuti svolto 
in maniera indipendente da esperti 
qualificati o accreditati non oltre il 30 
giugno 2014.

Or. ro

Emendamento 868
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 

2. Gli Stati membri incoraggiano le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 ad assoggettarsi a 
un audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati, tra cui 
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il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

esperti interni, non oltre il 30 giugno 2014 
e ogni sette anni dalla data del precedente 
audit energetico, salvo che vi sia un 
cambiamento sostanziale che modifica in 
tutto o in parte l'attività dell'impresa.

Or. en

Emendamento 869
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla 
data del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e ogni cinque anni dalla 
data del precedente audit energetico.

Or. de

Emendamento 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati entro
due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e almeno ogni cinque
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anni dalla data del precedente audit 
energetico.

Or. pl

Emendamento 871
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva e almeno ogni cinque
anni dalla data del precedente audit 
energetico.

Or. en

Emendamento 872
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati e/o accreditati, di cui 
all'allegato XV bis, non oltre il 30 giugno 
2013 e ogni tre anni dalla data del 
precedente audit energetico.
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Or. en

Motivazione

Il solo termine "qualificato" è vago e può essere soggetto a troppe interpretazioni. Gli esperti 
qualificati e/o accreditati possono garantire la qualità mediante adeguati criteri di 
accreditamento, che devono essere definiti in un allegato alla direttiva e modellati 
sull'allegato alla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti 
rinnovabili. È necessario associare l'industria più strettamente: la scadenza del 2014 per i 
primi audit energetici dovrebbe essere anticipata.

Emendamento 873
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni cinque anni dalla 
data del precedente audit energetico.

Or. en

Emendamento 874
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2015 e ogni tre anni dalla data 
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del precedente audit energetico. del precedente audit energetico.

Or. en

Emendamento 875
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera obiettiva
ed efficace in termini di costi da esperti 
qualificati o accreditati non oltre il 30 
giugno 2014 e ogni tre anni dalla data del 
precedente audit energetico.

Or. de

Emendamento 876
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati o accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

2. Gli Stati membri garantiscono che le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficace in termini di costi 
da esperti qualificati e accreditati non oltre 
il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data 
del precedente audit energetico.

Or. en
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Emendamento 877
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

A tale scopo gli Stati membri hanno la 
facoltà di includere audit energetici nel 
quadro di più ampi accordi volontari 
conclusi tra associazioni di soggetti 
interessati e un organismo designato e 
sorvegliato dallo Stato membro 
interessato.

Or. en

Emendamento 878
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli uffici o i siti di imprese che 
consumano meno di 2 000 MWh l'anno 
possono attuare audit energetici su base 
volontaria.

Or. en

Emendamento 879
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce, entro il 
30 giugno 2014, che possano essere 
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inclusi nell'audit energetico obbligatorio 
elementi di altri sistemi di audit o di altri 
sistemi di reporting della sostenibilità 
qualora essi soddisfino i requisiti previsti.

Or. de

Motivazione

Al fine di garantire il miglioramento dell'efficienza energetica è necessario monitorare e 
ottimizzare il consumo di energia. Pertanto, un approccio globale e sostenibile riveste 
un'importanza fondamentale.

Emendamento 880
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
le imprese beneficino di incentivi al fine 
di poter finanziare le misure 
raccomandate nell'audit energetico. 

Or. en

Motivazione

Le imprese hanno bisogno di aiuti per finanziare i costi degli audit energetici e i successivi 
investimenti richiesti dagli audit stessi.

Emendamento 881
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'audit energetico ha una validità 
massima di 10 anni.

Or. ro
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Emendamento 882
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, è reso caduco dagli emendamenti all'articolo 7, 
paragrafo 2.

Emendamento 883
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 3, diventa obsoleto a seguito delle modifiche proposte all'articolo 7, 
paragrafo 2.

Emendamento 884
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 3, diventa obsoleto a seguito delle modifiche proposte all'articolo 7, 
paragrafo 2.

Emendamento 885
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
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Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo. Il 
requisito dell'indipendenza consente lo 
svolgimento degli audit da parte di esperti 
interni, purché essi siano qualificati o 
accreditati e non siano direttamente 
coinvolti nelle attività oggetto di audit e a 
condizione che gli Stati membri abbiano 
adottato un sistema per garantirne e 
verificarne la qualità.

Or. en

Emendamento 886
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera obiettiva nel quadro di sistemi 
di gestione dell'energia, o attuati sulla base 
di accordi volontari tra associazioni di 
soggetti interessati e un organismo 
designato e sorvegliato dallo Stato membro 
interessato o dalla Commissione, possano 
far parte di un sistema di incentivi creato 
dallo Stato membro.

Or. de

Emendamento 887
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera oggettiva nel quadro di sistemi 
di gestione dell'energia, o attuati sulla base 
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sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

di accordi volontari tra associazioni di 
soggetti interessati e un organismo 
designato e sorvegliato dallo Stato membro 
interessato o dalla Commissione, 
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2 
del presente articolo. Nessun partecipante
al mercato deve essere escluso dalla 
possibilità di offrire servizi energetici.

Or. en

Motivazione

Il termine "oggettiva" non presenta ambiguità, mentre "indipendente" potrebbe dare adito a 
interpretazioni diverse nei vari Stati membri.  Il mercato dei servizi energetici deve essere 
aperto a tutti i partecipanti al mercato.

Emendamento 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo. A tale 
scopo, gli audit energetici si conformano 
alle più recenti norme riconosciute a 
livello internazionale. 

Or. en

Emendamento 889
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente, conformemente a 
specifiche norme comuni europee 
armonizzate, nel quadro di sistemi di 
gestione dell'energia, o attuati sulla base di 
accordi volontari tra associazioni di 
soggetti interessati e un organismo 
designato e sorvegliato dallo Stato membro 
interessato o dalla Commissione, 
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2 
del presente articolo.

Or. en

Emendamento 890
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente, sulla base di 
norme europee armonizzate, nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 891
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
secondo norme europee armonizzate e in 
maniera indipendente nel quadro di sistemi 
di gestione dell'energia, o attuati sulla base 
di accordi volontari tra associazioni di 
soggetti interessati e un organismo 
designato e sorvegliato dallo Stato membro 
interessato o dalla Commissione, 
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2 
del presente articolo.

Or. ro

Emendamento 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia 
conformemente alle norme EN ISO 
50001, o attuati sulla base di accordi 
volontari tra associazioni di soggetti 
interessati e un organismo designato e 
sorvegliato dallo Stato membro interessato 
o dalla Commissione, soddisfino i requisiti 
di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 893
Vicky Ford
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato, soddisfino i 
requisiti di cui al paragrafo 2 del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 894
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera indipendente nel quadro di 
sistemi di gestione dell'energia, o attuati 
sulla base di accordi volontari tra 
associazioni di soggetti interessati e un 
organismo designato e sorvegliato dallo 
Stato membro interessato o dalla 
Commissione, soddisfino i requisiti di cui 
al paragrafo 2 del presente articolo.

3. Si ritiene che gli audit energetici svolti 
in maniera obiettiva nel quadro di sistemi 
di gestione dell'energia, o attuati sulla base 
di accordi volontari tra associazioni di 
soggetti interessati e un organismo 
designato e sorvegliato dallo Stato membro 
interessato o dalla Commissione, 
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2 
del presente articolo.

Or. de

Emendamento 895
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda gli audit 
energetici effettuati da esperti interni, le 
autorità competenti o gli organismi da 
esse delegati per l'attuazione del sistema 
di controllo indipendente ogni anno 
selezionano in modo casuale e 
sottopongono a verifica almeno una 
percentuale statisticamente significativa 
di tutti gli audit energetici di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 896
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli audit energetici possono essere 
indipendenti o far parte di un audit 
ambientale di più ampia portata.

4. Gli audit energetici possono essere svolti 
da esperti interni, purché qualificati o 
accreditati. Gli Stati membri istituiscono il 
quadro normativo necessario per 
garantire la presenza sul mercato di un 
numero sufficiente di esperti qualificati e 
accreditati.
Gli audit energetici possono essere
indipendenti o far parte di un audit 
ambientale di più ampia portata.

Or. en

Motivazione

La possibilità che gli audit energetici siano effettuati da esperti interni, così come indicato al 
considerando 20, è compresa nella definizione di audit "indipendente" di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, e va pertanto incorporata in questo articolo. Non c'è ragione di credere che la 
partecipazione di un esperto interno all'attività oggetto di audit inneschi necessariamente un 
conflitto di interessi. È nell'interesse stesso delle imprese acquisire informazioni affidabili sul 
proprio profilo dal punto di vista del consumo energetico. È essenziale che gli esperti siano 
sufficientemente qualificati per svolgere gli audit energetici.
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Emendamento 897
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli audit energetici possono essere 
indipendenti o far parte di un audit 
ambientale di più ampia portata.

4. Gli audit energetici possono essere 
indipendenti o far parte di un audit 
ambientale di più ampia portata. Tali audit 
includono, come requisito minimo, una 
valutazione d'impatto sulla salute.

Or. en

Emendamento 898
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri attuano audit di 
tipo "investment grade" al fine di 
valutare e garantire la qualità degli 
attestati di prestazione energetica degli 
edifici previsti dalla direttiva 2010/31/CE. 
La Commissione fornisce agli Stati 
membri orientamenti volti a garantire la 
qualità dei loro attestati di prestazione 
energetica e del miglioramento 
dell'efficienza energetica delle misure 
adottate a seguito delle raccomandazioni 
contenute negli attestati medesimi.

Or. en

Motivazione

Ciò garantirà che gli attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici integrino gli audit 
energetici nelle imprese e costituiscano uno strumento visibile e di elevata qualità per 
migliorare la visibilità del risparmio energetico delle famiglie. Esistono prove documentali 
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dell'inadeguatezza degli APE in molti Stati membri dell'Unione. Questo è uno dei maggiori 
difetti della direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che il presente 
emendamento potrebbe contribuire a correggere.

Emendamento 899
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri attuano audit di 
tipo "investment grade" al fine di 
valutare e garantire la qualità degli 
attestati di prestazione energetica degli 
edifici a norma della direttiva 
2010/31/CE. La Commissione fornisce 
agli Stati membri orientamenti volti a 
garantire la qualità dei loro attestati di 
prestazione energetica e del 
miglioramento dell'efficienza energetica 
delle misure adottate a seguito delle 
raccomandazioni contenute negli attestati 
medesimi.

Or. en

Emendamento 900
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli audit energetici e i sistemi di 
gestione dell'energia realizzati a norma 
del presente articolo non escludono la 
possibilità di utilizzare misure identiche o 
simili per giustificare l'esistenza di regimi 
di incentivazione e di sostegno esistenti o 
futuri, come ad esempio le agevolazioni 
fiscali. Se necessario, gli orientamenti 
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europei in materia di aiuti di Stato e la 
direttiva europea sulla tassazione dei 
prodotti energetici sono adeguati di 
conseguenza.

Or. en

Emendamento 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri incentivano 
l'industria, in particolare le PMI, ad 
esempio attraverso fondi nazionali per 
l'efficienza energetica, a utilizzare i 
servizi energetici per ottimizzare i processi 
industriali e gli impianti commerciali.

Or. en

Emendamento 902
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri devono garantire 
ai consumatori l'accesso a servizi di 
consulenza indipendenti sul loro audit 
energetico onde evitare la realizzazione di 
lavori inutili o lo sfruttamento dei 
finanziamenti. 

Or. en
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Emendamento 903
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I risultati degli audit energetici 
devono essere resi pubblici in modo 
trasparente e facilmente accessibile.

Or. en

Motivazione

Onde evitare che le imprese non tengano conto dei risultati degli audit energetici, la 
pubblicazione dei risultati permetterà di esercitare pressione sulle imprese affinché esse 
diano un seguito agli audit. Inoltre, la pubblicazione dei risultati fornirà informazioni alle 
altre imprese sui potenziali vantaggi degli audit energetici.

Emendamento 904
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Al fine di incoraggiare la creazione 
di sistemi di gestione dell'energia, le 
imprese che non rientrano nel secondo 
comma del paragrafo 1 non sono soggette 
ad audit energetici obbligatori, qualora 
abbiano dimostrato la loro conformità alle 
norme riconosciute per la valutazione dei 
sistemi di gestione dell'energia, quali la 
norma EN 16001/ISO 50001.

Or. en

Motivazione

L'aspetto più rilevante non è lo svolgimento di un audit energetico, bensì il risultato delle 
misure identificate nell'audit. In altre parole, l'attuazione delle misure identificate è la 
questione chiave. Al fine di promuovere la flessibilità e la creazione di sistemi di gestione 
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dell'energia, le grandi imprese non dovrebbero essere soggette ad audit energetici qualora 
esse decidano di introdurre una norma per la valutazione dei sistemi di gestione dell'energia 
che è generalmente nota e riconosciuta, quale la norma EN 16001/ISO 50001. È stato 
dimostrato che l'introduzione di tali norme porta a sostanziali miglioramenti.

Emendamento 905
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Qualora venga svolto un audit 
accreditato, i consumatori devono poter 
trasferire i risultati e le raccomandazioni 
dell'audit a qualsiasi fornitore di servizi 
accreditato, onde garantire la 
concorrenza sul mercato.

Or. en

Emendamento 906
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. Gli Stati membri ricorrono tra 
l'altro ai canali di finanziamento di cui 
all'articolo 2 bis per incentivare 
l'attuazione di misure efficaci sotto il 
profilo costi-benefici identificate 
attraverso gli audit energetici. La 
Commissione adotta, nel rispetto delle 
norme sugli aiuti di Stato, linee guida per 
identificare quali incentivi finanziari 
istituiti dagli Stati membri a favore delle 
imprese interessate siano compatibili con 
le regole che disciplinano il mercato 
interno e gli aiuti di Stato.
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Or. en

Motivazione

Occorre precisare che devono essere resi disponibili finanziamenti per realizzare le misure 
efficaci sotto il profilo costi-benefici identificate attraverso gli audit energetici.

Emendamento 907
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misurazione e fatturazione informativa Misurazione e informazioni sulla 
fatturazione

Or. de

Emendamento 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Misurazione e fatturazione informativa Informazioni sulla misurazione e sulla 
fatturazione

Or. en

Emendamento 909
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Nell'introdurre i contatori intelligenti 
sulla base di un'analisi costi-benefici 
positiva, come previsto dalla direttiva 
2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE 
relative ai mercati dell'elettricità e del gas, 
gli Stati membri si adoperano affinché, al 
momento di definire le funzionalità 
minime dei contatori e gli obblighi imposti 
ai soggetti partecipanti al mercato, si 
tenga pienamente conto degli obiettivi di 
efficienza energetica e dei vantaggi per il 
cliente finale, nonché della sicurezza dei 
dati e delle questioni relative alla privacy. 
Gli Stati membri possono garantire che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni su tale consumo, in 
conformità con l'allegato VI.

Or. en

Motivazione

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive.To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer.Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Emendamento 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di 
contatori individuali che misurano con 
precisione e mostrano il consumo 
energetico reale e danno informazioni 
sull'effettivo tempo di utilizzo, in 
conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento ricevano informazioni 
corrette e dettagliate sul consumo 
energetico reale. Se tali informazioni sono 
fornite attraverso contatori intelligenti, la 
loro installazione deve essere basata 
sull'esito positivo di un'analisi costi-
benefici, che permetta di garantire chiari 
vantaggi, un impatto finanziario pari a 
zero per il cliente e la tutela degli utenti a 
basso reddito.   

Or. en

Emendamento 911
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI, 
laddove ciò sia giustificabile sul piano 
tecnico ed economico, vale a dire in 
subordine all'esito positivo di un'analisi 
costi-benefici e al rispetto del principio di 
proporzionalità. Un'altra condizione 
preliminare è che gli Stati membri 
garantiscano una protezione completa dei 
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dati.

Or. de

Motivazione

Secondo alcuni studi, i cosiddetti contatori intelligenti possono essere impiegati in modo utile 
dal punto di vista del rapporto costi-benefici solamente in circa il 40% degli edifici. Non 
sarebbe pertanto ragionevole prevedere la loro installazione obbligatoria in tutti gli edifici. 
Inoltre, non si può ignorare la questione della protezione dei dati.

Emendamento 912
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
laddove ciò sia tecnicamente ed 
economicamente fattibile, i clienti finali di 
elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
che lo desiderano usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, senza costi supplementari e in un 
formato che permetta ai clienti di 
comprendere meglio il loro utilizzo di 
energia, in conformità con l'allegato VI.

Or. fr

Motivazione

Non è stato dimostrato che informare in tempo reale i clienti sui loro consumi abbia un 
impatto significativo al fine di promuovere in modo duraturo le azioni di risparmio 
energetico. Al contrario, è certo che una diffusione di informazioni continua e su ampia scala 
presso tutti i clienti comporterebbe per questi ultimi costi considerevoli. Il servizio di 
informazione in tempo reale dovrebbe tuttavia poter essere accessibile, a costi ragionevoli, a 
qualunque cliente che ne faccia richiesta.
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Emendamento 913
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
intelligenti individuali che misurano con 
precisione e mostrano loro il consumo 
energetico reale sul display del contatore 
intelligente o su Internet e danno 
informazioni sull'effettivo tempo di utilizzo 
con una modalità facilmente 
comprensibile per i consumatori e che li 
coinvolga maggiormente negli sforzi di 
risparmio energetico, in conformità con 
l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 914
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI, 
senza che questi clienti, in particolare i 
più vulnerabili, subiscano una 
fatturazione eccessiva e nel rispetto del 
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quadro europeo di protezione dei dati 
personali.

Or. fr

Emendamento 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che, 
laddove ciò sia tecnicamente fattibile e 
redditizio per l'investitore, tenendo altresì 
presenti i costi di manutenzione, gestione 
e sostituzione, i clienti finali di elettricità, 
gas naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento o altre forme di 
riscaldamento o raffreddamento 
centralizzato e di acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
e/o con altre forme di riscaldamento 
centralizzato usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 916
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 

1. Gli Stati membri garantiscono che, ove 
tecnicamente fattibile e redditizio per 
l'investitore, tenendo altresì presenti i 
costi di manutenzione, gestione e 
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teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

sostituzione, i clienti finali di elettricità, 
gas naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 917
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale,
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Gli Stati membri garantiscono che, ove 
tecnicamente fattibile e redditizio per 
l'investitore, considerando altresì i costi di 
manutenzione, gestione e sostituzione, i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 918
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
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finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI e le 
pertinenti disposizioni in materia di 
elettricità di cui alla direttiva 2009/72/CE 
nonché in materia di gas di cui alla 
direttiva 2009/73/CE.

Or. en

Emendamento 919
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Quando siano installati contatori 
intelligenti, gli Stati membri garantiscono 
che i clienti finali di elettricità, gas 
naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano, in modo efficace sotto il 
profilo dei costi, di contatori individuali 
che misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI. Le 
informazioni dovrebbero essere fornite in 
un formato che consenta ai consumatori 
di comprendere al meglio il loro consumo 
energetico.

Or. en

Emendamento 920
Britta Thomsen
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Quando siano installati contatori 
intelligenti, Gli Stati membri garantiscono 
che i clienti finali di elettricità, gas 
naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni in tempo reale, senza 
addebiti e in un formato che permetta agli 
utenti di comprendere meglio il proprio 
utilizzo di energia, in conformità con 
l'allegato VI.

Or. en

Motivazione

The original wording of paragraph 1 implies that smart meters are mandatory. This is 
however not the intention of the Third energy package which requires a national business 
impact assessment to be carried out (see also whereas 55 of Dir 2009/72/EC “It should be 
possible to base the introduction of intelligent metering systems on an economic assessment. 
Should that assessment conclude that the introduction of such metering systems is 
economically reasonable and cost-effective only for consumers with a certain amount of 
electricity consumption, Member States should be able to take this into account when 
implementing intelligent metering systems.”).

Emendamento 921
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 

Quando siano installati contatori 
intelligenti, gli Stati membri garantiscono 
che i clienti finali di elettricità, gas 
naturale, teleriscaldamento o 
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teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

teleraffreddamento o altro sistema di 
riscaldamento/raffreddamento 
centralizzato e di acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento o 
altro sistema centralizzato usufruiscano di 
contatori individuali che misurano con 
precisione e mostrano il consumo 
energetico reale e danno informazioni in 
tempo reale sull'effettivo tempo di utilizzo,
senza addebiti e in un formato che 
permetta agli utenti di comprendere 
meglio il proprio utilizzo di energia, in 
conformità con l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 922
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, ad 
esclusione del gas utilizzato solo a fini di 
cottura, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento, acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento, 
gli edifici di nuova costruzione e gli edifici 
in fase di ristrutturazione profonda, 
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 923
Angelika Niebler
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri adottano, in 
conformità delle disposizioni del terzo 
pacchetto sul mercato interno 
dell'elettricità e del gas, misure intese a 
garantire che i clienti finali di elettricità, 
gas naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano di contatori individuali che 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo.

Or. de

Motivazione

Le direttive del terzo pacchetto sul mercato interno dell'elettricità e del gas devono 
continuare a costituire il fulcro delle disposizioni sui contatori intelligenti.

Emendamento 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI. I 
contatori devono essere efficaci in termini 
di costi e migliorare l'efficienza 
energetica delle famiglie.
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Or. fi

Emendamento 925
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento o 
altri sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento centralizzato e acqua 
calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento o altro sistema 
centralizzato usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 926
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Gli Stati membri garantiscono che, quando 
tecnicamente ed economicamente 
fattibile, i clienti finali di elettricità, gas 
naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.
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Or. en

Emendamento 927
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Gli Stati membri garantiscono, previa 
analisi costi-benefici positiva, che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. ro

Emendamento 928
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI e 
forniscono informazioni sull'energia in  
eccesso che viene reimmessa in rete.

Or. en
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Emendamento 929
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI e 
forniscono informazioni sull'energia in  
eccesso che viene reimmessa in rete.

Or. en

Emendamento 930
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di 
contatori individuali che misurano con 
precisione e mostrano il consumo 
energetico reale e danno informazioni 
sull'effettivo tempo di utilizzo, in 
conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che nel 
caso in cui, laddove ciò sia tecnicamente 
ed economicamente fattibile, i clienti finali 
di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscono di 
contatori individuali, questi ultimi
misurino con precisione e mostrino il 
consumo energetico reale e diano
informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. de
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Emendamento 931
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e/o 
altre forme di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzato e di acqua 
calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento e/o con altre forme di 
riscaldamento centralizzato usufruiscano 
di contatori individuali che misurano con 
precisione e mostrano il consumo 
energetico reale e danno informazioni 
sull'effettivo tempo di utilizzo, in 
conformità con l'allegato VI.

Or. fr

Emendamento 932
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Quando siano installati nuovi contatori 
intelligenti, gli Stati membri garantiscono 
che i clienti finali di elettricità, gas 
naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.
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Or. en

Emendamento 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Quando siano installati contatori 
intelligenti, gli Stati membri garantiscono 
che i clienti finali di elettricità, gas 
naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 934
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Entro il 1° gennaio 2016, gli Stati membri 
garantiscono che i clienti finali di 
elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento e acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento 
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mettono a 
disposizione informazioni sul consumo 
energetico reale e danno informazioni 
sull'effettivo tempo di utilizzo, in 
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conformità con l'allegato VI.

Or. en

Emendamento 935
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

1. Gli Stati membri favoriscono che i 
clienti finali di elettricità, gas naturale, 
teleriscaldamento o teleraffreddamento e 
acqua calda ad uso domestico ottenuta con 
teleriscaldamento usufruiscano di contatori 
individuali che misurano con precisione e 
mostrano il consumo energetico reale e 
danno informazioni sull'effettivo tempo di 
utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Or. de

Emendamento 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri richiedono che i clienti 
ottengano consulenza e informazioni 
adeguate al momento dell'installazione, in 
particolare riguardo al pieno potenziale 
dei contatori intelligenti in merito a 
strutture tariffarie, gestione della lettura 
dei contatori e monitoraggio del consumo 
energetico.

Or. en
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero informare ed istruire tutti gli utenti finali in merito alle loro 
possibilità di nuove strutture tariffarie e gestione della lettura dei contatori, al fine di 
assicurare che i costi per la creazione di questi nuovi servizi e opportunità favoriscano 
sempre l'efficienza energetica e i risparmi.

Emendamento 937
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che i clienti finali che entro il … 
(data di entrata in vigore della presente 
direttiva) hanno già installato contatori 
individuali per elettricità, gas naturale, 
acqua calda ad uso domestico e 
riscaldamento o raffreddamento 
soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

Or. ro


