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Emendamento 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti 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.

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti 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, i contatori intelligenti impiegati 
facilitino il risparmio energetico delle 
abitazioni e che si tenga pienamente conto 
degli obiettivi complessivi generali di 
efficienza energetica e dei vantaggi per il 
cliente finale. Le funzionalità minime 
dovrebbero consentire la comunicazione 
tra le componenti di misurazione 
intelligente e i dispositivi o i gateway 
all'interno dell'abitazione o dell'edificio 
utilizzato nella prestazione di servizi di 
risparmio energetico e di gestione della 
domanda.

Or. en

Motivazione

L'installazione di contatori intelligenti prevista dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE è un 
fattore cruciale per il raggiungimento dell'efficienza energetica nelle abitazioni. La relazione 
CEN/CENELEC sul mandato di normalizzazione M/441 ha individuato varie funzionalità 
aggiuntive, ma non minime, della misurazione intelligente in confronto a quella tradizionale. 
Tra queste figurano la prestazione di servizi di efficienza energetica e di gestione della 
domanda nell'abitazione o edificio.

Emendamento 939
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2



PE475.955v01-00 4/108 AM\883623IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti 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.

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, se optano per tale 
introduzione a seguito di una valutazione 
economica di tutti i costi, i benefici e i 
risparmi energetici a lungo termine 
qualora i risultati di detta valutazione 
siano positivi, 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. Al momento 
dell'installazione del contatore 
intelligente, i clienti ricevono le opportune 
informazioni e consulenze per
massimizzare i benefici potenziali di detti 
contatori.

Or. en

Motivazione

Per gestire i costi a carico dei consumatori, è ragionevole concentrare gli investimenti 
sull'introduzione di una "buona" misurazione intelligente. Tuttavia, uno dei vantaggi 
principali dei contatori intelligenti è la precisione delle fatture. Risulta pertanto inaccettabile 
che tutti i consumatori non ricevano questo servizio quando la tecnologia viene installata. 
Inoltre, uno dei vantaggi principali dei contatori intelligenti per i consumatori è la precisione 
della fatturazione. Le fatture inaspettatamente lunghe e tardive (dovute all'imprecisione dei 
sistemi di registrazione dei fornitori) possono provocare l'indebitamento dei consumatori e 
causare preoccupazioni e difficoltà che potrebbero essere evitate.

Emendamento 940
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti Nell'introdurre i contatori intelligenti,
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previsti 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.

tenendo in considerazione l'opzione 
strategica di cui dispongono in materia di 
sistemi di misurazione intelligente fondata 
sulla valutazione dei costi e dei benefici 
prevista all'allegato 1, punto 2, della
direttiva 2009/72/CE e della 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 delle 
questioni relative alla privacy e della 
sicurezza dei dati.

Or. en

Emendamento 941
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti 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.

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
basandosi su un'analisi positiva dei costi e 
dei benefici 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 tengano
pienamente in considerazione gli obiettivi 
di efficienza energetica e i vantaggi per i 
clienti finali nonché la sicurezza dei dati e 
le questioni relative alla privacy.

Or. en
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Emendamento 942
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti 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.

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti dalle direttive 2009/72/CE e 
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, della 
protezione dei dati personali e dei 
vantaggi per il cliente finale.

Or. ro

Emendamento 943
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti 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.

Nell'introdurre i contatori intelligenti 
previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, gli Stati membri 
provvedono 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.

Or. de
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Emendamento 944
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che tutti gli 
utenti con un consumo finale di elettricità 
superiore a 6 000 kWh l'anno installino 
contatori intelligenti al più tardi entro il 
1° gennaio 2015.

Or. en

Emendamento 945
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre altresì sottolineare l'importanza 
dell'elaborazione di norme europee 
comuni per i contatori intelligenti.

Or. en

Emendamento 946
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
possono adoperarsi affinché, se il cliente 



PE475.955v01-00 8/108 AM\883623IT.doc

IT

richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

finale lo richiede, i dati del contatore 
relativi alla sua produzione o al suo 
consumo secondo il periodo di lettura 
siano messi a disposizione di un terzo che 
agisce a suo nome, in base a una chiara 
legislazione in materia di protezione dei 
dati, alle norme generali di mercato, al 
quadro giuridico e alla legislazione in 
materia di taratura stabiliti dallo Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

L'introduzione dei contatori intelligenti dovrebbe basarsi sulle norme e le condizioni stabilite 
nel 3° pacchetto sull'energia (direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE). I requisiti tecnici minimi, 
le questioni relative alla protezione dei dati, le analisi costi/benefici, ecc. sono di estrema 
importanza. L'introduzione dei contatori intelligenti potrà essere avviata soltanto se saranno 
chiarite le questioni giuridiche e legali (cfr. il mandato europeo di normalizzazione M/441) e 
se l'analisi costi/benefici registra un risultato chiaramente positivo.

Emendamento 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore o i contatori siano in grado 
di tenere conto dell'elettricità prodotta nei 
locali del cliente finale e trasferita alla rete. 
Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
il cliente finale lo richiede, i dati del 
contatore relativi alla sua produzione o al 
suo consumo in tempo reale siano messi 
rapidamente a sua disposizione o a quella
di un terzo che agisce a suo nome, senza 
costi aggiuntivi e in un formato 
facilmente comprensibile. I dati sono 
trattati in modo sicuro e la privacy del 
cliente è tutelata conformemente alla 
pertinente legislazione dell'UE in materia 
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di protezione dei dati e di privacy.

Or. en

Emendamento 948
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché i dati del contatore 
relativi alla produzione o al consumo in 
tempo reale dei clienti finali siano messi a 
loro disposizione. Quando il cliente 
richiede che i dati siano messi a sua 
disposizione o a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome, i dati sono forniti 
senza costi aggiuntivi in un formato che 
possa essere utilizzato per raffrontare 
offerte comparabili.

Or. en

Motivazione

Per gestire i costi a carico dei consumatori, è ragionevole concentrare gli investimenti 
sull'introduzione di una "buona" misurazione intelligente. Tuttavia, uno dei vantaggi 
principali dei contatori intelligenti è la precisione delle fatture. Risulta pertanto inaccettabile 
che non tutti i consumatori ricevano questo servizio quando la tecnologia viene installata. 
Inoltre, uno dei vantaggi principali dei contatori intelligenti per i consumatori è la precisione 
nella fatturazione. Le fatture inaspettatamente lunghe e tardive (dovute all'imprecisione dei 
sistemi di registrazione dei fornitori) possono provocare l'indebitamento dei consumatori e 
causare preoccupazioni e difficoltà che potrebbero essere evitate.

Emendamento 949
Angelika Niebler
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome. Gli operatori 
provvedono a che i dati attinenti al 
consumatore siano utilizzati in modo 
sicuro e conforme alle disposizioni in 
materia di protezione dei dati.

Or. de

Motivazione

La informazioni riguardanti consumo e costi devono essere chiare e comprensibili e 
contribuire alla promozione dell'efficienza energetica nelle utenze domestiche private. Nel 
contempo occorre garantire la protezione dei dati del consumatore nell'ambito dell'uso di 
detti dati.

Emendamento 950
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo
reale siano messi a disposizione di un terzo 

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo reale 
siano messi a disposizione di un terzo che 
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che agisce a suo nome. agisce a suo nome, senza costi 
supplementari e in un formato che 
consenta ai clienti di comprendere meglio 
la propria utilizzazione di energia.

Or. fr

Motivazione

Non è stato dimostrato che informare in tempo reale i clienti sul loro consumo abbia un 
impatto significativo tale da permettere di favorire chiaramente comportamenti improntati al 
risparmio energetico. Nel contempo è sicuro che la diffusione di un'informazione continua e 
su grande scala per tutti i clienti farebbe ricadere su questi ultimi costi non indifferenti. Il 
servizio d'informazione in tempo reale dovrebbe pertanto poter essere accessibile a ogni 
cliente che ne faccia richiesta e a un costo ragionevole.

Emendamento 951
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome, senza costi 
aggiuntivi per il cliente stesso e in un 
formato che consenta un equo raffronto 
delle offerte, nel rispetto delle norme in 
materia di protezione dei dati personali.

Or. ro

Emendamento 952
Kathleen Van Brempt
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché i dati del contatore 
relativi alla produzione in tempo reale 
siano messi a disposizione del cliente 
finale. Se quest'ultimo lo richiede, i dati 
del contatore relativi alla sua produzione e
al suo consumo in tempo reale sono messi 
a disposizione di un terzo che agisce a suo 
nome senza costi aggiuntivi. 

Or. en

Emendamento 953
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati accurati del contatore 
relativi alla sua produzione o al suo 
consumo in tempo reale siano messi a 
disposizione di un terzo che agisce a suo 
nome in un formato facilmente 
comprensibile che possa essere utilizzato 
per raffrontare offerte comparabili.

Or. en
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Emendamento 954
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione di un terzo 
che agisce a suo nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri 
si adoperano affinché, se il cliente finale lo 
richiede, i dati del contatore relativi alla 
sua produzione o al suo consumo in tempo 
reale siano messi a disposizione - tenendo 
conto della legislazione in materia di 
protezione dei dati e di taratura - di un 
terzo che agisce a suo nome.

Or. en

Emendamento 955
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati 
membri si adoperano affinché, se il 
cliente finale lo richiede, i dati del 
contatore relativi alla sua produzione o al 
suo consumo in tempo reale siano messi a 
disposizione di un terzo che agisce a suo 
nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete.

Or. en
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Emendamento 956
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete. Gli Stati 
membri si adoperano affinché, se il 
cliente finale lo richiede, i dati del 
contatore relativi alla sua produzione o al 
suo consumo in tempo reale siano messi a 
disposizione di un terzo che agisce a suo 
nome.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del 
cliente finale, gli operatori si assicurano 
che il contatore sia in grado di tenere conto 
dell'elettricità prodotta nei locali del cliente 
finale e trasferita alla rete.

Or. en

Emendamento 957
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, 
se un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. 
Nei condomini, per misurare il consumo 
di calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso 
di contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

soppresso

Or. en
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Emendamento 958
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento o da altra rete di 
riscaldamento centralizzato, all'entrata 
dell'edificio viene installato un contatore di 
calore. Nei condomini costituiti da più 
unità residenziali, commerciali o di 
servizio,, per misurare il consumo di 
energia per il calore, il raffreddamento o 
l'acqua calda per ciascuna unità vengono 
installati contatori individuali. Nei casi in 
cui l'uso di contatori di calore individuali 
non sia tecnicamente o economicamente
possibile, vengono usati contabilizzatori di 
calore individuali, conformemente alle 
specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, 
per misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore o nei singoli vani.

Or. de

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di evitare equivoci e prefigurare la parità tra tutte le tecnologie 
di riscaldamento. Nell'intero settore del riscaldamento e del raffreddamento devono vigere le 
stesse regole. La regolamentazione deve comprendere non solo appartamenti, ma anche il 
settore dei servizi. Occorre autorizzare diversi tipi di contatore.

Emendamento 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, da un sistema di 
riscaldamento centralizzato oppure da 
fonti individuali di calore, all'entrata 
dell'edificio o, rispettivamente, in 
corrispondenza dell'uscita della caldaia
viene installato un contatore di calore. 
Negli edifici a più unità abitative, per 
misurare il consumo di calore o 
raffreddamento per ciascuna unità
vengono installati anche dispositivi
individuali di misurazione di calore. Nei 
casi in cui l'uso di contatori di calore 
individuali non sia tecnicamente possibile, 
vengono usati contabilizzatori di calore 
individuali, conformemente alle specifiche 
di cui all'allegato VI, punto 1.2, per 
misurare il consumo di calore.

Or. en

Emendamento 960
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento o da un sistema di 
riscaldamento centralizzato, all'entrata 
dell'edificio o, rispettivamente, in 
corrispondenza dell'uscita della caldaia
viene installato un contatore di calore. 
Negli edifici a più unità abitative, per 
misurare il consumo di calore o 
raffreddamento per ciascuna unità
vengono installati anche dispositivi
individuali di misurazione di calore. Nei 
casi in cui l'uso di contatori di calore 
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consumo di calore a ciascun radiatore. individuali non sia tecnicamente o 
economicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore.

Or. en

Emendamento 961
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento o da un sistema di 
riscaldamento centralizzato, all'entrata 
dell'edificio o, rispettivamente, in 
corrispondenza dell'uscita della caldaia
viene installato un contatore di calore. 
Negli edifici a più unità abitative, per 
misurare il consumo di calore o 
raffreddamento per ciascuna unità
vengono installati anche dispositivi
individuali di misurazione di calore. Nei 
casi in cui l'uso di contatori di calore 
individuali non sia tecnicamente o 
economicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore.

Or. en

Emendamento 962
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
può essere installato un contatore di calore. 
Nei condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento possono essere installati 
anche contatori individuali di calore, sulla 
base di un'analisi positiva dei costi e 
benefici. Nei casi in cui l'uso di contatori di 
calore individuali non sia tecnicamente o 
economicamente possibile, possono essere
usati contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore.

Or. en

Motivazione

L'efficienza dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento deve essere misurata in 
funzione dei risparmi di energia primaria.

Emendamento 963
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
può essere installato un contatore di calore. 
Nei condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento possono essere installati 
anche contatori individuali di calore. Nei 
casi in cui l'uso di contatori di calore 
individuali non sia tecnicamente possibile, 
o se i costi superano i benefici, vengono 
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conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

usati contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore, 
qualora tecnicamente possibile.

Or. en

Emendamento 964
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento dovrebbero essere installati 
anche contatori individuali di calore, 
unicamente in caso di un'analisi positiva 
dei costi e dei benefici. Nei casi in cui l'uso 
di contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente o economicamente possibile, 
dovrebbero essere usati contabilizzatori di 
calore individuali, conformemente alle 
specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, 
per misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore, se il cliente finale lo richiede.

Or. en

Emendamento 965
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore, previa valutazione 
positiva del rapporto costi/benefici. Nei 
casi in cui l'uso di contatori di calore 
individuali non sia tecnicamente o 
economicamente possibile, possono essere
usati contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Or. ro

Emendamento 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore, ove eessi migliorino 
l'efficienza energetica delle utenze 
domestiche. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.
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Or. fi

Emendamento 967
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente o economicamente possibile, 
possono essere usati contabilizzatori di 
calore individuali, conformemente alle 
specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, 
per misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore.

Or. de

Emendamento 968
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
può essere installato un contatore di calore. 
Nei condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento possono essere installati 
contatori individuali di calore. Nei casi in 
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contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

cui l'uso di contatori di calore individuali 
non sia tecnicamente possibile, possono 
essere usati contabilizzatori di calore 
individuali, conformemente alle specifiche 
di cui all'allegato VI, punto 1.2, per 
misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore.

Or. de

Emendamento 969
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso 
di contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento o da altra rete di 
riscaldamento centralizzato, all'entrata 
dell'edificio o all'uscita del boiler viene 
installato un contatore di calore.

Or. de

Motivazione

Per ragioni di sussidiarietà gli Stati membri devono avere la facoltà di decidere in materia. 
Nei nuovi Stati membri molti condomini sono per esempio equipaggiati con sistemi di 
riscaldamento a canna unica. La conversione di tutti i sistemi di riscaldamento costerebbe 
nella sola Lituania circa un miliardo di euro, pertanto occorre flessibilità in materia.

Emendamento 970
Marita Ulvskog
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso 
di contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento o dotato di un sistema di 
riscaldamento centralizzato, all'entrata 
dell'edificio viene installato un contatore di 
calore.

Or. en

Emendamento 971
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento è promosso anche l'uso di
contatori individuali di calore. Nei casi in 
cui l'uso di contatori di calore individuali 
non sia tecnicamente o commercialmente
possibile, vengono usati contabilizzatori di 
calore individuali, conformemente alle 
specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, 
per misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore.
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Or. en

Emendamento 972
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso 
di contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, viene installato un 
contatore del consumo di calore per 
misurare il consumo di calore o 
raffreddamento nell'edificio.

Or. fi

Motivazione

La misurazione del calore per ogni singolo appartamento non è giustificato in termini di 
costi/benefici e costituisce una soluzione molto costosa in edifici come i condomini in cui 
sono installati sistemi centralizzati di riscaldamento.

Emendamento 973
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
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condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati anche 
contatori individuali di calore, ove 
possibile. Nei casi in cui l'uso di contatori 
di calore individuali non sia tecnicamente 
possibile, possono essere usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Or. en

Emendamento 974
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di 
contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati anche 
contatori individuali di calore. Nei casi in 
cui l'uso di contatori di calore individuali 
non sia tecnicamente ed economicamente
possibile, vengono usati contabilizzatori di 
calore individuali, conformemente alle 
specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, 
per misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore.

Or. en

Emendamento 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati contatori 
individuali di calore. Nei casi in cui l'uso 
di contatori di calore individuali non sia 
tecnicamente possibile, vengono usati 
contabilizzatori di calore individuali, 
conformemente alle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il 
consumo di calore a ciascun radiatore.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se 
un edificio è alimentato da una rete di 
teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio 
viene installato un contatore di calore. Nei 
condomini, per misurare il consumo di 
calore o raffreddamento per ciascun 
appartamento vengono installati anche
dispositivi di misurazione individuali. Nei 
casi in cui l'uso di contatori di calore 
individuali non sia tecnicamente possibile, 
vengono usati contabilizzatori di calore 
individuali, conformemente alle specifiche 
di cui all'allegato VI, punto 1.2, per 
misurare il consumo di calore a ciascun 
radiatore.

Or. en

Emendamento 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione specifica di contatori 
individuali nelle unità abitative può essere 
oggetto di un'analisi a lungo termine più 
ampia dei costi e dei benefici che prenda 
in considerazione i costi e i benefici sia 
per il mercato che per i consumatori. Tale 
valutazione dovrebbe stabilire il tipo di 
misurazione più efficace in termini di 
costi, tenuto conto delle specifiche di cui 
all'allegato VI, punto 1.2, e la tempistica 
fattibile per loro attuazione. Inoltre, la 
valutazione dei costi-benefici dovrebbe 
essere svolta entro un anno dal termine 
per la trasposizione della direttiva nel 
diritto nazionale.
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Or. en

Emendamento 977
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono 
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 978
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono 
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 979
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono 
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

soppresso

Or. ro

Emendamento 980
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione e la fatturazione dei costi 
legati al consumo di calore, di 
raffreddamento o di acqua calda nei 
condomini alimentati da sistemi 
centralizzati di riscaldamento,
raffreddamento e/o di acqua calda.. Tali 
regole possono comprendere orientamenti 
sui fattori di correzione che consentono di 
tenere conto delle caratteristiche 
dell'edificio, quali ad esempio i 
trasferimenti di calore tra appartamenti.

Or. de
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Motivazione

Le notevoli differenze tra i singoli Stati membri esigono la massima flessibilità.

Emendamento 981
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono 
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione e la fatturazione dei costi 
legati al consumo di calore, di 
raffreddamento o di acqua calda nei 
condomini alimentati da sistemi 
centralizzati di riscaldamento,
raffreddamento o acqua calda. Tali regole 
comprendono orientamenti sui fattori di 
correzione che consentono di tenere conto 
delle caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

Or. fr

Emendamento 982
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono 
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini con più unità 
abitative, commerciali o di servizi 
alimentati da sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzati. Tali regole 
comprendono orientamenti sui fattori di 
correzione che consentono di tenere conto 
delle caratteristiche dell'edificio, quali ad 
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appartamenti. esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

Or. de

Motivazione

La regolamentazione deve comprendere non solo appartamenti, ma anche il settore dei 
servizi.

Emendamento 983
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono 
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

Gli Stati membri possono introdurre
regole specifiche sulla ripartizione dei costi 
legati al consumo di calore nei condomini 
alimentati da sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzati. Tali regole 
comprendono orientamenti sui fattori di 
correzione che consentono di tenere conto 
delle caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

Or. de

Emendamento 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono 

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore negli edifici a più unità abitative
alimentati da sistemi di riscaldamento o 
raffreddamento centralizzati. Tali regole 
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orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

comprendono orientamenti sui fattori di 
correzione che consentono di tenere conto 
delle caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra unità 
abitative.

Or. en

Emendamento 985
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati. Tali regole comprendono 
orientamenti sui fattori di correzione che 
consentono di tenere conto delle 
caratteristiche dell'edificio, quali ad 
esempio i trasferimenti di calore tra 
appartamenti.

Gli Stati membri introducono regole sulla 
ripartizione dei costi legati al consumo di 
calore nei condomini alimentati da sistemi 
di riscaldamento o raffreddamento 
centralizzati.

Or. en

Emendamento 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 987
Paul Rübig

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. A seguito di un'analisi positiva dei 
costi e dei benefici e sulla base di una 
legislazione chiara in materia di 
protezione dei dati e di norme stabilite a 
livello internazionale, si può procedere 
all'introduzione dei contatori intelligenti.

Or. en

Motivazione

Attualmente l'UE e le sue istituzioni stanno elaborando le norme preposte a evitare 
l'instaurazione di un eventuale monopolio dei contatori intelligenti. Non è pensabile che detti 
contatori siano installati prima della fissazione di norme chiare e trasparenti.

Emendamento 988
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e 
dalla direttiva 2009/73/CE, gli Stati 
membri garantiscono che, entro il 1° 
gennaio 2015, la fatturazione sia precisa e 
fondata sul consumo reale, per tutti i 
settori che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
compresi i distributori di energia, i gestori 
dei sistemi di distribuzione e le società di 
vendita di energia al dettaglio, 
conformemente alle prescrizioni in 

Gli Stati membri garantiscono che, in linea 
con i piani nazionali per l'introduzione 
dei contatori intelligenti conformemente 
ai requisiti di cui alle direttive 2009/72/CE 
e 2009/73/CE, le informazioni sul 
consumo e sui costi reali siano fornite 
periodicamente per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio. Sono fornite adeguate 
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materia di frequenza minima di 
fatturazione stabilite all'allegato VI, 
punto 2.1. Insieme alla bolletta sono
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

informazioni per presentare al cliente finale 
un resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
punto 2.2. Il formato e il contenuto delle 
informazioni nonché la frequenza con cui 
devono essere fornite sono concordati dal 
fornitore e dal cliente.

Or. en

Motivazione

I requisiti stabiliti nell'articolo 8 e nell'allegato VI della proposta corrispondono alle 
specifiche sui contatori intelligenti e devono essere attuati nel quadro dei requisiti di cui alle 
direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE che prevedono un calendario stabile e realistico. Inoltre, 
il fatto che il cliente sia informato sull'importo da pagare per ogni periodo non dovrebbe 
impedirgli di diluire il pagamento con la frequenza a lui più congeniale.

Emendamento 989
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 
2015, la fatturazione sia precisa e fondata
sul consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di informazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE (valutazione dei costi 
e dei benefici prevista nell'allegato 1, 
punto 2, delle direttive e processo di 
normalizzazione guidato dal CEN TC294 
per il gas e dal DLC TC205 per 
l'elettricità della Commissione), gli Stati 
membri possono disporre, nei limiti della 
fattibilità tecnica, della ragionevolezza 
finanziaria e della proporzionalità in 
relazione ai potenziali risparmi energetici,
che le informazioni fornite ai consumatori 
siano precise e fondate sul consumo reale, 
per tutti i settori che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
compresi i distributori di energia, i gestori 
dei sistemi di distribuzione e le società di 
vendita di energia al dettaglio, 
conformemente alle prescrizioni in materia 
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di frequenza minima di fatturazione 
stabilite all'allegato VI, punto 2.1. Le 
informazioni fornite ai consumatori sono
adeguate per presentare al cliente finale un 
resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
punto 2.2.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di sistemi intelligenti di misurazione del gas, da cui dipende la frequenza di 
fatturazione proposta, può essere soggetta a una valutazione economica dei costi e dei 
benefici. La formulazione della proposta implica che i contatori intelligenti per il gas 
costituiscono un obbligo generale che non dipende dalla valutazione economica. Occorre 
evitare che le fatture presentino un eccesso di informazioni e pertanto occorre operare una 
distinzione tra la fatturazione e le informazioni fornite al consumatore sui suoi consumi.

Emendamento 990
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite 
all'allegato VI, punto 2.1. Insieme alla 
bolletta sono fornite adeguate informazioni 
per presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, come specificato nei 
piani nazionali fissati per l'introduzione 
di contatori intelligenti in conformità dei 
requisiti giuridici di cui alla direttiva 
2009/72/CE e in linea con i suddetti piani, 
la fatturazione sia come minimo bimensile,
precisa e fondata sul consumo reale, per 
tutti i settori che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
compresi i distributori di energia, i gestori 
dei sistemi di distribuzione e le società di 
vendita di energia al dettaglio, e sia messa 
a disposizione del cliente, su richiesta di 
quest'ultimo, se le attrezzature tecniche di 
misurazione di cui dispone lo consentono. 
Insieme alla bolletta sono fornite adeguate 
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informazioni per presentare al cliente finale 
un resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
punto 2.2. La frequenza e il contenuto 
delle informazioni messe a disposizione 
del cliente saranno oggetto di un accordo 
tra il cliente e il fornitore.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo dei contatori di calore dovrebbe prendere in considerazione la fattibilità tecnica 
ed economica, in particolare i costi e i benefici a lungo termine. Le disposizioni 
specificatamente menzionate sulla fatturazione dovrebbero lasciare un margine per differenti 
metodi di fatturazione (compreso l'addebitamento diretto) e diverse frequenze a seconda delle 
necessità del cliente, dell'uso e delle preferenze specifiche.

Emendamento 991
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, alla luce delle 
possibilità e tenendo in conto la fattibilità, 
gli Stati membri garantiscono che, entro il 
1° gennaio 2015, le informazioni messe a 
disposizione sul consumo siano precise e 
fondate sul consumo reale, per tutti i 
settori che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
compresi i distributori di energia, i gestori 
dei sistemi di distribuzione e le società di 
vendita di energia al dettaglio, 
conformemente alle prescrizioni in materia 
di frequenza minima di fatturazione 
stabilite all'allegato VI, punto 2.1. Insieme 
a detti dati sono fornite adeguate 
informazioni per presentare al cliente finale 
un resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
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punto 2.2.

Or. de

Motivazione

Nel caso dei costi di riscaldamento una fatturazione mensile (emissione di bolletta) può 
comportare problemi sociali e difficoltà finanziarie presso affittuari/utenti perché vanno 
coperti costi che non sono distribuiti in modo regolare nel corso dell'anno, ma si concentrano 
soprattutto in inverno, quando aumentano i costi di riscaldamento. La precisazione sulla 
fatturazione appare pertanto urgente e necessaria.

Emendamento 992
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015,
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono, attraverso la misurazione 
intelligente o l'autolettura, in linea con i 
piani nazionali per l'introduzione di 
contatori intelligenti conformemente ai 
requisiti della direttiva 2009/72/CE, che la 
fatturazione sia precisa e fornisca 
informazioni sul consumo reale, per tutti i 
settori che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
compresi i distributori di energia, i gestori 
dei sistemi di distribuzione e le società di 
vendita di energia al dettaglio, 
conformemente alle prescrizioni in materia 
di frequenza minima di fatturazione 
stabilite all'allegato VI, punto 2.1. Insieme 
alla bolletta sono fornite adeguate 
informazioni per presentare al cliente finale 
un resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
punto 2.2.

Or. en
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Emendamento 993
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, in conformità dei piani 
nazionali di installazione di contatori 
intelligenti di cui alla direttiva 
2009/72/CE, la fatturazione sia precisa e 
fondata sul consumo reale, per tutti i settori 
che rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva, compresi i 
distributori di energia, i gestori dei sistemi 
di distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Or. fr

Emendamento 994
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
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consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

consumo reale o previsto sulla base di 
accordo con il cliente, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, nonché la 
suddivisione dei costi nei condomini con 
più abitazioni, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta o con 
modalità idonee differenti sono fornite 
adeguate informazioni per presentare al 
cliente finale un resoconto globale dei costi 
energetici attuali, in conformità con 
l'allegato VI, punto 2.2.

Or. de

Emendamento 995
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2. La 
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conformità con l'allegato VI, punto 2.2. bolletta deve inoltre riportare in ogni caso 
la media mensile del consumo annuo 
previsto.

Or. de

Emendamento 996
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015,
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015,
o al momento dell'installazione del 
contatore intelligente, i dettagli analitici 
siano precisi e fondati sul consumo reale, 
per tutti i settori che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
compresi i distributori di energia, i gestori 
dei sistemi di distribuzione e le società di 
vendita di energia al dettaglio, 
conformemente alle prescrizioni in materia 
di frequenza minima di fatturazione 
stabilite all'allegato VI, punto 2.1. Insieme
al dettaglio analitico sono fornite adeguate 
informazioni per presentare al cliente finale 
un resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
punto 2.2.

Or. en

Motivazione

Un dettaglio analitico fornisce informazioni al consumatore. Deve essere distinto da una 
bolletta, che richiede un pagamento, dal momento che i consumatori potrebbero voler 
regolare i pagamenti nel corso dell'anno attraverso sistemi di addebito diretto o di 
pagamento anticipato.



PE475.955v01-00 40/108 AM\883623IT.doc

IT

Emendamento 997
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 2020, la 
fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2, e le 
pertinenti disposizioni della direttiva 
2009/72/CE relative all'elettricità e della 
direttiva 2009/73/CE relative al gas.

Or. en

Emendamento 998
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
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rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, dei costi 
di distribuzione e dei costi relativi 
all'obbligo di servizio pubblico, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Or. en

Emendamento 999
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in
conformità con l'allegato VI, punto 2.2, ove 
siano disponibili adeguate soluzioni 
tecniche.
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Or. de

Emendamento 1000
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori 
di energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite 
all'allegato VI, punto 2.1. Insieme alla
bolletta sono fornite adeguate informazioni 
per presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che le informazioni della
fatturazione siano precise e fondate sul 
consumo reale. Insieme ai dati della
bolletta sono fornite adeguate informazioni 
per presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Or. de

Emendamento 1001
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, al momento 
dell'installazione dei contatori intelligenti, 
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consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Or. en

Emendamento 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e che le 
informazioni relative alla fatturazione 
siano fondate sul consumo reale, per tutti i 
settori che rientrano nel campo di 
applicazione della presente direttiva, 
compresi i distributori di energia, i gestori 
dei sistemi di distribuzione e le società di 
vendita di energia al dettaglio, 
conformemente alle prescrizioni in materia 
di frequenza minima di fatturazione 
stabilite all'allegato VI, punto 2.1. Insieme 
alla bolletta sono fornite adeguate 
informazioni per presentare al cliente finale 
un resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
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punto 2.2, e le pertinenti disposizioni della 
direttiva 2009/72/CE relative all'elettricità 
e della direttiva 2009/73/CE relative al 
gas.

Or. en

Motivazione

I consumatori dovrebbero disporre di informazioni precise e trasparenti sul loro consumo 
reale, ma non dovrebbero necessariamente essere obbligati a pagare le bollette sulla base di 
tale consumo. Inoltre, la disposizione dovrebbe essere allineata ai requisiti del terzo 
pacchetto relativi all'attuazione di sistemi intelligenti di misurazione.

Emendamento 1003
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori con 
un'analisi costi-benefici positiva e basata 
su studi di fattibilità che rientrano nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva, compresi i distributori di energia, 
i gestori dei sistemi di distribuzione e le 
società di vendita di energia al dettaglio, 
conformemente alle prescrizioni in materia 
di frequenza minima di fatturazione 
stabilite all'allegato VI, punto 2.1. Insieme 
alla bolletta sono fornite adeguate 
informazioni per presentare al cliente finale 
un resoconto globale dei costi energetici 
attuali, in conformità con l'allegato VI, 
punto 2.2.

Or. en
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Emendamento 1004
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite adeguate informazioni per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Oltre agli obblighi di fatturazione che 
derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri 
garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, 
la fatturazione sia precisa e fondata sul 
consumo reale, per tutti i settori che 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva, compresi i distributori di 
energia, i gestori dei sistemi di 
distribuzione e le società di vendita di 
energia al dettaglio, conformemente alle 
prescrizioni in materia di frequenza 
minima di fatturazione stabilite all'allegato 
VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono 
fornite tutte le informazioni necessarie per 
presentare al cliente finale un resoconto 
globale dei costi energetici attuali, in 
conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Or. ro

Emendamento 1005
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta 
elettronica e una bolletta cartacea e 
possano accedere agevolmente a 
informazioni complementari che 
consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici, come indicato all'allegato 
VI, punto 1.1.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta 
elettronica e una bolletta cartacea senza 
costi aggiuntivi e possano accedere 
agevolmente a informazioni complementari 
che consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici, laddove la procedura 
risulti economicamente sostenibile, come 
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indicato all'allegato VI, punto 1.1.

Or. ro

Emendamento 1006
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta 
elettronica e una bolletta cartacea e 
possano accedere agevolmente a 
informazioni complementari che 
consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici, come indicato all'allegato 
VI, punto 1.1.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta 
elettronica e una bolletta cartacea e, nel 
caso dell'installazione di contatori 
intelligenti, possano accedere agevolmente 
a informazioni complementari che 
consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici, come indicato all'allegato 
VI, punto 1.1.

Or. en

Emendamento 1007
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta 
elettronica e una bolletta cartacea e 
possano accedere agevolmente a 
informazioni complementari che 
consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici, come indicato all'allegato 
VI, punto 1.1.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta 
elettronica e una bolletta cartacea e 
possano accedere agevolmente a 
informazioni complementari che 
consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici.

Or. en



AM\883623IT.doc 47/108 PE475.955v01-00

IT

Emendamento 1008
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta
elettronica e una bolletta cartacea e 
possano accedere agevolmente a 
informazioni complementari che 
consentano loro di controllare 
autonomamente e con precisione i rispettivi 
consumi storici, come indicato all'allegato 
VI, punto 1.1.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti 
finali possano scegliere tra una bolletta e
dettaglio analitico elettronici e una bolletta 
e dettaglio analitico cartacei e possano 
accedere agevolmente a informazioni 
complementari che consentano loro di 
controllare autonomamente e con 
precisione i rispettivi consumi storici, 
come indicato all'allegato VI, punto 1.1.

Or. en

Motivazione

Un dettaglio analitico fornisce informazioni al consumatore. Deve essere distinto da una 
bolletta, che richiede un pagamento, dal momento che i consumatori potrebbero voler 
regolare i pagamenti nel corso dell'anno attraverso sistemi di addebito diretto o di 
pagamento anticipato.

Emendamento 1009
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate a un fornitore di 
servizi energetici designato dal cliente 
finale.

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate a un fornitore di 
servizi energetici nella forma con cui sono 
fornite al cliente finale. Se le parti 
derogano da tale norma, occorre 
convenire previamente regole in materia 
di suddivisione dei costi.
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Or. de

Motivazione

Ogni modifica aumenta gli oneri amministrativi e pertanto comporta maggiori costi. 
Pertanto, ove opportuno, le parti possono derogare da tale norma, nel dubbio toccherà però 
poi al cliente sostenere i maggiori costi.

Emendamento 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate a un fornitore di 
servizi energetici designato dal cliente 
finale.

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate a un fornitore di 
servizi energetici o a un terzo designato 
dal cliente finale.

Or. fr

Emendamento 1011
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate a un fornitore di 
servizi energetici designato dal cliente 
finale.

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate al cliente o a un 
fornitore di servizi energetici designato dal 
cliente finale.

Or. en
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Emendamento 1012
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate a un fornitore di 
servizi energetici designato dal cliente 
finale.

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative ai dettagli analitici e al consumo 
storico vengano comunicate a un fornitore 
di servizi energetici designato dal cliente 
finale.

Or. en

Motivazione

Un dettaglio analitico fornisce informazioni al consumatore. Deve essere distinto da una 
bolletta, che richiede un pagamento, dal momento che i consumatori potrebbero voler 
regolare i pagamenti nel corso dell'anno attraverso sistemi di addebito diretto o di 
pagamento anticipato.

Emendamento 1013
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prescrivono che le 
informazioni e le stime relative alle tariffe 
energetiche siano fornite ai clienti che lo 
richiedano in modo tempestivo e in un 
formato facilmente comprensibile che 
permetta loro di raffrontare offerte 
comparabili e di cambiare il proprio 
fornitore di energia in maniera 
economicamente conveniente.

Or. en
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Emendamento 1014
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove opportuno, gli Stati membri devono 
incoraggiare strutture tariffarie che 
incentivino i clienti a risparmiare unità 
marginali aggiuntive di consumo di 
energia.

Or. en

Emendamento 1015
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite gratuitamente al cliente 
finale.

3. La fatturazione e i dettagli informativi 
relativi al conteggio del consumo 
individuale di energia, nonché le altre 
informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed 
all'allegato VI, vengono forniti
gratuitamente al cliente finale attraverso 
almeno due tipi di riscontro diretto, uno 
dei quali consiste in un dispositivo 
domestico di visualizzazione.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER) raccomanda che le informazioni 
siano fornite ai clienti finali attraverso la scelta tra almeno due canali di comunicazione. Le 
analisi dei progetti pilota in materia di misurazione intelligente e gli studi su come migliorare 
l'efficienza energetica e assicurare una risposta alla domanda (demand response) hanno 
mostrato che i dispositivi domestici di visualizzazione ottengono i migliori risultati per quanto 
concerne la conservazione dell'energia.
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Emendamento 1016
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite gratuitamente al cliente 
finale.

3. Le informazioni fornite 
elettronicamente relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite al cliente finale. La 
disposizione non si applica alla 
fatturazione cartacea in quanto tale.

Or. en

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere fornite in modo efficiente sotto il profilo dei costi. La 
disposizione dovrebbe pertanto applicarsi soltanto alle informazioni fornite elettronicamente, 
al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi.

Emendamento 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite gratuitamente al cliente 
finale.

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite al cliente finale.

Or. en

Emendamento 1018
Gaston Franco
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite gratuitamente al cliente 
finale.

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3, vengono fornite al 
cliente finale in maniera trasparente ed 
efficace sotto il profilo dei costi.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe distinguere più chiaramente tra i requisiti minimi obbligatori relativi 
alle informazioni sul conteggio e la fatturazione messe a disposizione di tutti i clienti e le 
informazioni più sofisticate incorporate in offerte competitive, che non possono essere fornite 
gratuitamente.

Emendamento 1019
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite gratuitamente al cliente 
finale.

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite al cliente finale in 
maniera efficace sotto il profilo dei costi e 
trasparente.

Or. en

Emendamento 1020
Giles Chichester
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI,
vengono fornite gratuitamente al cliente 
finale.

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono fornite al 
cliente finale a un costo minimo.

Or. en

Emendamento 1021
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, 
vengono fornite gratuitamente al cliente 
finale.

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3, vengono fornite al 
cliente finale.

Or. de

Motivazione

L'allegato VI è troppo dettagliato. Fornire al cliente finale tutti i dati comporta frustrazione 
ed eccessiva sollecitazione. Alla fine il cliente finale dovrebbe poter consultare tramite 
un'interfaccia i dati che gli servono per valutare il suo consumo energetico. Esistono già ora 
regolamentazioni nazionali sulla suddivisione dei costi e la Commissione non ha motivato la 
necessità di tale armonizzazione.

Emendamento 1022
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente articolo non si applica 
quando un'analisi costi-benefici riveli che 
i costi dell'installazione di contatori 
individuali sono superiori ai benefici 
prodotti dai potenziali risparmi dei clienti 
finali.
Quando la valutazione economica 
dell'introduzione di contatori intelligenti 
conformemente alla direttiva 2009/72/CE 
risulti favorevole alla sua attuazione, il 
termine fissato al paragrafo 2 non si 
applica.

Or. en

Emendamento 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il presente articolo non si applica 
quando un'analisi costi-benefici riveli che 
i costi dell'installazione di contatori 
individuali sono superiori ai benefici 
prodotti dai potenziali risparmi dei clienti 
finali.
Quando la valutazione economica 
dell'introduzione di contatori intelligenti 
conformemente alla direttiva 2009/72/CE 
risulti favorevole alla sua attuazione, il 
termine fissato al paragrafo 2 non si 
applica.

Or. en

Motivazione

Le imprese di distribuzione sono già impegnate nell'introduzione di contatori intelligenti 
secondo il calendario definito dalla terza direttiva sull'energia elettrica (direttiva 
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2009/72/CE); ciò significa che l'80% dei clienti per i quali l'analisi costi-benefici è risultata 
positiva dovranno essere dotati di contatori intelligenti entro il 2020. La nuova direttiva non 
dovrebbe compromettere i piani di investimento attuali. Al tempo stesso, le imprese di 
distribuzione non dovrebbero essere forzate ad adottare soluzioni non fattibili da un punto di 
vista economico.

Emendamento 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione e gli Stati membri 
provvedono a definire orientamenti di 
ricerca per individuare tecniche 
compatibili con gli edifici storici e 
culturali sotto tutti gli aspetti collegati 
all'applicazione di fonti energetiche 
rinnovabili e all'installazione di contatori 
intelligenti e altri dispositivi di risparmio e 
produzione da installare in detti edifici, 
impegnandosi a divulgare i risultati delle 
ricerche già realizzate.

Or. es

Emendamento 1025
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le disposizioni del presente articolo 
sono collegate al calendario di 
installazione di contatori intelligenti di cui 
alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e i 
contatori installati a norma di queste due 
direttive dovranno consentire una 
fatturazione precisa e fondata sul 
consumo reale.
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Or. fr

Emendamento 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I costi di acquisizione, installazione 
e manutenzione dei contatori individuali 
per l'elettricità, il gas naturale, il 
teleriscaldamento o il teleraffreddamento 
e l'acqua calda introdotti a norma della 
presente direttiva sono sostenuti dai 
fornitori di servizi energetici sulla base di 
contratti di prestazione energetica.

Or. ro

Emendamento 1027
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri prescrivono alle 
autorità nazionali di regolamentazione di 
verificare annualmente l'accessibilità e la 
facilità d'uso delle bollette da parte dei 
clienti. Le conclusioni sono messe a 
disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

I consumatori devono essere in grado di comprendere le bollette per poter modificare il 
proprio consumo di energia. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto 
essere obbligate a verificare se i clienti siano in grado di comprendere le bollette che 
ricevono. La pubblicazione delle informazioni permetterà ai clienti di scegliere le imprese che 
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applicano le migliori pratiche.

Emendamento 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Alla luce delle specificità degli 
edifici storici e culturali sarebbe 
necessario avviare una metodologia 
diversificata di valutazione del consumo 
energetico, tale da tenere in conto la 
caratteristiche dell'isolamento delle 
soluzioni architettoniche storiche, il 
relativo adattamento all'ambiente e la 
buone prassi tradizionalmente seguite 
nell'utilizzazione e nelle funzionalità di 
detti edifici.

Or. es

Emendamento 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Finanziamento
1. La Commissione e gli Stati membri 
istituiscono strumenti e meccanismi di 
finanziamento comprensivi dei seguenti 
elementi:
a) contributi finanziari e ammende per 
mancato rispetto degli obblighi previsti 
all'articolo 6;
b) risorse per l'efficienza energetica 
stanziate in base al Quadro finanziario 
pluriennale, in particolare a titolo del 
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Fondo di coesione, dei fondi strutturali e 
di quelli per lo sviluppo rurale, nonché 
strumenti finanziari europei dedicati per 
l'assistenza tecnica e l'ingegneria 
finanziaria;
c) risorse per l'efficienza energetica 
stanziate dalla Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e da altri istituti 
finanziari europei, in particolare la Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) e la Banca per lo sviluppo del 
Consiglio d'Europa (CEB);
d) risorse nazionali, anche messe a 
disposizione da banche pubbliche e da 
altri istituti finanziari nazionali;
e) possibilità di utilizzare il 10% degli 
stanziamenti complessivi a titolo del 
Fondo europeo di sviluppo regionale a 
sostegno delle misure di efficienza 
energetica attuate a norma della presente 
direttiva;
f) utilizzo di altri fondi dell'UE per 
sostenere le attività di ricerca e sviluppo, 
le campagne di informazione ovvero la 
formazione in materia di efficienza 
energetica;
2. L'attuazione delle raccomandazioni 
contenute negli audit energetici realizzati 
a norma della presente direttiva è 
sostenuta mediante incentivi finanziari o 
fiscali. Gli strumenti di finanziamento, 
quindi,
a) forniscono strumenti finanziari (ad 
esempio garanzie su prestiti di capitale 
privato, garanzie per l'assunzione di 
prestiti a sostegno della prestazione 
energetica, sovvenzioni, crediti agevolati e 
linee di credito dedicate) atti i ridurre i 
rischi, sia reali che percepiti, legati ai 
progetti in materia di efficienza 
energetica;
b) assicurano risorse adeguate a sostegno 
dei programmi di formazione e 
certificazione volti a migliorare e 
accreditare le competenze in materia di 
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efficienza energetica;
3. Ai fini del rispetto delle disposizioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e 
gli Stati membri adottano, in particolare, 
misure atte a sostenere gli investimenti 
nel miglioramento dell'efficienza 
energetica per quanto concerne i cittadini 
in situazioni di povertà energetica; dette 
misure comprendono anche i contratti di 
prestazione energetica.
4. Gli Stati membri possono applicare ai 
prodotti e servizi acquisiti a norma della 
presente direttiva un'aliquota IVA ridotta 
(in ogni caso non inferiore al 5%). 
5. Ove opportuno la Commissione decide 
di assistere, direttamente o per il tramite 
degli istituti finanziari europei, gli Stati 
membri che ne facciano richiesta nella 
messa a punto di strumenti di 
finanziamento e piani di supporto tecnico 
volti a incrementare l'efficienza 
energetica in vari settori attraverso la 
promozione dello scambio di migliori 
prassi fra gli organismi o gli enti 
responsabili a livello nazionale o 
regionale.

Or. ro

Emendamento 1030
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano 

soppresso
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tali disposizioni alla Commissione entro e 
non oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva] e provvedono a 
notificarle immediatamente le eventuali 
modifiche successive.

Or. en

Motivazione

The manner in which Member States enforce adherence to Articles 6 to 8 should be left to the 
discretion of the Member States.In addition, with respect to Article 6 (1) energy companies 
will be fined for the behaviour of a third party (consumers), over which they have very limited 
influence. Making energy companies liable for actions (or the failure to act) of third parties 
contradicts fundamental legal principles. According to the principle of fault a person may 
only be held responsible for her/his own actions. The savings targets may not be achieved 
despite major efforts of energy companies, as their achievement is entirely dependent on the 
behaviour and investment decisions of customers.

Emendamento 1031
Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro e non 
oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva] e provvedono a 
notificarle immediatamente le eventuali 
modifiche successive.

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. L'applicazione di sanzioni non 
deve avvenire né in modo forfetario né 
slegato dalla situazione omissiva. Nei 
singoli casi occorre valutare con 
precisione gli sforzi compiuti dalle 
imprese del settore energetico per 
conseguire gli obiettivi e le ragioni per cui 
non sono state in grado di farlo.  Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro e non oltre il [12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e provvedono a notificarle 
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immediatamente le eventuali modifiche 
successive.

Or. de

Emendamento 1032
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro e non 
oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva] e provvedono a 
notificarle immediatamente le eventuali 
modifiche successive.

Ove optino per sistemi obbligatori, gli 
Stati membri fissano le norme relative alle 
sanzioni applicabili in caso di inosservanza 
delle disposizioni nazionali adottate ai 
sensi degli articoli 6 e 8 e adottano le 
misure necessarie per garantirne 
l'applicazione. Le sanzioni devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli 
Stati membri notificano tali disposizioni 
alla Commissione entro e non oltre il [12 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e provvedono a notificarle 
immediatamente le eventuali modifiche 
successive.

Or. de

Motivazione

Se gli Stati membri optano per strumenti alternativi a quelli proposti dalla Commissione, le 
sanzioni non hanno senso.

Emendamento 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le norme relative Gli Stati membri, se non hanno scelto di 
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alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro e non 
oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva] e provvedono a 
notificarle immediatamente le eventuali 
modifiche successive.

applicare metodi alternativi approvati,
fissano le norme relative alle sanzioni 
applicabili in caso di inosservanza delle 
disposizioni nazionali adottate ai sensi 
degli articoli 6 e 8 e adottano le misure 
necessarie per garantirne l'applicazione.
Dette sanzioni possono assumere la forma 
di un obbligo di acquisto di crediti ETS 
supplementari sul mercato aperto. Gli 
Stati membri notificano tali disposizioni 
alla Commissione entro e non oltre il [12 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e provvedono a notificarle 
immediatamente le eventuali modifiche 
successive.

Or. en

Emendamento 1034
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro e non 
oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva] e provvedono a 
notificarle immediatamente le eventuali
modifiche successive.

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci e proporzionate. Gli 
Stati membri notificano tali disposizioni 
alla Commissione entro e non oltre il [12 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e provvedono a notificarle 
immediatamente le eventuali modifiche 
successive.

Or. en

Emendamento 1035
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro e non 
oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva] e provvedono a 
notificarle immediatamente le eventuali 
modifiche successive.

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni
devono essere giustificate, efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro e non oltre il [12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e provvedono a notificarle 
immediatamente le eventuali modifiche 
successive.

Or. ro

Emendamento 1036
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme sugli 
incentivi e il finanziamento per le imprese 
e sugli incentivi per i privati, al fine di 
investire nell'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Gli incentivi sono importanti per migliorare l'efficienza energetica nell'Unione europea. Le 
sanzioni non aiutano nessuno.
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Emendamento 1037
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
somme provenienti dalle suddette sanzioni 
siano destinate a sostenere 
finanziariamente l'efficienza energetica, 
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 16 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 1038
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati 
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1039
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati 
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

soppresso

Or. en

Emendamento 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
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nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti.

Ciascun piano nazionale identifica:

a) gli obiettivi nazionali in materia di 
sviluppo della cogenerazione per il 2020 e 
gli obiettivi intermedi corrispondenti;
b) le zone di promozione del 
teleriscaldamento per le quali l'analisi 
costi-benefici ha individuato un 
potenziale per la cogenerazione;
c) le informazioni di cui all'allegato VII.

d) I piani dovranno basarsi su un'analisi 
complessiva costi-benefici per ciascuno 
degli investimenti pianificati, tenendo 
conto del livello esistente di domanda di 
calore e valutando i diversi profili di 
consumo (ad esempio, modelli di consumo
industriale, residenziale o terziario). 
Inoltre, è opportuno prendere in 
considerazione diversi tipi di 
cogenerazione (micro-cogenerazione, 
cogenerazione per autoconsumo, …) sulla 
base delle specificità della domanda e dei 
diversi modelli di consumo nazionali.
I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.
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Or. en

Motivazione

Un approccio unico nella promozione della cogenerazione non è consigliabile. A causa delle 
numerose questioni tecniche legate alla cogenerazione, occorre tenere conto delle circostanze 
nazionali. È opportuno introdurre requisiti sulla base di un'analisi costi-benefici effettuata a 
livello di sistema, secondo criteri e modalità chiaramente definiti. Tale analisi dovrebbe 
identificare le zone di sviluppo del teleriscaldamento e teleraffreddamento nelle quali la 
domanda di calore è sufficiente per giustificare lo sviluppo di reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento.

Emendamento 1041
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti.

Ciascun piano nazionale identifica:
a) gli obiettivi nazionali in materia di 
sviluppo della cogenerazione per il 2020 e 
gli obiettivi intermedi corrispondenti;
b) le zone di promozione del 
teleriscaldamento per le quali l'analisi 
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costi-benefici ha individuato un 
potenziale per la cogenerazione;
c) le informazioni di cui all'allegato VII.

d) I piani dovranno basarsi su un'analisi 
complessiva costi-benefici per ciascuno 
degli investimenti pianificati, tenendo 
conto del livello esistente di domanda di 
calore e valutando i diversi profili di 
consumo (ad esempio, modelli di consumo 
industriale, residenziale o terziario). 
Inoltre, è opportuno prendere in 
considerazione diversi tipi di 
cogenerazione (micro-cogenerazione, 
cogenerazione per autoconsumo, …) sulla 
base delle specificità della domanda e dei 
diversi modelli di consumo nazionali.
I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Motivazione

A "one fits all" approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States' in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators' free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Emendamento 1042
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri analizzano e notificano alla 
Commissione una valutazione globale del
potenziale di applicazione della 
cogenerazione ad alto rendimento. Le 
valutazioni sono aggiornate e notificate
alla Commissione ogni cinque anni.

Or. en

Emendamento 1043
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 

1. Entro il 1° gennaio 2016 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
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contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati 
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII.

Or. de

Motivazione

Per la definizione di simili piani dettagliati agli Stati membri servono tempo e personale. Due 
anni appaiono una scadenza realistica. Inoltre va previsto che detti piani diventino superati 
nel giro di 5-10 anni, cosicché si può rinunciare al loro aggiornamento, estremamente 
oneroso e quindi costoso. Piani obbligatori non sono conformi allo spirito della concorrenza.

Emendamento 1044
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di
sviluppo locali e regionali, compresi i 
piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino 

1. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati 
membri effettuano e notificano alla 
Commissione una valutazione globale 
della domanda di riscaldamento e 
raffreddamento intesa a sviluppare il 
potenziale di applicazione della 
cogenerazione ad alto rendimento nonché 
del teleriscaldamento e teleraffreddamento 
efficienti; tale valutazione contiene le 
informazioni di cui all'allegato VII. Se 
hanno già effettuato una valutazione 
equivalente, lo notificano alla 
Commissione. La valutazione deve 
prendere in considerazione diversi tipi di 
cogenerazione sulla base delle specificità 
della domanda e dei diversi modelli di 
consumo nazionali. I piani sono aggiornati 
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i criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

e notificati alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono che 
l'uso efficiente delle risorse energetiche e 
lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento efficienti sotto il profilo 
delle risorse vengano presi in 
considerazione nella pianificazione dello
sviluppo locale e regionale, compresi i 
piani regolatori urbani e rurali, nonché 
nelle strategie e nella pianificazione in 
campo energetico a livello locale e 
regionale. Si tiene conto dei mercati 
locali/regionali del calore.

Or. en

Emendamento 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di
sviluppo locali e regionali, compresi i 
piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino 
i criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati 
membri effettuano e notificano alla 
Commissione una valutazione globale 
della domanda di cogenerazione intesa a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale
valutazione contiene le informazioni di cui 
all'allegato VII. Se hanno già effettuato 
una valutazione equivalente, lo notificano 
alla Commissione. La valutazione deve 
prendere in considerazione diversi tipi di 
cogenerazione sulla base delle specificità 
della domanda e dei diversi modelli di 
consumo nazionali. I piani sono aggiornati 
e notificati alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono che 
l'uso efficiente delle risorse energetiche e 
lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e 
raffreddamento efficienti sotto il profilo 
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delle risorse vengano presi in 
considerazione nella pianificazione dello
sviluppo locale e regionale, compresi i 
piani regolatori urbani e rurali, nonché 
nelle strategie e nella pianificazione in 
campo energetico a livello locale e 
regionale.

Or. en

Emendamento 1046
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

1. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati 
membri effettuano e notificano alla 
Commissione una valutazione del
potenziale di applicazione della 
cogenerazione ad alto rendimento nonché 
del teleriscaldamento e teleraffreddamento 
efficienti; tale valutazione contiene le 
informazioni di cui all'allegato VII. Se 
hanno effettuato una valutazione 
equivalente, lo notificano alla 
Commissione. Le valutazioni sono
aggiornate e notificate alla Commissione 
ogni cinque anni. Gli Stati membri 
garantiscono che l'uso efficiente delle 
risorse energetiche e lo sviluppo di sistemi 
di riscaldamento e raffreddamento
efficienti sotto il profilo delle risorse
vengano presi in considerazione in tutte le 
strategie in campo energetico a livello 
locale e regionale. Si tiene conto dei 
mercati locali/regionali del calore.

Or. en

Emendamento 1047
Konrad Szymański
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

1. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati 
membri effettuano e notificano alla 
Commissione una valutazione globale del
potenziale di applicazione della 
cogenerazione ad alto rendimento nonché 
del teleriscaldamento e teleraffreddamento 
efficienti; tale analisi contiene le 
informazioni di cui all'allegato VII. 
Qualora gli Stati membri abbiano già 
effettuato una valutazione equivalente, lo 
notificano alla Commissione. La 
valutazione è aggiornata e notificata alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono che l'uso efficiente 
delle risorse energetiche e lo sviluppo di 
sistemi di riscaldamento e raffreddamento 
efficienti sotto il profilo delle risorse
vengano presi in considerazione in sede di 
pianificazione dello sviluppo locale e 
regionale, anche in riferimento alla 
programmazione urbanistica e rurale, 
nonché nell'ambito delle strategie e della 
pianificazione in campo energetico a 
livello locale e regionale, tenendo altresì 
conto dei mercati locali/regionali del 
calore.

Or. en

Emendamento 1048
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
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riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di
sviluppo locali e regionali, compresi i 
piani regolatori urbani e rurali, e 
soddisfino i criteri di progettazione di cui 
all'allegato VII.

riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri incoraggiano la considerazione di 
soluzioni come l'utilizzo efficiente delle 
risorse energetiche e lo sviluppo di sistemi 
di riscaldamento e raffreddamento 
efficienti sotto il profilo delle risorse in 
sede di pianificazione dello sviluppo 
locale e regionale, anche in riferimento 
alla programmazione urbanistica e rurale, 
nonché nell'ambito delle strategie e della 
pianificazione in campo energetico a 
livello locale e regionale. Si tiene altresì 
conto dei mercati locali e regionali del 
calore.

Or. en

Emendamento 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione una mappatura nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento intesa a 
individuare e sviluppare con maggiore 
efficienza il potenziale di applicazione 
della cogenerazione nonché del 
teleriscaldamento e teleraffreddamento; 
tale piano contiene le informazioni di cui 
all'allegato VII. I piani sono aggiornati e 
notificati alla Commissione ogni cinque 
anni.
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presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i 
piani regolatori urbani e rurali, e 
soddisfino i criteri di progettazione di cui 
all'allegato VII.

Or. fi

Emendamento 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII. 

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione una valutazione globale 
intesa a sviluppare il potenziale delle 
tecnologie di efficacia energetica tra cui 
la cogenerazione ad alto rendimento 
nonché il teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e tengono in 
conto i mercati locali e regionali di 
teleriscaldamento. Per procedere alla 
valutazione di cui sopra gli Stati membri 
effettuano analisi dei costi e benefici 
relativi al proprio territorio sulla base 
della fattibilità e la pertinenza tecnica ed 
economica, onde mettere in opera 
soluzioni efficaci a costi accettabili.

Or. fr
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Motivazione

Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di procedere a ogni tipo di valutazione 
generale delle soluzioni più adatte in termini di efficacia energetica sulla base di analisi dei 
costi e benefici, senza preconcetti. Vanno considerate anche le specificità locali.

Emendamento 1051
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni; essi 
tengono conto, tra l'altro, delle possibili 
riduzioni del carico di riscaldamento e di 
raffreddamento derivanti 
dall'applicazione del Capo II, articoli da 4 
a 8, dall'attuazione della direttiva 
2010/31/UE e da altre misure, oltre che 
delle ripercussioni di simili diminuzioni 
del consumo di energia sulle esigenze 
infrastrutturali future. Gli Stati membri 
garantiscono, attraverso il loro quadro 
normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII. I piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento tengono pienamente 
conto dell'analisi dei potenziali nazionali 
di cogenerazione ad alto rendimento 
svolta a norma della direttiva 2004/8/CE.
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Or. en

Motivazione

Le misure adottate a livello di offerta di energia devono tenere conto dei miglioramenti 
conseguiti sul fronte della domanda in modo da evitare un eccesso di offerta e investimenti a 
vuoto.

Emendamento 1052
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII. Se il potenziale di cogenerazione di 
elettricità e calore è stato già 
relativamente sfruttato pienamente in uno 
Stato membro, cosicché nuove misure 
presenterebbero un rapporto costi/benefici 
molto più basso che in altri paesi, la
Commissione può concedere allo Stato 
membro in questione una deroga 
debitamente motivata dalle disposizioni 
del presente articolo 10.

Or. fi
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Motivazione

In alcuni paesi esiste un numero più elevato di impianti di cogenerazione rispetto ad altri 
paesi. La costruzione di nuovi impianti di cogenerazione deve presentare una sostenibilità 
economica in un'economia libera di mercato, pertanto potrebbe risultare più difficile in 
alcuni Stati membri e più agevole in quelli in cui esiste un potenziale maggiore non sfruttato 
ai fini della cogenerazione di calore ed elettricità.

Emendamento 1053
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento, 
anche per quanto concerne la micro-
cogenerazione, nonché del 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
efficienti; tale piano contiene le 
informazioni di cui all'allegato VII. I piani 
sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII. I piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento possono includere, se del 
caso, una sezione specificatamente 
dedicata alla micro-cogenerazione 
residenziale.

Or. en
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Motivazione

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Emendamento 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano inteso a sviluppare 
il potenziale di applicazione della 
cogenerazione ad alto rendimento, anche 
per quanto concerne la micro-
cogenerazione, nonché del 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
efficienti; tale piano contiene le 
informazioni di cui all'allegato VII. I piani 
sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Emendamento 1055
Matthias Groote
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I relativi oneri amministrativi sono il 
più possibile contenuti. I piani sono 
aggiornati e notificati alla Commissione 
ogni cinque anni. Gli Stati membri 
garantiscono, attraverso il loro quadro 
normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII. In detti piani regolatori si riserva la 
priorità alla cogenerazione ad alto 
rendimento.

Or. de

Emendamento 1056
Daniel Caspary

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri analizzano il potenziale di 
applicazione della cogenerazione ad alto 
rendimento nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti e ne danno 
comunicazione alla Commissione; tale 
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nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

piano contiene le informazioni di cui 
all'allegato VII, compresa un'analisi dei 
costi e benefici. Le analisi sono 
aggiornate in stretta cooperazione con le 
autorità enti locali e notificate alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. de

Emendamento 1057
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono elaborati e aggiornati in 
stretta cooperazione con le autorità locali 
e notificati alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso il loro quadro normativo, che i 
piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.
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Or. de

Motivazione

Per conseguire il massimo incremento dell'efficienza energetica, che si ripercuote soprattutto 
a livello locale, occorre coinvolgere nel processo di elaborazione e aggiornamento dei piani 
anche le autorità locali.

Emendamento 1058
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri elaborano e aggiornano tali piani 
in stretta cooperazione con gli enti locali 
garantendo altresì, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Emendamento 1059
Norbert Glante
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti, così come 
della modernizzazione delle reti esistenti 
di teleriscaldamento e teleraffreddamento; 
tale piano contiene le informazioni di cui 
all'allegato VII. I piani sono aggiornati e 
notificati alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso il loro quadro normativo, che i 
piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

Or. de

Motivazione

I piani nazionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento devono predisporre interventi a 
sostegno della modernizzazione della reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento  
specialmente nell'Europa centrale e orientale, ma anche in altre regioni.

Emendamento 1060
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 

1. Entro il 1° gennaio 2015 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
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riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i 
piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino 
i criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. Gli oneri amministrativi sono ridotti 
al minimo. I piani sono aggiornati e 
notificati alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso il loro quadro normativo, che i 
piani locali e regionali di sviluppo
vengano presi in considerazione nei piani 
nazionali di riscaldamento e
raffreddamento, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. ro

Emendamento 1061
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti, anche per 
quanto concerne il miglioramento delle 
reti di teleriscaldamento e 
telraffreddamento esistenti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
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criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Motivazione

I piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento dovrebbero introdurre misure volte a 
sostenere la modernizzazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, 
soprattutto, ma non esclusivamente, nell'Europa centrale e orientale. 

Emendamento 1062
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti, anche per 
quanto concerne il miglioramento delle 
reti di teleriscaldamento e 
telraffreddamento esistenti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en
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Emendamento 1063
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti, anche per 
quanto concerne il miglioramento delle 
reti di teleriscaldamento e 
telraffreddamento esistenti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Motivazione

I piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento dovrebbero introdurre misure volte a 
sostenere la modernizzazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, 
soprattutto, ma non esclusivamente, nell'Europa centrale e orientale. 

Emendamento 1064
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti ogniqualvolta 
simili soluzioni risultino possibili e 
vantaggiose sia dal punto di vista tecnico 
che sotto il profilo economico; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Emendamento 1065
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri analizzano il potenziale di 
applicazione della cogenerazione ad alto 
rendimento nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti e ne danno 
comunicazione alla Commissione; 
assieme alle informazioni di cui all'allegato 
VII. Le analisi sono aggiornate e 
notificate alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono, 
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alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

attraverso il loro quadro normativo, che le 
analisi nazionali del potenziale di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
prese in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. de

Motivazione

L'elaborazione di piani di riscaldamento e raffreddamento comporta enormi oneri 
burocratici. L'obbligo di conformarsi ai piani nazionali interferisce però notevolmente nella 
gestione della programmazione territoriale all'interno dei piani regolatori ed edilizi a livello 
comunale. Tale interferenza contrasta con il principio di sussidiarietà.

Emendamento 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati 
alla Commissione ogni cinque anni. Gli 
Stati membri garantiscono, attraverso il 
loro quadro normativo, che i piani
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri analizzano e notificano alla 
Commissione il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. Le analisi sono aggiornate e 
notificate alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso il loro quadro normativo, che le 
analisi nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano prese in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.
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progettazione di cui all'allegato VII.

Or. en

Emendamento 1067
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 31 dicembre 2015 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. Gli oneri amministrativi dovrebbero 
essere ridotti al minimo. I piani sono 
aggiornati e notificati alla Commissione 
ogni cinque anni. Gli Stati membri 
garantiscono, attraverso il loro quadro 
normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Motivazione

Il termine per l'elaborazione dei piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento così come 
proposti, ovvero il 1° gennaio 2014, è troppo ravvicinato, e darebbe sicuramente adito a 
difficoltà in termini di reperimento del personale qualificato necessario nonché a una 
sensibile lievitazione dei costi. Si propone quindi di posticipare tale termine.
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Emendamento 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento, del 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
efficienti, nonché di altre tecnologie ad 
alta efficienza energetica; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. en

Emendamento 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 

1. Entro il 1° gennaio 2016 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
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teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

Or. pl

Emendamento 1070
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. I piani sono aggiornati e notificati alla 
Commissione ogni cinque anni. Gli Stati 
membri garantiscono, attraverso il loro 
quadro normativo, che i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento vengano 
presi in considerazione nei piani di 
sviluppo locali e regionali, compresi i piani 
regolatori urbani e rurali, e soddisfino i 
criteri di progettazione di cui all'allegato 
VII.

1. Entro il 1° gennaio 2015 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso il loro quadro normativo, che i 
piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII.

Or. de
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Motivazione

La scadenza del 1° gennaio 2014 appare troppo ravvicinata per una direttiva da applicare 
non prima del 2013 in tutti gli Stati membri dell'UE. Inoltre secondo l'articolo 19, paragrafo 
2, la Commissione è tenuta a comunicare soltanto entro il 1° gennaio 2014 gli ausili di 
orientamento per gli Stati membri.

Emendamento 1071
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della valutazione di cui al comma 
1, gli Stati membri effettuano, in relazione 
ai rispettivi territori, un'analisi costi-
benefici di alto livello che contempli 
anche, sulla base delle condizioni 
climatiche, la fattibilità economica o 
l'idoneità tecnica, al fine di individuare le 
soluzioni più efficienti in termini di costi e 
agevolarne l'attuazione in modo da 
soddisfare i requisiti in materia di 
riscaldamento e raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1072
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della valutazione di cui al comma 
1, gli Stati membri effettuano un'analisi 
costi-benefici relativa al loro territorio, 
basata anche sulle condizioni climatiche, 
la fattibilità economica o l'idoneità 
tecnica, al fine di individuare le soluzioni 
più efficienti in termini di costi e 
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agevolarne l'attuazione in modo da 
soddisfare i requisiti in materia di 
riscaldamento e raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1073
Vladimir Urutchev

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

Testo della Commissione Emendamento

Le analisi del potenziale in termini di 
cogenerazione nonché di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
tengono conto delle disposizioni contenute 
in altri piani nazionali già elaborati per 
rispondere a obblighi giuridici nazionali o 
europei nei settori dell'energia, 
dell'efficienza energetica, dell'utilizzo di 
energie rinnovabili e dell'azione per il 
clima.

Or. en

Emendamento 1074
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le analisi individuano:
a) gli obiettivi nazionali in materia di 
sviluppo della cogenerazione per il 2020 e 
i corrispondenti obiettivi intermedi;
b) le zone di promozione del 
teleriscaldamento per le quali le analisi 
costi-benefici hanno individuato un 
potenziale in termini di cogenerazione;
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c) le informazioni di cui all'allegato VII.
Ai fini della valutazione di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri effettuano 
un'analisi costi-benefici relativa al loro 
territorio, basata anche sulle condizioni 
climatiche, la fattibilità economica o 
l'idoneità tecnica, al fine di individuare le 
soluzioni più efficienti in termini di costi e 
agevolarne l'attuazione in modo da 
soddisfare i requisiti in materia di 
riscaldamento e raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1075
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini della valutazione di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri effettuano 
un'analisi costi-benefici relativa al loro 
territorio, basata anche sulle condizioni 
climatiche, la fattibilità economica o 
l'idoneità tecnica, al fine di individuare le 
soluzioni più efficienti in termini di costi e 
agevolarne l'attuazione in modo da 
soddisfare i requisiti in materia di 
riscaldamento e raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)



AM\883623IT.doc 95/108 PE475.955v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini della valutazione di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri effettuano 
un'analisi costi-benefici relativa al loro 
territorio, basata anche sulle condizioni 
climatiche, la fattibilità economica o 
l'idoneità tecnica, al fine di individuare le 
soluzioni più efficienti in termini di costi e 
agevolarne l'attuazione in modo da 
soddisfare i requisiti in materia di 
riscaldamento e raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1077
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura 
del possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento oppure per modernizzare 
la strutture esistenti, adattate allo sviluppo 
della cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Le decisioni di 
autorizzazione di cui ai paragrafi 3, 6 e 8, 
sono conformi ai piani nazionali di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento.
Nello sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento, 
nella misura del possibile, la priorità è 
assegnata alla cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che alla generazione 
esclusiva di calore in impianti di 
combustione.

Or. de
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Motivazione

Le decisioni di autorizzazione vanno collegate alla domanda esistente di teleriscaldamento 
individuata nei piani nazionali di teleriscaldamento e teleraffreddamento. La produzione di 
calore da energia solare o geotermica non è un'opzione di cogenerazione.

Emendamento 1078
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura 
del possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare, anche attraverso 
il miglioramento delle infrastrutture 
esistenti, infrastrutture efficienti di 
teleriscaldamento e raffreddamento 
adattate allo sviluppo della cogenerazione 
ad alto rendimento e all'utilizzo di 
riscaldamento e raffreddamento da calore 
di scarto e da fonti di energia rinnovabile, 
in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 7. In 
particolare, le decisioni relative alle 
autorizzazioni e ai permessi di cui ai 
paragrafi 3, 6 e 8 sono adottate nel 
rispetto dei piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento. Nello 
sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento la 
cogenerazione ad alto rendimento è 
preferita, nella misura del possibile, alla
generazione esclusiva di calore attraverso 
unità di combustione.

Or. en

Motivazione

I piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento dovrebbero introdurre misure volte a 
sostenere la modernizzazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, 
soprattutto, ma non esclusivamente, nell'Europa centrale e orientale. La seconda modifica 
proposta è volta a istituire un legame tra le decisioni in materia di permessi o autorizzazioni 
e la valutazione, da parte dell'operatore responsabile dell'installazione, della domanda di 
calore esistente individuata dal piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento. La terza 
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modifica è motivata dal fatto che per alcune tipologie di energia, ad esempio quella solare e 
quelle termica o geotermica, la cogenerazione non necessariamente rappresenta una 
possibile soluzione.

Emendamento 1079
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Pertanto, il sostegno 
agli investimenti necessari presuppone 
non solo un più facile accesso ai fondi 
pubblici e privati, oltre che a quelli 
europei, ma anche la valutazione di 
eventuali agevolazioni fiscali. Nello 
sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile e ove 
tale soluzione si riveli efficiente sotto il 
profilo dei costi, per la cogenerazione ad 
alto rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

Or. ro

Emendamento 1080
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore. I costi 
legati allo sviluppo di infrastrutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
sono sostenuti dagli utenti collegati alle 
infrastrutture stesse attraverso 
l'applicazione di tariffe regolamentate. 

Or. en

Motivazione

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.  
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Emendamento 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore. I costi 
legati allo sviluppo di infrastrutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
sono sostenuti dagli utenti collegati alle 
infrastrutture stesse attraverso 
l'applicazione di tariffe regolamentate. 

Or. en

Emendamento 1082
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, (3, 6) e 7. Ai fini 
dell'effettuazione dei necessari 
investimenti infrastrutturali, occorre 
valutare la possibilità di agevolare 
l'accesso ai pertinenti fondi nonché di 
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generazione esclusiva di calore. introdurre esenzioni fiscali. Nello 
sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile, per la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che per la generazione esclusiva di calore.

Or. en

Motivazione

Il teleriscaldamento e il teleraffreddamento contribuiranno sensibilmente agli obiettivi di 
efficienza energetica nonché alla cogenerazione ad alto rendimento. Visti gli elevati costi 
infrastrutturali si renderanno necessarie un'agevolazione dell'accesso ai fondi pubblici ed 
esenzioni fiscali al fine di sviluppare l'intero potenziale del teleriscaldamento e del 
teleraffreddamento nonché una cogenerazione ad alto rendimento.

Emendamento 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo 
della cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare le infrastrutture 
di cogenerazione che le rispettive 
valutazioni globali hanno individuato 
come efficienti sotto il profilo dei costi. 
Nello sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile, per la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che per la generazione esclusiva di calore.

Or. en
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Emendamento 1084
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura 
del possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile. Al fine di 
garantire condizioni di mercato ottimali 
per il cliente finale le reti per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
devono essere aperte alla concorrenza.

Or. en

Emendamento 1085
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 

2. Sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per sviluppare 
infrastrutture efficienti di teleriscaldamento 
e raffreddamento adattate allo sviluppo 
della cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. In sede di 
approvazione dei sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile e ove 
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generazione esclusiva di calore. tale soluzione si riveli efficiente sotto il 
profilo dei costi, per la cogenerazione ad 
alto rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

Or. en

Emendamento 1086
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura 
del possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, ove tale 
soluzione sia tecnicamente ed 
ecologicamente vantaggiosa, per la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che per la generazione esclusiva di calore.
Al fine di incentivare i necessari 
investimenti l'accesso ai fondi pubblici o 
privati è agevolato.

Or. en

Emendamento 1087
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Sulla base della valutazione di cui ai 
paragrafi 1 e 1 bis, gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per 
sviluppare infrastrutture efficienti di 
teleriscaldamento e raffreddamento 
adattate allo sviluppo della cogenerazione 
ad alto rendimento e all'utilizzo di 
riscaldamento e raffreddamento da calore 
di scarto e da fonti di energia rinnovabile, 
in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello 
sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile, per la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che per la generazione esclusiva di calore 
laddove quest'ultimo è prodotto in 
impianti di combustione.

Or. en

Emendamento 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Sulla base della valutazione di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per sviluppare 
infrastrutture efficienti di teleriscaldamento 
e raffreddamento adattate allo sviluppo 
della cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.
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Or. fr

Motivazione

Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di procedere a ogni tipo di valutazione 
generale delle soluzioni più adatte in termini di efficacia energetica sulla base di analisi dei 
costi e benefici, senza preconcetti. Vanno considerate anche le specificità locali.

Emendamento 1089
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare, anche attraverso 
il miglioramento delle infrastrutture 
esistenti, infrastrutture efficienti di 
teleriscaldamento e raffreddamento 
adattate allo sviluppo della cogenerazione 
ad alto rendimento e all'utilizzo di 
riscaldamento e raffreddamento da calore 
di scarto e da fonti di energia rinnovabile, 
in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello 
sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile, per la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che per la generazione esclusiva di calore.

Or. en

Motivazione

I piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento dovrebbero introdurre misure volte a 
sostenere la modernizzazione delle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, 
soprattutto, ma non esclusivamente, nell'Europa centrale e orientale. 

Emendamento 1090
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2



AM\883623IT.doc 105/108 PE475.955v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare, anche attraverso 
il miglioramento delle infrastrutture 
esistenti, infrastrutture efficienti di 
teleriscaldamento e raffreddamento 
adattate allo sviluppo della cogenerazione 
ad alto rendimento e all'utilizzo di 
riscaldamento e raffreddamento da calore 
di scarto e da fonti di energia rinnovabile, 
in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello 
sviluppo di strutture per il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento 
optano, nella misura del possibile, per la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che per la generazione esclusiva di calore.

Or. en

Emendamento 1091
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura 
del possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento promuovono la 
cogenerazione ad alto rendimento piuttosto 
che la generazione esclusiva di calore.

Or. en
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Emendamento 1092
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto, da fonti 
di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7, e dall'incenerimento 
dei rifiuti urbani. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

Or. pl

Motivazione

I carburanti principali sono integrati dai rifiuti urbani come fonte di energia.

Emendamento 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento adattate allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
raffreddamento da calore di scarto e da 

2. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per sviluppare infrastrutture 
efficienti di teleriscaldamento e 
raffreddamento privilegiandone 
l'adattamento allo sviluppo della 
cogenerazione ad alto rendimento e 
all'utilizzo di riscaldamento e 
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fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

raffreddamento da calore di scarto e da 
fonti di energia rinnovabile, in linea con i 
paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di 
strutture per il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento optano, nella misura del 
possibile, per la cogenerazione ad alto 
rendimento piuttosto che per la 
generazione esclusiva di calore.

Or. pl

Emendamento 1094
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri istituiscono misure 
e meccanismi intesi a favorire i nuovi 
impianti di cogenerazione, con esclusione 
di quelli di piccole dimensioni con 
potenza termica assorbita totale inferiore 
a 20 MW, in zone isolate, sfavorite e/o in 
situazione di scarsità elettrica, 
segnatamente ove la risorsa sia 
disponibile in prossimità (meno di 150 
km), al fine di consentire la produzione 
energetica decentrata.
Gli Stati membri provvedono in 
particolare a incentivare l'installazione di 
detti impianti di cogenerazione nelle 
località in cui la risorsa di rifiuti di 
legname consente un impiego locale, 
segnatamente nelle segherie. Gli Stati 
membri istituiscono un quadro favorevole 
al fine di garantire ai piccoli produttori la 
fattibilità economica dei loro progetti.

Or. fr

Motivazione

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
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raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


