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Emendamento 1280
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al primo capoverso se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 2 
dell'allegato VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento 
o raffreddamento.

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 1281
Konrad Szymański
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al primo capoverso se:

Gli Stati membri possono inserire nei 
rispettivi criteri di autorizzazione o licenza 
condizioni per l'esenzione di singoli 
impianti dalle disposizioni di cui al primo 
capoverso se un'analisi costi-benefici 
dimostra che i costi sono superiori ai 
benefici rispetto al costo dell'intero ciclo 
di vita, compresi gli investimenti nelle 
infrastrutture, se la stessa quantità di 
elettricità o calore fosse fornita con una 
produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento, oppure se non sono 
rispettate le condizioni minime relative 
alla disponibilità di carichi calorifici di 
cui al punto 1 dell'allegato VIII.

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 2 
dell'allegato VIII; oppure
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento 
o raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1282
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 2 

soppresso
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dell'allegato VIII; oppure

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 1283
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 2 
dell'allegato VIII; oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 

soppresso
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carichi calorifici di cui al punto 2 
dell'allegato VIII; oppure

Or. fi

Emendamento 1285
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento 
o raffreddamento.

soppresso

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 1286
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento 
o raffreddamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1287
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento 
o raffreddamento.

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici.

Or. en

Emendamento 1288
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 

b) un'analisi costi-benefici, che tiene conto 
del totale dei costi esterni e dei benefici,
dimostra che i costi sono superiori ai 
benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di 
vita, compresi gli investimenti nelle 
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una produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento.

infrastrutture, se la stessa quantità di 
elettricità e calore fosse fornita con una 
produzione separata di riscaldamento o 
raffreddamento.

Or. de

Motivazione

Si veda l'articolo 10, paragrafo 4, comma 14, lettera c)

Emendamento 1289
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il potenziale economico e/o 
geografico non è tale da far sembrare 
opportuno un collegamento.

Or. de

Motivazione

Il collegamento degli impianti industriali alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento 
deve essere fattibile da un punto di vista economico e tecnico. Questo deve essere garantito 
mediante un'analisi costi-benefici prima che vengano adottate ulteriori misure.

Emendamento 1290
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 

soppresso
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condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

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 1291
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1292
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014.

Or. fr

Motivazione

In virtù del principio di sussidiarietà gli Stati membri devono avere la possibilità di 
concedere esenzioni senza che la Commissione possa opporvisi.

Emendamento 1293
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può formulare proposte di modifica, che gli 
Stati membri devono prendere in 
considerazione, nei sei mesi successivi alla 
notifica.
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Or. ro

Emendamento 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2016. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non
approva la modifica delle condizioni.

Or. pl

Emendamento 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può formulare proposte di modifica nei sei 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.
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Or. ro

Emendamento 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può formulare proposte di modifica nei sei 
mesi successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Or. de

Emendamento 1297
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non accetta 
espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.

Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione. 
La Commissione può respingere tali 
condizioni o formulare proposte di 
modifica nei sei mesi successivi alla 
notifica. In tali casi, le condizioni di 
esenzione non vengono applicate dallo 
Stato membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.
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Or. de

Motivazione

I mercati e le tecnologie sono in costante evoluzione. Di conseguenza, è necessaria una 
maggiore flessibilità nella concessione di esenzioni.

Emendamento 1298
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 
7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

soppresso

Or. en

Motivazione

I calcoli relativi agli investimenti economici e tecnici  sono messi a punto per valutare il 
rapporto costi benefici degli investimenti nell'impianto di produzione dell'energia. Non vi è 
alcun bisogno di mettere a punto una nuova analisi costi-benefici a livello di UE, in 
particolare per quanto concerne la cogenerazione.

Emendamento 1299
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 

soppresso
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7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

Or. de

Motivazione

Vengono proposti studi di fattibilità a livello tecnico ed economico svolti in loco e riguardanti 
ogni impianto specifico e situazione generale. L'approccio della Commissione, una regola per 
tutto, va respinto anche solo per motivi legati alla sussidiarietà e proporzionalità.

Emendamento 1300
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 
7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

soppresso

Or. en

Emendamento 1301
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 
7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

soppresso

Or. en
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Emendamento 1302
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b). La 
metodologia è predisposta in 
consultazione con le parti interessate.
Ogni analisi costi-benefici tiene conto:
– della vitalità microeconomica,
– degli effetti globali di efficienza 
dell'energia e delle risorse delle reti 
energetiche esistenti a livello locale,
– delle caratteristiche del profilo locale di 
domanda di energia e
– della vita di esercizio e dei cicli tipici di 
investimento degli impianti interessati.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che i progetti di cogenerazione calore/elettricità siano non solo 
praticabili in termini socioeconomici, ma abbiano anche un ritorno finanziario positivo per 
gli investitori coinvolti. La metodologia per l'analisi costi-benefici dovrebbe comprendere tali 
prospettive ed essere predisposta coinvolgendo i settori industriali che attivano gli 
investimenti.

Emendamento 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b). La 
metodologia è predisposta in 
consultazione con le parti interessate. 
Tiene conto delle prospettive 
socioeconomiche nonché di quelle 
imprenditoriali e finanziarie.

Or. en

Motivazione

Occorre assicurare che i progetti di cogenerazione calore/elettricità siano non solo 
praticabili in termini socioeconomici, ma abbiano anche un ritorno finanziario positivo per 
gli investitori coinvolti. La cogenerazione calore/elettricità non è un fine in sé.  La 
metodologia per l'analisi costi-benefici dovrebbe comprendere tali prospettive e andrebbe 
predisposta coinvolgendo i settori industriali che attivano gli investimenti.

Emendamento 1304
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b). La 
metodologia è predisposta in 
consultazione con i soggetti interessati. 
Tale metodologia deve tener conto sia 
delle prospettive finanziarie socio-
economiche che di quelle imprenditoriali.

Or. en
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Emendamento 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, un 
quadro generale comune per l'analisi 
costi-benefici di cui al paragrafo 4, 
lettera c), al paragrafo 7, lettera b) e al 
paragrafo 8, lettera b).

Or. ro

Emendamento 1306
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 
7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia in linea con gli orientamenti 
di base definiti all'allegato VIII bis per 
l'analisi costi-benefici di cui al presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7,
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. La metodologia per l'analisi costi-
benefici di cui al paragrafo 4, lettera c), al 
paragrafo 7, lettera b) e al paragrafo 8,
lettera b) è presentata all'allegato VIII bis.

Or. en

Emendamento 1308
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7,
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. La metodologia per l'analisi costi-
benefici di cui al paragrafo 4, lettera c), al 
paragrafo 7, lettera b) e al paragrafo 8,
lettera b) è presentata all'allegato VIII bis.

Or. en

Emendamento 1309
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 1, lettera a), al paragrafo 
4, lettera c), al paragrafo 7, lettera b) e al 
paragrafo 8, lettera b).
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Or. en

Emendamento 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, 
lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).

9. Entro il 1° gennaio 2013 la 
Commissione stabilisce, con un atto 
delegato a norma dell'articolo 18, una 
metodologia per l'analisi costi-benefici di 
cui al paragrafo 1, lettera a), al paragrafo 
4, lettera c), al paragrafo 7, lettera b) e al 
paragrafo 8, lettera b).

Or. en

Emendamento 1311
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Sulla base dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati di cui all'allegato 
II, lettera f), gli Stati membri si 
assicurano che l'origine dell'elettricità 
prodotta dalla cogenerazione ad alto 
rendimento possa essere garantita 
secondo criteri oggettivi, trasparenti e non 
discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato 
membro. Essi assicurano altresì che 
questa garanzia di origine sia conforme ai 
requisiti e contenga almeno le 
informazioni di cui all'allegato IX.

soppresso

Le garanzie di origine sono 
reciprocamente riconosciute dagli Stati 
membri esclusivamente come prova delle 
informazioni di cui al presente paragrafo. 
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Un rifiuto di riconoscere la garanzia di 
origine quale prova in questo senso, in 
particolare per ragioni connesse con la 
prevenzione delle frodi, deve essere 
fondato su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori. Gli Stati membri 
notificano alla Commissione tale rifiuto e 
la sua motivazione. In caso di rifiuto di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
per obbligare la parte che oppone il rifiuto 
a riconoscere la garanzia di origine, in 
particolare facendo riferimento ai criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
sui quali è basato il riconoscimento.
La Commissione ha il potere, mediante gli 
atti delegati di cui all'articolo 18, di 
aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero 
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.

Or. en

Emendamento 1312
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Sulla base dei valori di rendimento di 
riferimento armonizzati di cui all'allegato 
II, lettera f), gli Stati membri si 
assicurano che l'origine dell'elettricità 
prodotta dalla cogenerazione ad alto 
rendimento possa essere garantita 
secondo criteri oggettivi, trasparenti e non 
discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato 
membro. Essi assicurano altresì che 
questa garanzia di origine sia conforme ai 

soppresso
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requisiti e contenga almeno le 
informazioni di cui all'allegato IX.
Le garanzie di origine sono 
reciprocamente riconosciute dagli Stati 
membri esclusivamente come prova delle 
informazioni di cui al presente paragrafo. 
Un rifiuto di riconoscere la garanzia di 
origine quale prova in questo senso, in 
particolare per ragioni connesse con la 
prevenzione delle frodi, deve essere 
fondato su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori. Gli Stati membri 
notificano alla Commissione tale rifiuto e 
la sua motivazione. In caso di rifiuto di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
per obbligare la parte che oppone il rifiuto 
a riconoscere la garanzia di origine, in 
particolare facendo riferimento ai criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
sui quali è basato il riconoscimento.
La Commissione ha il potere, mediante gli 
atti delegati di cui all'articolo 18, di 
aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero 
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.

Or. en

Emendamento 1313
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le garanzie di origine sono reciprocamente 
riconosciute dagli Stati membri 
esclusivamente come prova delle 
informazioni di cui al presente paragrafo.

Le garanzie di origine sono reciprocamente 
riconosciute dagli Stati membri 
esclusivamente come prova delle 
informazioni di cui al presente paragrafo.
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Un rifiuto di riconoscere la garanzia di 
origine quale prova in questo senso, in 
particolare per ragioni connesse con la 
prevenzione delle frodi, deve essere 
fondato su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori. Gli Stati membri 
notificano alla Commissione tale rifiuto e 
la sua motivazione. In caso di rifiuto di 
riconoscere una garanzia di origine, la 
Commissione può adottare una decisione 
per obbligare la parte che oppone il rifiuto 
a riconoscere la garanzia di origine, in 
particolare facendo riferimento ai criteri 
oggettivi, trasparenti e non discriminatori 
sui quali è basato il riconoscimento.

Un rifiuto di riconoscere la garanzia di 
origine quale prova in questo senso, in 
particolare per ragioni connesse con la 
prevenzione delle frodi, deve essere 
fondato su criteri oggettivi, trasparenti e 
non discriminatori. Gli Stati membri 
notificano alla Commissione tale rifiuto e 
la sua motivazione.

Or. en

Emendamento 1314
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere, mediante gli 
atti delegati di cui all'articolo 18, di 
aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero 
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.

soppresso

Or. en

Emendamento 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere, mediante gli
atti delegati di cui all'articolo 18, di 
aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero 
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.

Alla luce degli sviluppi e delle innovazioni 
sul piano tecnico, la Commissione ha il 
potere, mediante gli atti delegati di cui 
all'articolo 18, di aggiornare i valori di 
rendimento di riferimento armonizzati 
stabiliti nella decisione della Commissione 
[numero della decisione] sulla base della 
direttiva 2004/8/CE per la prima volta 
entro il 1° gennaio 2015, e 
successivamente ogni dieci anni.

Or. fi

Emendamento 1316
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 10 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere, mediante gli 
atti delegati di cui all'articolo 18, di 
aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero 
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.

La Commissione ha il potere, mediante gli 
atti delegati di cui all'articolo 18, di 
aggiornare, conformemente agli sviluppi 
tecnici, i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati stabiliti nella 
decisione della Commissione [numero
della decisione] sulla base della direttiva 
2004/8/CE per la prima volta entro il 1° 
gennaio 2015, e successivamente ogni 
dieci anni.

Or. de

Motivazione

Ai fini di un adeguamento dovrebbe essere decisivo il progresso tecnico.

Emendamento 1317
Gunnar Hökmark
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli Stati membri garantiscono che 
qualsiasi possibile sostegno alla 
cogenerazione è subordinato alla 
condizione che l'elettricità prodotta 
provenga da cogenerazione ad alto 
rendimento e che il calore di scarto sia 
effettivamente usato per realizzare 
risparmi di energia primaria. Gli Stati 
membri non operano alcuna distinzione 
tra l'elettricità consumata sul posto e 
l'elettricità trasferita alla rete. Il sostegno 
pubblico a favore della cogenerazione, 
della produzione di teleriscaldamento e 
delle reti di teleriscaldamento è 
subordinato, se del caso, alle regole in 
materia di aiuti di Stato.

soppresso

Or. en

Emendamento 1318
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli Stati membri garantiscono che 
qualsiasi possibile sostegno alla 
cogenerazione è subordinato alla 
condizione che l'elettricità prodotta 
provenga da cogenerazione ad alto 
rendimento e che il calore di scarto sia 
effettivamente usato per realizzare 
risparmi di energia primaria. Gli Stati 
membri non operano alcuna distinzione 
tra l'elettricità consumata sul posto e 
l'elettricità trasferita alla rete. Il sostegno 
pubblico a favore della cogenerazione, 
della produzione di teleriscaldamento e 
delle reti di teleriscaldamento è 

soppresso
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subordinato, se del caso, alle regole in 
materia di aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 1319
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Gli Stati membri forniscono 
orientamenti su una metodologia per il 
calcolo dei costi-benefici in relazione alla 
cogenerazione ad alta efficienza. Li 
trasmettono alla Commissione entro il 1° 
gennaio 2014.

Or. en

Emendamento 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Gli Stati membri assicurano aiuti 
pubblici ai piani di sostituzione delle 
finestre e altri elementi necessari per 
l'isolamento. 

Or. es

Emendamento 1321
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 11
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Testo della Commissione Emendamento

Trasformazione dell'energia soppresso
Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, 
per tutti gli impianti di combustione con 
una potenza termica nominale totale pari 
o superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

Or. en

Emendamento 1322
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Trasformazione dell'energia soppresso
Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, 
per tutti gli impianti di combustione con 
una potenza termica nominale totale pari 
o superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
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sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

Or. en

Motivazione

Non è necessario un ulteriore registro dei dati degli impianti oltre al sistema di scambio delle 
emissioni.

Emendamento 1323
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Trasformazione dell'energia soppresso
Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, 
per tutti gli impianti di combustione con 
una potenza termica nominale totale pari 
o superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

Or. en

Motivazione

A quanto risulta  gli effetti positivi della fornitura di queste informazioni sono limitati o nulli, 
visti i già sostanziali obblighi di comunicazione che sarebbero necessari ai sensi della 
presente direttiva.
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Emendamento 1324
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, 
per tutti gli impianti di combustione con 
una potenza termica nominale totale pari 
o superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

soppresso

Or. en

Emendamento 1325
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 
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Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata e provvedono affinché l'onere 
amministrativo sia ridotto al minimo.

Or. ro

Emendamento 1326
Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 11 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima.
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 20 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima.
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

Or. it

Motivazione

Il valore indicato di 20 MW si riferisce alla soglia minima già esistente per classificare gli 
impianti di produzione di energia nel Registro europeo delle emissioni (Emission Trading) 
connesso all'attuazione del Protocollo di Kyoto. Il risultato sarebbe notevole e riferito alla 
possibilità di avere due banche dati confrontabili, una sulle emissioni e una sui relativi dati 
energetici.
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Emendamento 1327
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW sul loro territorio. Tale 
inventario è aggiornato ogni tre anni. I dati 
annuali, impianto per impianto, contenuti 
in detti inventari sono messi a disposizione 
della Commissione su richiesta di 
quest'ultima. Gli Stati membri includono 
nelle relazioni di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2, una sintesi non riservata che 
contiene le informazioni degli inventari in 
forma aggregata.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1328
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 11
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima. 
Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW sul loro territorio. Tale 
inventario è aggiornato ogni tre anni. I dati 
annuali, impianto per impianto, contenuti 
in detti inventari sono messi a disposizione 
della Commissione su richiesta di 
quest'ultima. Gli Stati membri includono 
nelle relazioni di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2, una sintesi non riservata che 
contiene le informazioni degli inventari in 
forma aggregata.

Or. de

Motivazione

L'indicazione specifica di determinati impianti è discriminatoria. Gli impianti di 
trasformazione dell'energia dovrebbero essere trattati tutti allo stesso modo.

Emendamento 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, 
impianto per impianto, contenuti in detti 
inventari sono messi a disposizione della 
Commissione su richiesta di quest'ultima.

Gli Stati membri elaborano un inventario 
dei dati, conformemente all'allegato X, per 
tutti gli impianti di combustione con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e gli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas 
sul loro territorio. Tale inventario è 
aggiornato ogni cinque anni. I dati 
annuali, impianto per impianto, contenuti 
in detti inventari sono messi a disposizione 
della Commissione su richiesta di 
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Gli Stati membri includono nelle relazioni 
di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una 
sintesi non riservata che contiene le 
informazioni degli inventari in forma 
aggregata.

quest'ultima. Gli Stati membri includono 
nelle relazioni di cui all'articolo 19, 
paragrafo 2, una sintesi non riservata che 
contiene le informazioni degli inventari in 
forma aggregata.

Or. ro

Emendamento 1330
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
del settore energetico tengano nella dovuta 
considerazione l'efficienza energetica al 
momento di prendere decisioni in materia 
di funzionamento delle infrastrutture del 
gas e dell'elettricità. In particolare 
garantiscono che la regolamentazione e le 
tariffe di rete incoraggino gli operatori di 
rete ad offrire agli utenti della rete servizi 
che consentano loro di attuare misure 
intese a migliorare l'efficienza energetica 
nel quadro del continuo sviluppo di reti 
intelligenti.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
del settore energetico tengano nella dovuta 
considerazione l'efficienza energetica al 
momento di prendere decisioni in materia 
di funzionamento delle infrastrutture del 
gas e dell'elettricità. In particolare 
garantiscono che la regolamentazione e le 
tariffe di rete incoraggino gli operatori di 
rete ad offrire agli utenti della rete servizi 
che consentano loro di attuare misure 
intese a migliorare l'efficienza energetica 
nel quadro del continuo sviluppo di reti 
intelligenti. Gli Stati membri provvedono 
inoltre affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione dell'energia adottino un 
approccio integrato che comprenda 
risparmi potenziali nei settori della 
fornitura di energia  e dell'uso finale.

Or. en

Emendamento 1331
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
del settore energetico tengano nella dovuta 
considerazione l'efficienza energetica al 
momento di prendere decisioni in materia 
di funzionamento delle infrastrutture del 
gas e dell'elettricità. In particolare 
garantiscono che la regolamentazione e le 
tariffe di rete incoraggino gli operatori di 
rete ad offrire agli utenti della rete servizi 
che consentano loro di attuare misure 
intese a migliorare l'efficienza energetica 
nel quadro del continuo sviluppo di reti 
intelligenti.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
del settore energetico tengano nella dovuta 
considerazione l'efficienza energetica al 
momento di prendere decisioni in materia 
di funzionamento delle infrastrutture del 
gas e dell'elettricità. In particolare 
garantiscono che la regolamentazione e le 
tariffe di rete incoraggino gli operatori di 
rete ad offrire agli utenti della rete servizi 
che consentano loro di attuare misure 
intese a migliorare l'efficienza energetica 
nel quadro del continuo sviluppo di reti 
intelligenti. Gli Stati membri provvedono 
inoltre affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione dell'energia adottino un 
approccio integrato che comprenda 
risparmi potenziali nei settori della 
fornitura di energia  e dell'uso finale.

Or. en

Motivazione

Attraverso la modifica proposta le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere 
autorizzate a premiare/sostenere gli  operatori energetici locali/regionali che agiscono 
nell'interesse del sistema dell'energia.

Emendamento 1332
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
del settore energetico tengano nella dovuta 
considerazione l'efficienza energetica al 
momento di prendere decisioni in materia 
di funzionamento delle infrastrutture del 
gas e dell'elettricità. In particolare 

1. Gli Stati membri si adoperano affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
del settore energetico tengano nella dovuta 
considerazione l'efficienza energetica al 
momento di prendere decisioni in materia 
di funzionamento delle infrastrutture del 
gas e dell'elettricità. In particolare 
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garantiscono che la regolamentazione e le 
tariffe di rete incoraggino gli operatori di 
rete ad offrire agli utenti della rete servizi 
che consentano loro di attuare misure 
intese a migliorare l'efficienza energetica 
nel quadro del continuo sviluppo di reti 
intelligenti.

garantiscono che la regolamentazione e le 
tariffe di rete incoraggino gli operatori di 
rete ad offrire agli utenti della rete servizi 
che consentano loro di attuare misure 
intese a migliorare l'efficienza energetica 
nel quadro del continuo sviluppo di reti 
intelligenti. Gli Stati membri provvedono 
inoltre affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione dell'energia adottino un 
approccio integrato che comprenda 
risparmi potenziali nei settori della 
fornitura di energia  e dell'uso finale.

Or. en

Emendamento 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si adoperano affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
del settore energetico tengano nella dovuta 
considerazione l'efficienza energetica al 
momento di prendere decisioni in materia 
di funzionamento delle infrastrutture del 
gas e dell'elettricità. In particolare 
garantiscono che la regolamentazione e le 
tariffe di rete incoraggino gli operatori di 
rete ad offrire agli utenti della rete servizi 
che consentano loro di attuare misure 
intese a migliorare l'efficienza energetica 
nel quadro del continuo sviluppo di reti 
intelligenti.

1. Gli Stati membri si adoperano affinché 
le autorità nazionali di regolamentazione 
del settore energetico tengano nella dovuta 
considerazione l'efficienza energetica al 
momento di prendere decisioni in materia 
di funzionamento delle infrastrutture del 
gas e dell'elettricità. In particolare 
garantiscono che la regolamentazione e le 
tariffe di rete incoraggino ad attuare misure 
intese a migliorare l'efficienza energetica 
nel quadro del continuo sviluppo di reti 
intelligenti.

Or. en

Emendamento 1334
Maria Da Graça Carvalho
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
famiglie o le comunità siano autorizzate a 
inserire l'energia elettrica in eccesso, 
generata da tecnologie di piccole o 
microdimensioni, nella rete elettrica e 
siano finanziariamente compensate per 
questo. Quando i cittadini, 
individualmente o in gruppo, possiedono e 
gestiscono sistemi di energia rinnovabile 
di microdimensioni, l'elettricità generata 
non è considerata a titolo di produzione 
ma di efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1335
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che la 
regolamentazione delle reti e le tariffe di 
rete stabilite o approvate dalle autorità di 
regolamentazione dell'energia soddisfino i 
criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto 
degli orientamenti e dei codici messi a 
punto a norma dei regolamenti n. 714/2009 
e 715/2009.

Per l'elettricità, gli Stati membri 
garantiscono che la regolamentazione delle 
reti e le tariffe di rete stabilite o approvate 
dalle autorità di regolamentazione 
dell'energia soddisfino i criteri di cui 
all'allegato XI, tenendo conto degli 
orientamenti e dei codici messi a punto a 
norma del regolamento n. 714/2009. Per il 
gas, gli Stati membri garantiscono che la 
regolamentazione delle reti e le tariffe di 
rete stabilite o approvate dalle autorità di 
regolamentazione dell'energia  siano 
messe a punto a norma del regolamento
715/2009.

Or. en
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Motivazione

La direttiva dovrebbe differenziare tra requisiti sulla trasmissione e la distribuzione di 
elettricità e requisiti sulla trasmissione e distribuzione di gas naturale.

Emendamento 1336
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che la 
regolamentazione delle reti e le tariffe di 
rete stabilite o approvate dalle autorità di 
regolamentazione dell'energia soddisfino i 
criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto 
degli orientamenti e dei codici messi a 
punto a norma dei regolamenti n. 714/2009 
e 715/2009.

Gli Stati membri garantiscono che la 
regolamentazione delle reti dell'elettricità
e le tariffe di rete dell'elettricità stabilite o 
approvate dalle autorità di 
regolamentazione dell'energia soddisfino i 
criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto 
degli orientamenti e dei codici messi a 
punto a norma dei regolamenti n. 714/2009 
e 715/2009.

Or. en

Emendamento 1337
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che la 
regolamentazione delle reti e le tariffe di 
rete stabilite o approvate dalle autorità di 
regolamentazione dell'energia soddisfino i 
criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto 
degli orientamenti e dei codici messi a 
punto a norma dei regolamenti n. 714/2009 
e 715/2009.

Per l'elettricità, gli Stati membri 
garantiscono che la regolamentazione delle 
reti e le tariffe di rete stabilite o approvate 
dalle autorità di regolamentazione 
dell'energia soddisfino i criteri di cui 
all'allegato XI, tenendo conto degli 
orientamenti e dei codici messi a punto a 
norma del regolamento n. 714/2009.

Or. en
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Motivazione

Essendo l'allegato XI applicabile solo all'elettricità, va eliminato dal comma 2 qualsiasi 
riferimento al gas.

Emendamento 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità nazionali di regolamentazione 
incoraggino le risorse sul lato della 
domanda, come la gestione della 
domanda,  a partecipare in modo non 
discriminatorio a livello di forniture ai 
mercati locali e regionali dell'energia.
 Ove necessario gli Stati membri chiedono 
alle autorità nazionali e ai GST di definire 
specifiche tecniche per la partecipazione 
ai mercati delle riserve energetiche e 
terziarie, sulla base dei requisiti tecnici di 
tali mercati e delle capacità di gestione 
della domanda. Il potenziale di gestione 
della domanda va tenuto in piena 
considerazione nell'attuazione di misure 
nazionali di adeguatezza della capacità o 
altre misure attinenti alla sicurezza 
energetica.

Or. en

Motivazione

La gestione della domanda è un concetto chiave che deve essere definito nella direttiva 
poiché è piuttosto recente ma offre enormi potenzialità sia economiche che ambientali. 
L'accesso della gestione della domanda ai mercati all'ingrosso e lo sviluppo di mercati 
nazionali e regionali della gestione della domanda devono essere agevolati.

Emendamento 1339
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri devono assicurarsi che le 
autorità nazionali di regolamentazione 
incoraggino la gestione della domanda 
energetica (demand response) sui mercati 
all'ingrosso a livello locale o regionale.

Or. fr

Emendamento 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali di 
regolamentazione incentivino le risorse 
sul lato della domanda, quali la gestione 
della domanda, a partecipare nel contesto 
dei mercati locali e regionali di 
approvvigionamento all'ingrosso.

Or. en

Emendamento 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le famiglie o le comunità siano 
autorizzate a immettere nella rete 
l'energia elettrica in eccesso, prodotta con 
tecnologie di piccole o micro-dimensioni, 
e ottengano in cambio un compenso 
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finanziario. Quando i cittadini, 
individualmente o in gruppo, sono 
proprietari e gestiscono sistemi di energia 
rinnovabile di micro-dimensioni, 
l'elettricità generata non è considerata a 
titolo di produzione, ma di efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 1342
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati 
membri adottano piani che:

soppresso

a) valutano i potenziali di efficienza 
energetica delle loro infrastrutture per il 
gas, l'elettricità, il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento, soprattutto per 
quanto riguarda la trasmissione, la 
distribuzione, la gestione del carico, 
l'interoperabilità e la connessione agli 
impianti di produzione di energia;
b) individuano misure concrete e 
investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture di rete miglioramenti 
dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici, prevedendo un 
calendario dettagliato per la loro 
introduzione.

Or. en

Motivazione

Gli operatori delle reti elettrica, del gas e termica sono soggetti a regole economiche e, 
pertanto, fanno costruire e gestire i propri beni nel modo più efficiente.
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Emendamento 1343
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) valutano i potenziali di efficienza 
energetica delle loro infrastrutture per il 
gas, l'elettricità, il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento, soprattutto per quanto 
riguarda la trasmissione, la distribuzione, la 
gestione del carico, l'interoperabilità e la 
connessione agli impianti di produzione di 
energia;

a) valutano i potenziali di efficienza 
energetica delle loro infrastrutture per il 
gas, l'elettricità, il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento, soprattutto per quanto 
riguarda la trasmissione, la distribuzione, la 
gestione del carico, l'interoperabilità e la 
connessione agli impianti di produzione di 
energia, compresi i generatori di energia 
di piccole e microdimensioni;

Or. en

Emendamento 1344
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) individuano misure concrete e 
investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture di rete miglioramenti 
dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici, prevedendo un 
calendario dettagliato per la loro 
introduzione.

b) individuano misure concrete e 
investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture di rete miglioramenti 
dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici o misure volte ad 
agevolare l'integrazione della produzione 
di energia rinnovabile, prevedendo un 
calendario dettagliato per la loro 
introduzione.

Or. en

Emendamento 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) individuano misure concrete e 
investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture di rete miglioramenti 
dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici, prevedendo un 
calendario dettagliato per la loro 
introduzione.

b) individuano misure concrete e 
investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture di rete miglioramenti 
dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici o misure volte ad 
agevolare l'integrazione della produzione 
di energia rinnovabile, prevedendo un 
calendario dettagliato per la loro 
introduzione.

Or. en

Emendamento 1346
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) individuano misure concrete e 
investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture di rete miglioramenti 
dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici, prevedendo un 
calendario dettagliato per la loro 
introduzione.

b) individuano misure concrete e 
investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture di rete miglioramenti 
dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici, tenendo conto 
delle distanze di trasmissione, prevedendo 
un calendario dettagliato per la loro 
introduzione.

Or. pl

Motivazione

I costi di investimento e le perdite di trasmissione dipendono dalle distanze di trasmissione.

Emendamento 1347
Giles Chichester
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) individuano misure concrete e 
investimenti per introdurre nelle 
infrastrutture di rete miglioramenti 
dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto 
il profilo costi-benefici, prevedendo un 
calendario dettagliato per la loro 
introduzione.

b) impongono agli operatori di rete di 
individuare misure concrete e investimenti 
per introdurre nelle infrastrutture di rete 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
vantaggiosi sotto il profilo costi-benefici, 
prevedendo un calendario dettagliato per la 
loro introduzione.

Or. en

Emendamento 1348
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) valutano i potenziali di efficienza 
energetica delle loro infrastrutture per il 
gas, l'elettricità, il teleriscaldamento e il 
teleraffreddamento, soprattutto per 
quanto riguarda la trasmissione, la 
distribuzione, la gestione del carico e 
l'interoperabilità nonché la connessione 
agli impianti di produzione di energia, 
compresi i generatori di energia di piccole 
e micro-dimensioni;

Or. en

Emendamento 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) valutano l'opportunità, per il 
mercato dell'elettricità, di creare un 
mercato a termine della capacità. Tale 
valutazione dovrebbe includere un'analisi 
costi/benefici relativa all'allineamento di 
tale mercato di ogni Stato membro su un 
mercato europeo.

Or. en

Emendamento 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) stabiliscono fonti di finanziamento, 
fra le quali i fondi strutturali, i fondi 
nazionali, regionali e locali nonché i 
prestiti programmati;

Or. ro

Emendamento 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) rispondono alle sfide sociali, 
tecniche e finanziarie cui sono esposti.

Or. ro
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Emendamento 1352
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire 
che taluni elementi dei regimi e delle 
strutture tariffarie abbiano finalità sociale 
per la trasmissione e la distribuzione 
dell'energia di rete, purché eventuali 
effetti negativi sul sistema di trasmissione 
e di distribuzione siano mantenuti al 
minimo necessario e non siano 
sproporzionati rispetto alla finalità 
sociale.

soppresso

Or. en

Emendamento 1353
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire 
che taluni elementi dei regimi e delle 
strutture tariffarie abbiano finalità sociale 
per la trasmissione e la distribuzione 
dell'energia di rete, purché eventuali 
effetti negativi sul sistema di trasmissione 
e di distribuzione siano mantenuti al 
minimo necessario e non siano 
sproporzionati rispetto alla finalità 
sociale.

soppresso

Or. en

Emendamento 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa o 
di quelli che possono ostacolare la 
partecipazione alla gestione della 
domanda, compresi gli aggregatori di 
servizi, nei servizi di bilanciamento e 
ausiliari. In particolare, le tariffe di 
trasmissione e distribuzione devono essere 
concepite al fine di compensare gli 
operatori di rete per i miglioramenti 
dell'efficienza nella progettazione e nel 
funzionamento delle infrastrutture, 
eliminando nel contempo gli incentivi 
all'aumento dei volumi di capacità, pur 
continuando a fornire ai clienti finali 
idonei segnali di prezzo e incentivi al 
risparmio energetico. A tale proposito, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli 
Stati membri possono imporre alle imprese 
che operano nei settori dell'energia elettrica 
e del gas, obblighi di servizio pubblico 
concernenti l'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Fornire programmi di efficienza energetica ai clienti sulla base del modello tradizionale di 
funzionamento dei servizi crea conflitti con gli obiettivi finanziari dei servizi, che devono 
incrementare i ricavi aumentando il volume delle vendite di energia. Occorre invece mettere 
in atto misure per premiare i servizi che investono in efficienza energetica nelle case dei loro 
clienti, nelle imprese, negli enti e nelle industrie.

Emendamento 1355
Francisco Sosa Wagner
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
In particolare, le tariffe di trasmissione e 
distribuzione devono essere concepite al 
fine di compensare gli operatori di rete 
per i miglioramenti dell'efficienza nella 
progettazione e nel funzionamento delle 
infrastrutture, eliminando nel contempo 
gli incentivi all'aumento dei volumi di 
capacità, pur continuando a fornire ai 
clienti finali idonei segnali di prezzo e 
incentivi al risparmio energetico. A tale 
proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Risparmio energetico ed efficienza energetica possono far risparmiare i clienti e ridurre la 
dipendenza dell'Europa dalle forniture estere. Le misure dovrebbero premiare i servizi che 
investono nell'efficienza energetica dei loro clienti - case, imprese, istituzioni e industrie -
anziché incrementare i ricavi aumentando il volume delle vendite di energia.

Emendamento 1356
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
In particolare, le tariffe di trasmissione e 
distribuzione devono essere concepite al 
fine di compensare gli operatori di rete 
per i miglioramenti dell'efficienza nella 
progettazione e nel funzionamento delle 
infrastrutture, eliminando nel contempo 
gli incentivi all'aumento dei volumi di 
capacità, pur continuando a fornire ai 
clienti finali idonei segnali di prezzo e 
incentivi al risparmio energetico. A tale 
proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1357
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa e 
promuovono misure d'incoraggiamento 
alla partecipazione dell'utilizzatore finale 
ai mercati dell'energia, in particolare 
attraverso i programmi di modulazione 
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imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

del consumo energetico. A tale proposito, 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli 
Stati membri possono imporre alle imprese 
che operano nei settori dell'energia elettrica 
e del gas, obblighi di servizio pubblico 
concernenti l'efficienza energetica.

Or. fr

Emendamento 1358
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi  che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa e 
riorientano tali incentivi verso la 
partecipazione dei consumatori 
all'efficienza del sistema, compresa la 
gestione della domanda. A tale proposito, 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli 
Stati membri possono imporre alle imprese 
che operano nei settori dell'energia elettrica 
e del gas, obblighi di servizio pubblico 
concernenti l'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa e 
riorientano tali incentivi verso la 
partecipazione dei consumatori 
all'efficienza del sistema, compresa la 
gestione della domanda a seconda delle 
circostanze nazionali. A tale proposito, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli 
Stati membri possono imporre alle imprese 
che operano nei settori dell'energia elettrica 
e del gas, obblighi di servizio pubblico 
concernenti l'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1360
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa e 
riorientano tali incentivi verso la 
partecipazione dei consumatori 
all'efficienza del sistema, compresa la 
gestione della domanda a seconda delle 
circostanze nazionali. A tale proposito, a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli 
Stati membri possono imporre alle imprese 
che operano nei settori dell'energia elettrica 
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e del gas, obblighi di servizio pubblico 
concernenti l'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1361
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione di quegli incentivi, nelle 
tariffe per la trasmissione e la 
distribuzione, che contrastano l'efficienza 
energetica nella produzione, trasmissione 
e distribuzione di energia. A tale proposito, 
a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della 
direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli 
Stati membri possono imporre alle imprese 
che operano nei settori dell'energia elettrica 
e del gas, obblighi di servizio pubblico 
concernenti l'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1362
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 

4. Gli Stati membri assicurano la 
soppressione, nelle tariffe per la 
trasmissione e la distribuzione, degli 
incentivi, che aumentano inutilmente il 
volume di energia distribuita o trasmessa. 
A tale proposito, a norma dell'articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e 
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dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica.

dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
2009/73/CE, gli Stati membri possono 
imporre alle imprese che operano nei 
settori dell'energia elettrica e del gas, 
obblighi di servizio pubblico concernenti 
l'efficienza energetica. Tali obblighi non 
devono impedire agli operatori di rete di 
introdurre strutture tariffarie basate sui 
costi.

Or. de

Motivazione

L'introduzione dei contatori "intelligenti" porterà le tariffe ad allontanarsi sempre più dal 
consumo (in volume) e a dipendere in modo sempre maggiore dalla disponibilità di corrente e 
calore. Tale sviluppo, indotto da decisioni politiche, deve essere preso in considerazione.

Emendamento 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano misure e 
orientamenti per la promozione e 
l'impiego della gestione della domanda 
per i siti industriali, commerciali e 
residenziali nonché gli edifici, in 
particolare per quanto riguarda 
l'integrazione delle risorse sul lato della 
domanda nei mercati elettrici e la loro 
connessione alla rete energetica, nel 
contesto dei futuri piani d'azione 
nazionali per l'attuazione delle reti 
intelligenti.

Or. en

Motivazione

Collegando l'efficienza energetica alle tecnologie e ai programmi di gestione della domanda 
si ottimizza il consumo energetico degli edifici nel contesto delle esigenze e dell'efficienza 
globali delle reti (ad esempio nelle ore di punta).
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Emendamento 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, sulla base di criteri 
trasparenti e non discriminatori definiti 
dalle autorità nazionali competenti, i 
gestori del sistema di trasmissione e del 
sistema di distribuzione presenti sul loro 
territorio:

5. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2 
della direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, che dà 
priorità assoluta all'energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
sul piano dell'accesso alla rete e del 
dispacciamento, gli Stati membri si 
adoperano affinché, mantenendo inalterata 
l'affidabilità e la sicurezza della rete, sulla 
base di criteri trasparenti e non 
discriminatori definiti dalle autorità 
nazionali competenti, i gestori del sistema 
di trasmissione e del sistema di 
distribuzione presenti sul loro territorio:

Or. en

Emendamento 1365
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, sulla base di criteri 
trasparenti e non discriminatori definiti 
dalle autorità nazionali competenti, i 
gestori del sistema di trasmissione e del 
sistema di distribuzione presenti sul loro 
territorio:

5. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2 
della direttiva 2009/28/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili, che dà 
priorità assoluta all'energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili 
sul piano dell'accesso alla rete e del 
dispacciamento, gli Stati membri si 
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adoperano affinché, mantenendo inalterata 
l'affidabilità e la sicurezza della rete, sulla 
base di criteri trasparenti e non 
discriminatori definiti dalle autorità 
nazionali competenti, i gestori del sistema 
di trasmissione e del sistema di 
distribuzione presenti sul loro territorio:

Or. en

Emendamento 1366
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, sulla base di criteri 
trasparenti e non discriminatori definiti 
dalle autorità nazionali competenti, i 
gestori del sistema di trasmissione e del 
sistema di distribuzione presenti sul loro 
territorio:

5. In linea con l'articolo 16, paragrafo 2 
della direttiva 2009/28/CE, che dà priorità 
all'energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili sul piano 
dell'accesso alla rete e del 
dispacciamento, gli Stati membri si 
adoperano affinché, mantenendo inalterata 
l'affidabilità e la sicurezza della rete, sulla 
base di criteri trasparenti e non 
discriminatori definiti dalle autorità 
nazionali competenti, i gestori del sistema 
di trasmissione e del sistema di 
distribuzione presenti sul loro territorio:

Or. en

Motivazione

La presente direttiva non dovrebbe interferire con gli incentivi alle energie rinnovabili 
adottati nel quadro della direttiva 2009/28/CE. 

Emendamento 1367
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, sulla base di criteri 
trasparenti e non discriminatori definiti 
dalle autorità nazionali competenti, i 
gestori del sistema di trasmissione e del 
sistema di distribuzione presenti sul loro 
territorio:

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità, la 
sicurezza della rete e l'efficacia dei costi, 
sulla base di criteri trasparenti e non 
discriminatori definiti dalle autorità 
nazionali competenti, i gestori del sistema 
di trasmissione e del sistema di 
distribuzione presenti sul loro territorio:

Or. en

Emendamento 1368
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, sulla base di criteri 
trasparenti e non discriminatori definiti 
dalle autorità nazionali competenti, i 
gestori del sistema di trasmissione e del 
sistema di distribuzione presenti sul loro 
territorio:

5. Gli Stati membri si adoperano affinché, 
mantenendo inalterata l'affidabilità e la 
sicurezza della rete, sulla base di criteri 
trasparenti e non discriminatori definiti 
dalle autorità nazionali di 
regolamentazione, i gestori del sistema di 
trasmissione e del sistema di distribuzione 
presenti sul loro territorio:

Or. en

Emendamento 1369
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea –  lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) garantiscano la trasmissione e la 
distribuzione di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento;

a) garantiscano la trasmissione e la 
distribuzione di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento rispetto 
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all'elettricità prodotta da combustibili 
fossili meno efficienti, purché lo consenta 
il funzionamento del sistema elettrico 
nazionale;

Or. en

Emendamento 1370
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurino l'accesso prioritario o 
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento;

b) assicurino l'accesso prioritario o 
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento nella 
misura in cui l'elettricità prodotta 
proviene da un impianto di cogenerazione 
alimentato da una risorsa rinnovabile e/o 
il bisogno di calore è almeno pari al 
calore prodotto da tale impianto.

Or. fr

Emendamento 1371
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea –  lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurino l'accesso prioritario o 
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento;

b) assicurino l'accesso prioritario o 
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento rispetto 
all'elettricità prodotta da combustibili 
fossili meno efficienti, purché lo consenta 
il funzionamento del sistema elettrico 
nazionale;

Or. en
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Emendamento 1372
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurino l'accesso prioritario o 
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento;

b) assicurino l'accesso prioritario o 
garantito alla rete, anche rispetto alle 
energie rinnovabili, di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento;

Or. de

Motivazione

Dando priorità all'immissione della corrente prodotta da energie rinnovabili, grazie alla 
generazione combinata di elettricità e calore tipica dell'energia elettrica da cogenerazione ad 
alto rendimento, si ridurrebbe anche la produzione di calore. Per motivi pratici, all'energia 
elettrica da cogenerazione ad alto rendimento va pertanto accordata priorità anche rispetto 
alle energie rinnovabili.

Emendamento 1373
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea –   lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurino l'accesso prioritario o
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento;

b) assicurino l'accesso garantito alla rete di 
energia elettrica da cogenerazione ad alto 
rendimento;

Or. en

Motivazione

L'accesso prioritario o il dispacciamento per la cogenerazione non funzionano nei mercati 
aperti dell'energia elettrica, che si estenderanno a tutta l'Europa. Il dispacciamento 
prioritario falserebbe la concorrenza sul mercato elettrico, il che non è accettabile. L'accesso 
garantito è invece una soluzione chiara e buona in quanto compatibile con la direttiva RES.
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Emendamento 1374
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea –  lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurino l'accesso prioritario o
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento;

b) assicurino l'accesso garantito alla rete di 
energia elettrica da cogenerazione ad alto 
rendimento;

Or. en

Emendamento 1375
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea –  lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurino l'accesso prioritario o
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento;

b) assicurino l'accesso garantito alla rete di 
energia elettrica da cogenerazione ad alto 
rendimento;

Or. en

Emendamento 1376
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) assicurino l'accesso prioritario o
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento;

b) assicurino l'accesso garantito alla rete di 
energia elettrica da cogenerazione ad alto 
rendimento;

Or. en
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Motivazione

Nel mercato elettrico aperto il dispacciamento di energia elettrica si basa sul costo di 
produzione. Non c'è alcuna possibilità di dare accesso prioritario o dispacciamento a 
qualsiasi soggetto. In Europa i mercati dell'elettricità si apriranno maggiormente alla 
concorrenza nei prossimi anni, e questo sviluppo non va rallentato. Il dispacciamento 
prioritario falserebbe la concorrenza sul mercato elettrico. L'accesso garantito è invece una 
soluzione chiara e buona in quanto compatibile con la direttiva RES.

Emendamento 1377
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1378
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1379
András Gyürk
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1380
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

soppresso

Or. en

Emendamento 1381
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1382
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

c) assicurino l'accesso prioritario o 
garantito alla rete di energia elettrica da 
cogenerazione ad alto rendimento nella 
misura in cui l'elettricità prodotta 
proviene da un impianto di cogenerazione 
alimentato da una risorsa rinnovabile e/o 
il bisogno di calore è almeno pari al 
calore prodotto da tale impianto.

Or. fr

Emendamento 1383
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, il sostegno 
all'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento sia fornito in linea con il 
mercato interno dell'energia, riducendo al 
minimo le distorsioni del mercato e le 
conseguenze negative sulla promozione 
dell'elettricità da fonti energetiche 
rinnovabili.

Or. en

Motivazione

La cogenerazione andrebbe sostenuta. Ma gli argomenti in materia di sicurezza energetica, 
creazione di occupazione, crescita e attenuazione dei cambiamenti climatici a favore di una 
cogenerazione rinnovabile sono più forti rispetto al sostegno di una cogenerazione da 
combustibili fossili. La direttiva dovrebbe stabilire il sostegno a tutti i tipi di cogenerazione 
senza predisporre dispacciamenti prioritari a scapito di un corretto funzionamento dei 
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mercati dell'elettricità e incentivi alle energie rinnovabili. Il dispacciamento prioritario per la 
cogenerazione da fonti rinnovabili è già previsto ai sensi della direttiva 2009/28/CE. 

Emendamento 1384
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento rispetto 
all'elettricità prodotta da combustibili 
fossili meno efficienti, purché lo consenta 
il funzionamento del sistema elettrico 
nazionale;

Or. en

Emendamento 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – alinea – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento.

c) nel dispacciamento degli impianti di 
produzione dell'elettricità, assicurino il 
dispacciamento prioritario di elettricità da 
cogenerazione ad alto rendimento, purché 
lo consenta un sicuro ed affidabile 
funzionamento del sistema elettrico 
nazionale.

Or. en

Emendamento 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
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Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.
Per le unità di micro-cogenerazione 
installate da singoli cittadini, le autorità 
competenti prendono in considerazione la 
possibilità di sostituire le autorizzazioni 
con semplici notifiche agli organismi 
competenti. Gli Stati membri che 
forniscono accesso prioritario per i 
prodotti da cogenerazione ad alto 
rendimento come pure per l'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili introducono norme nazionali 
per garantire la stabilità del sistema 
elettrico.

Or. en

Emendamento 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.

Gli Stati membri si adoperano per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.
Gli Stati membri incoraggiano in 
particolare i gestori di rete ad adottare un 
procedimento di "installazione e notifica" 
per l'installazione di unità di micro-
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cogenerazione, al fine di semplificare ed 
abbreviare la procedura di autorizzazione 
per i singoli cittadini e installatori.

Or. en

Motivazione

Eliminare un inutile onere amministrativo e accelerare il processo di autorizzazione per 
l'installazione di unità di micro-cogenerazione vuol dire favorire lo sviluppo e l'applicazione 
di questa importante tecnologia.

Emendamento 1388
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.
Per le unità di micro-cogenerazione 
installate da singoli cittadini, le autorità 
competenti introducono un opportuno 
procedimento di semplice notifica 
all'organismo competente.

Or. en

Emendamento 1389
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
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rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.

rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione. 
Per le unità di micro-cogenerazione 
installate da singoli cittadini, le autorità 
competenti introducono un opportuno 
procedimento di semplice notifica 
all'organismo competente.

Or. en

Motivazione

La modifica proposta mira ad eliminare l'applicazione di un inutile procedimento 
amministrativo alle unità di micro-cogenerazione installate presso i singoli e quindi a 
favorire lo sviluppo di questa tecnologia.

Emendamento 1390
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.
Per le unità di micro-cogenerazione 
installate da singoli cittadini, le autorità 
competenti introducono un opportuno 
procedimento di semplice notifica 
all'organismo competente.

Or. en

Emendamento 1391
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.

Gli Stati membri possono adoperarsi per 
agevolare la connessione alla rete 
dell'elettricità da cogenerazione ad alto 
rendimento prodotta da unità di piccola 
cogenerazione e di micro-cogenerazione.
Per le unità di micro-cogenerazione 
installate presso singoli locali, le autorità 
competenti introducono un procedimento 
di semplice notifica.

Or. en

Emendamento 1392
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nelle aree urbane, gli Stati membri 
possono accordare priorità alle grandi 
unità ad alto rendimento.

Or. de

Emendamento 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che, qualora sia 
compatibile con la modalità di 
funzionamento di un impianto di 
cogenerazione ad alto rendimento, i 
gestori degli impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento e gli aggregatori di 
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linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

gestione della domanda possano offrire 
servizi di bilanciamento e altri servizi 
operativi a livello di gestori dei sistemi di 
trasmissione o dei sistemi di distribuzione. 
I gestori dei sistemi di trasmissione e dei 
sistemi di distribuzione garantiscono che 
tali servizi rientrino in una procedura di 
offerta dei servizi trasparente e soggetta a 
controllo.

Or. en

Emendamento 1394
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento nonché gli aggregatori di 
programmi di modulazione del consumo 
di energia possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

Or. fr

Emendamento 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento e gli aggregatori di gestione 
della domanda possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

Or. en

Emendamento 1396
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

6. Gli Stati membri possono adottare le 
misure necessarie per garantire che i 
gestori degli impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione e la
fattibilità economica e tecnica degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

Or. en
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Motivazione

Tutte le operazioni supplementari devono essere considerate anche in relazione ai vincoli 
economici.

Emendamento 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione e la 
fattibilità economica degli impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento. I gestori 
dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di 
distribuzione garantiscono che tali servizi 
rientrino in una procedura di offerta dei 
servizi trasparente e soggetta a controllo.

Or. en

Emendamento 1398
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
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o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione e la 
fattibilità economica degli impianti di 
cogenerazione ad alto rendimento. I gestori 
dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di 
distribuzione garantiscono che tali servizi 
rientrino in una procedura di offerta dei 
servizi trasparente e soggetta a controllo.

Or. en

Emendamento 1399
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente e soggetta a controllo.

6. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire che i gestori degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento possano offrire servizi di 
bilanciamento e altri servizi operativi a 
livello di gestori dei sistemi di trasmissione 
o dei sistemi di distribuzione se ciò è in 
linea con il modo di conduzione degli 
impianti di cogenerazione ad alto 
rendimento. I gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
garantiscono che tali servizi rientrino in 
una procedura di offerta dei servizi 
trasparente, non discriminatoria e soggetta 
a controllo.

Or. ro

Emendamento 1400
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, gli Stati membri possono 
chiedere ai gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
di incoraggiare, riducendo i costi di 
connessione e di uso del sistema, la scelta 
di ubicare gli impianti di cogenerazione 
ad alto rendimento in prossimità delle 
zone in cui si registra una domanda.

soppresso

Or. en

Emendamento 1401
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, gli Stati membri possono 
chiedere ai gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
di incoraggiare, riducendo i costi di 
connessione e di uso del sistema, la scelta 
di ubicare gli impianti di cogenerazione 
ad alto rendimento in prossimità delle 
zone in cui si registra una domanda.

soppresso

Or. en

Emendamento 1402
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, gli Stati membri possono 
chiedere ai gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 

Se del caso, gli Stati membri possono 
chiedere ai gestori dei sistemi di 
trasmissione e dei sistemi di distribuzione 
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di incoraggiare, riducendo i costi di 
connessione e di uso del sistema, la scelta 
di ubicare gli impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento in prossimità delle zone in 
cui si registra una domanda.

di incoraggiare, riducendo i costi di 
connessione e di uso del sistema, la scelta 
di ubicare gli impianti di cogenerazione ad 
alto rendimento in prossimità delle zone in 
cui si registra una domanda di calore.

Or. en

Emendamento 1403
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono consentire ai 
produttori di elettricità da cogenerazione 
ad alto rendimento che desiderano 
connettersi alla rete di indire una gara 
d'appalto per i lavori di connessione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1404
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono consentire ai 
produttori di elettricità da cogenerazione ad 
alto rendimento che desiderano connettersi 
alla rete di indire una gara d'appalto per i 
lavori di connessione.

7. Gli Stati membri possono consentire ai 
produttori di elettricità da cogenerazione ad 
alto rendimento che desiderano connettersi 
alla rete di indire una gara d'appalto per i 
lavori di connessione. Al riguardo è 
opportuno integrare le norme tecniche e 
di sicurezza fissate dall'operatore di rete.

Or. de
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Emendamento 1405
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nel quadro dei prossimi piani 
d'azione nazionali sul dispiegamento di 
risorse intelligenti, gli Stati membri 
dovranno illustrare dettagliatamente come 
i programmi di modulazione del consumo 
di energia potranno essere integrati sui 
mercati dell'energia, in particolare a 
livello locale e regionale, e fornire 
informazioni specifiche sul dispiegamento 
delle tecnologie che agevolano il 
collegamento degli edifici e dei siti 
industriali alla rete energetica.

Or. fr

Emendamento 1406
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nel quadro dei futuri piani d'azione 
nazionali comprendenti obiettivi per 
l'attuazione delle reti intelligenti, gli Stati 
membri elaborano informazioni sulle 
modalità con cui le risorse della domanda 
potrebbero essere integrate nei mercati 
regionali dell'elettricità e indicano nel 
dettaglio come vengano applicate le 
tecnologie volte a facilitare la connessione 
delle risorse dal lato della domanda alla 
rete energetica a livello di utenti finali.

Or. en
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Emendamento 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o 
regimi equivalenti di qualificazione per i 
fornitori di servizi energetici, di audit 
energetici e misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica, incluso per gli 
installatori di elementi edilizi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 
2010/31/UE.

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di qualificazione per i 
fornitori di servizi energetici, di audit 
energetici e misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica, incluso per gli 
installatori di elementi edilizi di cui 
all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri verificano 
in quale misura i rispettivi sistemi di 
formazione e aggiornamento 
professionale coprano le competenze 
richieste.

Or. de

Emendamento 1408
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o regimi 
equivalenti di qualificazione per i fornitori 
di servizi energetici, di audit energetici e 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica, incluso per gli installatori di 
elementi edilizi di cui all'articolo 2, 

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o regimi 
equivalenti di qualificazione per i fornitori 
di servizi energetici, di audit energetici e 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica, incluso per gli installatori di 
elementi edilizi di cui all'articolo 2, 
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paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE. paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.
Tali regimi di certificazione o di 
qualificazione sono illustrati 
dettagliatamente all'allegato XIII bis.

Or. fr

Emendamento 1409
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o regimi 
equivalenti di qualificazione per i fornitori 
di servizi energetici, di audit energetici e 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica, incluso per gli installatori di 
elementi edilizi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri, ove lo 
ritengano necessario, assicurano che, 
entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o regimi 
equivalenti di qualificazione per i fornitori 
di servizi energetici, di audit energetici e 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica, incluso per gli installatori di 
elementi edilizi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 1410
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività e 
affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o regimi 
equivalenti di qualificazione per i fornitori 

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di 
competenza tecnica, obiettività, efficienza
e affidabilità, gli Stati membri assicurano 
che, entro il 1° gennaio 2014, saranno 
disponibili regimi di certificazione o regimi 
equivalenti di qualificazione per i fornitori 
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di servizi energetici, di audit energetici e 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica, incluso per gli installatori di 
elementi edilizi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

di servizi energetici, di audit energetici e 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica, incluso per gli installatori di 
elementi edilizi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.

Or. ro

Emendamento 1411
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si dovesse applicare un nuovo 
regime, gli Stati membri dovranno 
garantirne la coerenza con i regimi e le 
prassi già attuati a livello nazionale, in 
collaborazione con gli attori interessati.

Or. fr

Motivazione

Vista la complessità dei regimi di certificazione per le piccole imprese, la loro attuazione non 
deve mai avvenire a scapito dei regimi di qualificazione professionale esistenti, garanti delle 
competenze delle professioni.

Emendamento 1412
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di certificazione o i regimi 
equivalenti di qualificazione di cui al 
paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la 
Commissione per comparare i regimi e 
garantirne il riconoscimento.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di certificazione o i regimi 
equivalenti di qualificazione di cui al 
paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la 
Commissione per comparare i regimi e
garantirne il riconoscimento, 
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conformemente alla direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali per le professioni 
regolamentate.

Or. fr

Motivazione

Vista la complessità dei regimi di certificazione per le piccole imprese, la loro attuazione non 
deve mai avvenire a scapito dei regimi di qualificazione professionale esistenti, garanti delle 
competenze delle professioni.

Emendamento 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di certificazione o i regimi 
equivalenti di qualificazione di cui al 
paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la 
Commissione per comparare i regimi e 
garantirne il riconoscimento.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di qualificazione di cui al paragrafo 
1 e cooperano tra loro e con la 
Commissione per comparare i regimi e 
garantirne il riconoscimento. Tali 
disposizioni lasciano impregiudicata la 
direttiva 2005/36/CE.

Or. de

Emendamento 1414
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di certificazione o i regimi 
equivalenti di qualificazione di cui al 
paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la 
Commissione per comparare i regimi e 

2. Gli Stati membri rendono pubblici i 
regimi di certificazione o i regimi 
equivalenti di qualificazione di cui al 
paragrafo 1 e riconoscono ognuno i regimi
dell'altro.
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garantirne il riconoscimento.

Or. en

Emendamento 1415
Angelika Niebler

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In alternativa, gli Stati membri nei 
quali esistono oggi elenchi dei fornitori di 
servizi energetici, di audit energetici e di 
misure di efficienza energetica possono 
ricorrere a tali elenchi assicurando che 
sia possibile includervi i fornitori solo in 
presenza di determinate qualificazioni e 
nel rispetto di precise condizioni, al fine di 
garantire un elevato livello di competenza 
tecnica, oggettività e affidabilità.

Or. de

Motivazione

In molti Stati membri esistono già elenchi dei fornitori di servizi energetici, di audit energetici 
e di misure di efficienza energetica. Introdurre nuovi regimi di certificazione anziché 
ricorrere ai regimi già esistenti costituirebbe per questi Stati membri un ulteriore onere 
burocratico.

Emendamento 1416
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Vanno riconosciuti come tali i 
regimi di certificazione o i regimi 
equivalenti di qualificazione già esistenti 
per i fornitori di servizi energetici, di audit 
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energetici e di altre misure volte a 
migliorare l'efficienza energetica che 
soddisfano i requisiti per il 
raggiungimento di un elevato livello di 
competenza tecnica, oggettività e 
affidabilità.

Or. de

Motivazione

Molte imprese utilizzano già regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione 
per il controllo del loro consumo energetico. L'impresa dovrebbe poter scegliere 
individualmente il regime più adeguato alle proprie caratteristiche ed esigenze specifiche. 
L'obiettivo dovrebbe essere quello di evitare la duplicazione del lavoro e semplificare le 
procedure di rendicontazione.

Emendamento 1417
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Informazione, sensibilizzazione e 

formazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni in merito ai meccanismi 
di efficienza energetica e ai quadri 
finanziari e giuridici disponibili siano 
trasparenti e vengano diffuse ampiamente 
e in modo attivo a tutti gli attori del 
mercato interessati, compresi i 
consumatori, i costruttori, gli architetti, 
gli ingegneri, i revisori ambientali e gli 
installatori di elementi edilizi ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE. Essi 
garantiscono che le banche e gli altri 
istituti finanziari siano informati delle 
possibilità di partecipare al finanziamento 
delle misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica.
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2. Gli Stati membri stabiliscono 
condizioni e incentivi adeguati affinché 
gli operatori del mercato forniscano ai 
consumatori di energia informazioni 
adeguate e mirate nonché consulenza in 
materia di efficienza energetica.
3. Gli Stati membri, di concerto con i 
soggetti interessati, comprese le autorità 
locali e regionali, elaborano adeguati 
programmi d'informazione, 
sensibilizzazione e formazione, al fine di 
informare i cittadini sui benefici e gli 
aspetti pratici legati all'adozione di misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica.
4. La Commissione provvede affinché 
siano scambiate e ampiamente diffuse 
informazioni sulle migliori pratiche in 
materia di risparmio energetico negli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A.
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Informazione e formazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni in merito ai meccanismi 
di efficienza energetica e ai quadri 
finanziari e giuridici disponibili siano 
trasparenti e vengano diffuse ampiamente 
e in modo attivo a tutti gli attori del 
mercato interessati, compresi i 
consumatori, i costruttori, gli architetti, 
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gli ingegneri, i revisori ambientali e gli 
installatori di elementi edilizi ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE. Essi 
garantiscono che le banche e gli altri 
istituti finanziari siano informati delle 
possibilità di partecipare, anche attraverso 
la creazione di partenariati 
pubblico/privato, al finanziamento delle 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica.
2. Gli Stati membri stabiliscono 
condizioni e incentivi adeguati affinché 
gli operatori del mercato forniscano ai 
consumatori di energia informazioni 
idonee e mirate nonché consulenza in 
materia di efficienza energetica.
3. Gli Stati membri, di concerto con i 
soggetti interessati, comprese le autorità 
locali e regionali, elaborano adeguati 
programmi d'informazione, 
sensibilizzazione e formazione, al fine di 
informare i cittadini sui benefici e gli 
aspetti pratici legati all'adozione di misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica. 
4. La Commissione provvede affinché 
siano scambiate e ampiamente diffuse 
informazioni sulle migliori pratiche in 
materia di risparmio energetico negli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 1419
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni in merito ai meccanismi 
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di efficienza energetica e ai quadri 
finanziari e giuridici disponibili siano 
trasparenti e vengano diffuse ampiamente 
e in modo attivo a tutti gli attori del 
mercato interessati, compresi i 
consumatori, i costruttori, gli architetti, 
gli ingegneri, i revisori ambientali e gli 
installatori di elementi edilizi ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE. Essi 
garantiscono che le banche e gli altri 
istituti finanziari siano informati delle 
possibilità di partecipare al finanziamento 
delle misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica.
2. Gli Stati membri stabiliscono 
condizioni e incentivi adeguati affinché 
gli operatori del mercato forniscano ai 
consumatori di energia informazioni 
idonee e mirate nonché consulenza in 
materia di efficienza energetica.
3. Gli Stati membri, di concerto con i 
soggetti interessati, comprese le autorità 
locali e regionali, elaborano adeguati 
programmi d'informazione, 
sensibilizzazione e formazione, al fine di 
informare i cittadini sui benefici e gli 
aspetti pratici legati all'adozione di misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica.
4. La Commissione provvede affinché 
siano scambiate e ampiamente diffuse 
informazioni sulle migliori pratiche in 
materia di risparmio energetico negli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 1420
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicando, controllando e aggiornando 
periodicamente l'elenco dei fornitori di 
servizi energetici disponibili e dei servizi 
energetici da essi offerti;

a) pubblicando, controllando e aggiornando 
periodicamente l'elenco delle società di 
servizi energetici accreditate disponibili e 
dei servizi energetici da esse offerti;

Or. en

Emendamento 1421
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicando, controllando e aggiornando 
periodicamente l'elenco dei fornitori di 
servizi energetici disponibili e dei servizi 
energetici da essi offerti;

a) pubblicando, promuovendo, 
controllando e aggiornando periodicamente 
l'elenco dei fornitori di servizi energetici 
disponibili e dei servizi energetici da essi 
offerti;

Or. ro

Emendamento 1422
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) garantendo che, qualora compaiano 
in un elenco pubblico, tali fornitori 
possiedano il livello adeguato di 
competenze, conoscenze e formazione;

Or. en
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Emendamento 1423
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) eliminando gli ostacoli di ordine 
regolamentare e non regolamentare che 
impediscono il ricorso a contratti di 
prestazione energetica e altri modelli di 
finanziamento tramite terzi per le misure 
di risparmio energetico;

Or. en

Emendamento 1424
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico, che devono contenere 
almeno gli elementi elencati all'allegato 
XIII;

b) incoraggiando le autorità pubbliche a 
usare i contratti di prestazione energetica 
quando vengono effettuate 
ristrutturazioni di immobili e offrendo 
contratti tipo per i contratti di prestazione 
energetica basati sull'analisi costi-benefici 
per l'intero ciclo di vita, promuovendo nel 
contempo contratti a lungo termine che 
permettano di conseguire un maggiore 
risparmio energetico; essi devono 
contenere almeno gli elementi elencati 
all'allegato XIII;

Or. en

Motivazione

È necessario incoraggiare le autorità pubbliche a stipulare contratti a lungo termine che 
permettano di conseguire un maggiore risparmio energetico e a evitare la "scrematura" delle 
ristrutturazioni con tempi più brevi di recupero degli investimenti che potrebbe causare 
"effetti di immobilizzo" sul lungo periodo.
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Emendamento 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico, che devono contenere 
almeno gli elementi elencati all'allegato 
XIII;

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nei 
settori pubblico e privato che siano basati 
sui costi per l'intero ciclo di vita e sui costi 
dei servizi, incoraggiando nel contempo 
contratti a lungo termine che 
garantiscano maggiori risparmi; essi
devono contenere almeno gli elementi 
elencati all'allegato XIII;

Or. ro

Emendamento 1426
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico, che devono contenere 
almeno gli elementi elencati all'allegato 
XIII;

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico basati su costi e benefici 
per l'intero ciclo di vita, promuovendo nel 
contempo contratti a lungo termine che 
permettano di conseguire maggiori 
risparmi; essi devono contenere almeno gli 
elementi elencati all'allegato XIII;

Or. en

Emendamento 1427
Teresa Riera Madurell
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico, che devono contenere 
almeno gli elementi elencati all'allegato 
XIII;

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico basati su costi e benefici 
per l'intero ciclo di vita, promuovendo nel 
contempo contratti a lungo termine che 
permettano di conseguire maggiori 
risparmi; essi devono contenere almeno gli 
elementi elencati all'allegato XIII;

Or. en

Emendamento 1428
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico, che devono contenere 
almeno gli elementi elencati all'allegato 
XIII;

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico basati su costi e benefici 
per l'intero ciclo di vita, promuovendo nel 
contempo contratti a lungo termine che 
permettano di conseguire maggiori 
risparmi; essi devono contenere almeno gli 
elementi elencati all'allegato XIII;

Or. en

Motivazione

È necessario incoraggiare le società di servizi energetici a stipulare contratti a lungo termine 
che permettano di conseguire maggiori risparmi e a evitare la "scrematura" delle 
ristrutturazioni con tempi più brevi di recupero degli investimenti che lascia inutilizzato un 
enorme potenziale di risparmio.

Emendamento 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica sottoscritti nel 
settore pubblico, che devono contenere 
almeno gli elementi elencati all'allegato 
XIII;

b) offrendo contratti tipo per i contratti di 
prestazione energetica (contracting)
sottoscritti nel settore pubblico, che devono 
contenere almeno gli elementi elencati 
all'allegato XIII;

Or. de

Emendamento 1430
Antonio Cancian

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) favorendo l'affiancamento alle 
pubbliche amministrazioni di operatori 
indipendenti, network e piattaforme 
tecnologiche che facilitino l'incontro tra 
domanda e offerta di servizi energetici per 
l'attuazione di programmi di 
efficientamento e/o l'adozione di schemi 
di gestione dell'energia;

Or. it

Emendamento 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) garantendo che le autorità 
pubbliche prendano in considerazione 
l'utilizzo dei servizi energetici, compresi i 
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contratti di prestazione energetica;

Or. en

Emendamento 1432
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) incoraggiando lo sviluppo di marchi di 
qualità su base volontaria;

d) incoraggiando lo sviluppo di marchi di 
qualità;

Or. en

Emendamento 1433
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) diffondendo informazioni sugli
strumenti finanziari, gli incentivi, le
sovvenzioni e i prestiti per sostenere i 
progetti nel campo dei servizi energetici.

e) favorendo la disponibilità di strumenti 
finanziari, incentivi, sovvenzioni e prestiti 
per sostenere i progetti nel campo dei 
servizi energetici e diffondendo 
informazioni chiare e facilmente 
accessibili su tali regimi di sostegno.

Or. en

Emendamento 1434
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) sostenendo intermediari del 
mercato, reti e piattaforme indipendenti 
che gestiscono programmi volti a 
stimolare lo sviluppo del mercato sia sul 
lato della domanda sia su quello 
dell'offerta dei servizi di efficienza 
energetica e che collegano la domanda e 
l'offerta dei servizi di efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 1435
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) promuovendo il sostegno 
finanziario alle PMI e alle società di 
servizi energetici che attuano investimenti 
a lungo termine nel settore dell'efficienza 
energetica per conto delle PMI attraverso: 
fondi statali dedicati, garanzie di credito, 
mutui a basso rendimento concepiti 
specificamente per il settore 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment
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Emendamento 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) promuovendo il sostegno 
finanziario alle PMI e alle società di 
servizi energetici che attuano investimenti 
a lungo termine nel settore dell'efficienza 
energetica per conto delle PMI attraverso: 
fondi statali dedicati, garanzie di credito, 
mutui a basso rendimento concepiti 
specificamente per il settore 
dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) introducendo norme vincolanti per 
impedire che nei mercati emergenti dei 
servizi energetici si creino distorsioni 
della concorrenza a danno delle piccole 
imprese; 

Or. de

Emendamento 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) incoraggiando il sostegno 
finanziario diretto e indiretto alle PMI al 
fine di promuovere gli investimenti a 
lungo termine nel settore dell'efficienza 
energetica.

Or. en

Emendamento 1439
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) fornendo l'assistenza tecnica 
necessaria, in cooperazione con le 
organizzazioni intermediarie di imprese 
esistenti. 

Or. fr

Motivazione

Un accompagnamento personalizzato grazie alle azioni strutturate delle organizzazioni che 
rappresentano le piccole imprese è indispensabile per agevolare l'applicazione delle politiche 
di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese. 

Emendamento 1440
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1– lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) incoraggiando le autorità pubbliche 
a utilizzare i contratti di prestazione 
energetica in caso di progetti volti al 
miglioramento dell'efficienza energetica.
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Or. fr

Emendamento 1441
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sviluppando modelli di 
finanziamento innovativi per consentire 
alle PMI e alle imprese artigianali 
competenti di offrire contratti di 
prestazione energetica.

Or. en

Emendamento 1442
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) promuovendo il ruolo dei venditori 
al dettaglio e dei distributori di energia sul 
mercato dei servizi energetici.

Or. en

Emendamento 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) istituendo un gruppo di lavoro 
composto da rappresentanti dei 27 Stati 
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membri e della Commissione europea allo 
scopo di facilitare lo scambio delle 
migliori pratiche per la promozione del 
mercato dei servizi energetici.

Or. en

Emendamento 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono benefici 
derivanti dalla formazione professionale e 
dalla creazione di posti di lavoro sia per 
gli uomini sia per le donne attraverso 
interventi volti a cambiare il mercato del 
lavoro segregato in base al genere nel 
settore energetico.

Or. en

Emendamento 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 14 – comma unico bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri elaborano una strategia 
nazionale volta a promuovere e consentire 
un uso efficiente dell'energia nelle 
abitazioni. Tale strategia comprende 
l'istituzione di un unico punto di contatto 
per consulenza e i fornitori accreditati, 
come previsto dagli articoli 13 e 14. Gli 
Stati membri possono inoltre utilizzare 
una serie di strumenti congiunti volti a 
promuovere un cambiamento di 
comportamento, tra cui: incentivi fiscali, 



AM\883845IT.doc 93/110 PE475.983v01-00

IT

accesso ai crediti, contributi o 
sovvenzioni, fornitura di informazioni, 
progetti-modello, attività sul posto di 
lavoro, norme minime per prodotti e 
servizi.
Tali strategie includono un programma 
che, durante l'installazione di contatori 
intelligenti, coinvolga i consumatori 
comunicando loro: nuove modalità di 
impiego dell'energia efficaci sotto il 
profilo dei costi e di facile attuazione e 
informazioni sulle misure per l'efficienza 
energetica.
Gli Stati membri, nella relazione di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2, riferiscono 
inoltre ogni 3 anni sui progressi 
conseguiti con tali strategie. 

Or. en

Emendamento 1446
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri valutano e adottano le 
misure necessarie per eliminare gli ostacoli 
di ordine regolamentare e di altro tipo che 
intralciano l'efficienza energetica, in 
particolare per quanto riguarda:

1. Gli Stati membri valutano e adottano le 
misure necessarie per eliminare gli ostacoli 
di ordine regolamentare, amministrativo e 
di altro tipo che intralciano l'efficienza 
energetica, in particolare per quanto 
riguarda:

Or. ro

Emendamento 1447
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) la separazione degli incentivi tra 
proprietari e inquilini di un immobile o tra 
gli stessi proprietari, con l'intento di evitare 
che essi rinuncino a realizzare investimenti 
intesi a migliorare l'efficienza energetica, 
che avrebbero invece realizzato in altre 
condizioni, perché non ne otterranno 
individualmente i pieni benefici o perché 
non esistono regole che disciplinano la 
ripartizione dei costi e dei benefici;

a) la separazione degli incentivi tra 
proprietari e inquilini di un immobile o tra 
gli stessi proprietari, con l'intento di evitare 
che essi rinuncino a realizzare investimenti 
intesi a migliorare l'efficienza energetica 
perché non ne otterranno individualmente i 
pieni benefici o perché non esistono regole 
che disciplinano la ripartizione dei costi e 
dei benefici;

Or. en

Emendamento 1448
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni giuridiche e 
regolamentari e le pratiche amministrative 
in materia di acquisti pubblici e di bilancio 
e contabilità annuali, con l'intento di 
evitare che i singoli enti pubblici non siano 
dissuasi dal realizzare investimenti intesi a 
migliorare l'efficienza.

b) le disposizioni giuridiche, fiscali e 
regolamentari e le pratiche amministrative 
in materia di acquisti pubblici e di bilancio 
e contabilità annuali, con l'intento di 
evitare che i singoli enti pubblici siano 
dissuasi dal realizzare investimenti intesi a 
migliorare l'efficienza energetica e a 
ridurre al minimo i costi che verrebbero 
sostenuti sull'insieme del ciclo per tutta la 
durata di vita dell'edificio o dell'impianto.

Or. fr

Emendamento 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni giuridiche e
regolamentari e le pratiche amministrative 
in materia di acquisti pubblici e di bilancio 
e contabilità annuali, con l'intento di 
evitare che i singoli enti pubblici non siano 
dissuasi dal realizzare investimenti intesi a 
migliorare l'efficienza.

b) le disposizioni giuridiche, regolamentari 
e fiscali e le pratiche amministrative in 
materia di acquisti pubblici e di bilancio e 
contabilità annuali, con l'intento di evitare 
che i singoli enti pubblici siano dissuasi dal 
realizzare investimenti intesi a migliorare 
l'efficienza e dal ricorrere a contratti di 
prestazione energetica e altri meccanismi 
di finanziamento tramite terzi su base 
contrattuale a lungo termine;

Or. en

Emendamento 1450
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni giuridiche e
regolamentari e le pratiche amministrative 
in materia di acquisti pubblici e di bilancio 
e contabilità annuali, con l'intento di 
evitare che i singoli enti pubblici non siano 
dissuasi dal realizzare investimenti intesi a 
migliorare l'efficienza.

b) le disposizioni giuridiche, regolamentari 
e fiscali, concepite specificamente per lo 
sviluppo dell'efficienza energetica, le 
pratiche amministrative in materia di 
acquisti pubblici e di bilancio e contabilità 
annuali e le norme riguardanti gli 
investimenti privati, con l'intento di evitare 
che i singoli enti pubblici siano dissuasi dal 
realizzare investimenti intesi a migliorare 
l'efficienza.

Or. en

Motivazione

In stretta relazione con i meccanismi di supporto finanziari e fiscali necessari per superare 
gli ostacoli all'efficienza energetica va sottolineata l'importanza di disporre di elenchi aperti 
e aggiornati di fornitori di servizi energetici affidabili, in modo da incoraggiare i clienti finali 
a contattare tecnici e operatori di cui si possono fidare per quanto concerne gli obiettivi di 
risparmio energetico. Le informazioni accurate e puntuali relative alle ESCO, ai fornitori di 
servizi energetici e alle misure che attuano costituiscono una priorità assoluta per i clienti 
finali.
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Emendamento 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni giuridiche e 
regolamentari e le pratiche amministrative 
in materia di acquisti pubblici e di bilancio 
e contabilità annuali, con l'intento di 
evitare che i singoli enti pubblici non siano 
dissuasi dal realizzare investimenti intesi a 
migliorare l'efficienza.

b) le disposizioni giuridiche, regolamentari 
e fiscali e le pratiche amministrative in 
materia di acquisti pubblici e di bilancio e 
contabilità annuali, con l'intento di evitare 
che i singoli enti pubblici siano dissuasi dal 
realizzare investimenti intesi a migliorare 
l'efficienza.

Or. fr

Emendamento 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le disposizioni giuridiche e
regolamentari e le pratiche amministrative 
in materia di acquisti pubblici e di bilancio 
e contabilità annuali, con l'intento di 
evitare che i singoli enti pubblici non siano 
dissuasi dal realizzare investimenti intesi a 
migliorare l'efficienza.

b) le disposizioni giuridiche, regolamentari 
e fiscali e le pratiche amministrative in 
materia di acquisti pubblici e di bilancio e 
contabilità annuali, con l'intento di evitare 
che i singoli enti pubblici siano dissuasi dal 
realizzare investimenti intesi a migliorare 
l'efficienza.

Or. en

Emendamento 1453
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni giuridiche e 
regolamentari, le barriere fiscali e le 
pratiche amministrative, per quanto 
riguarda l'acquisto, l'installazione, 
l'autorizzazione e il collegamento alla rete 
di generatori di energia di piccole 
dimensioni, con l'intento di garantire che 
le famiglie o i gruppi di famiglie non 
siano dissuasi dall'usare microtecnologie 
per produrre energia.

Or. en

Emendamento 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni giuridiche e 
regolamentari, le barriere fiscali e le 
pratiche amministrative, per quanto 
riguarda l'acquisto, l'installazione, 
l'autorizzazione e il collegamento alla rete 
di generatori di energia di piccole 
dimensioni, con l'intento di garantire che 
le famiglie o i gruppi di famiglie non 
siano dissuasi dall'usare microtecnologie 
per produrre energia.

Or. en

Emendamento 1455
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) disposizioni giuridiche, 
regolamentari e fiscali che limitano senza 
necessità o in modo sproporzionato 
l'utilizzazione di strumenti finanziari volta 
a promuovere la riduzione del consumo 
energetico nel quadro di mercati dei 
servizi energetici o di altre misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
come i contratti di prestazione energetica. 

Or. fr

Emendamento 1456
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) in seguito a un attento esame dei 
progressi conseguiti nel settore 
dell'efficienza energetica, nel 2014 la 
Commissione europea proporrà norme 
per imporre agli Stati membri l'obbligo di 
elaborare misure nazionali volte a 
migliorare l'efficienza energetica del 
parco immobiliare privato.

Or. de

Motivazione

L'88% degli edifici presenti nel'UE è di proprietà privata. Poiché tali edifici dispongono di un 
elevato potenziale in termini di miglioramento dell'efficienza energetica, la Commissione 
europea deve garantire, mediante norme vincolanti, che anche per il parco immobiliare 
privato esistano piani e misure nazionali volti a migliorare l'efficienza energetica.

Emendamento 1457
Giles Chichester
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la richiesta di revisione delle tariffe 
da parte dei distributori di energia, al fine 
di garantire che il costo delle unità 
aggiuntive marginali di consumo di 
elettricità o gas sia maggiore rispetto a 
quello del blocco iniziale di unità 
consumate, in modo da incoraggiare i 
consumatori ad aumentare l'efficienza e a 
non consumare più del necessario;

Or. en

Emendamento 1458
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il coinvolgimento dei soggetti 
interessati, comprese le autorità locali e 
regionali, nell'elaborazione dei piani di 
comunicazione nazionali volti a 
informare i cittadini sui vantaggi e gli 
aspetti pratici legati all'adozione di misure 
di miglioramento dell'efficienza 
energetica, anche attraverso l'impiego di 
contatori intelligenti;

Or. en

Emendamento 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni giuridiche e 
regolamentari che impongono divieti e 
vincoli inutili o eccessivi alle aziende del 
settore dell'energia, impedendo loro di 
offrire servizi di efficienza energetica o di 
utilizzare modelli innovativi di 
finanziamento tramite terzi per realizzare 
misure di risparmio energetico;

Or. en

Emendamento 1460
Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni giuridiche e 
regolamentari che impediscono o limitano 
la possibilità di creare gruppi di PMI 
indipendenti capaci di fornire strutture 
contrattuali maggiormente complesse 
quali i contratti di prestazione energetica;

Or. en

Emendamento 1461
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le disposizioni giuridiche e 
regolamentari che impediscono o limitano 
la possibilità di creare gruppi o consorzi 
di PMI indipendenti capaci di fornire 
strutture contrattuali maggiormente 
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complesse quali i contratti di prestazione 
energetica;

Or. en

Emendamento 1462
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i vincoli che impediscono alle 
aziende del settore dell'energia di offrire 
servizi di efficienza energetica, con 
l'intento di garantire pari condizioni di 
concorrenza sul mercato;

Or. en

Emendamento 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) l'istituzione di regimi di esenzione 
dal patto di stabilità e crescita per gli 
investimenti nell'efficienza energetica 
effettuati dalle autorità pubbliche;

Or. en

Emendamento 1464
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b bis) la promozione di misure finalizzate 
a un risparmio a lungo termine o di 
programmi strutturati;

Or. en

Emendamento 1465
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) la revisione dell'applicazione 
dell'IVA al consumo energetico in ambito 
domestico, per valutare se le aliquote IVA 
variabili a carattere progressivo 
promuovano una maggiore efficienza e la 
riduzione dei consumi senza influire sulla 
povertà energetica;

Or. en

Emendamento 1466
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure intese a eliminare gli ostacoli 
possono consistere tra l'altro nel fornire 
incentivi, abrogare o modificare 
disposizioni giuridiche e regolamentari o 
adottare orientamenti e comunicazioni 
interpretative. Dette misure possono essere 
combinate con azioni di istruzione, 
formazione e informazione specifica 
nonché con assistenza tecnica in materia di 

Le misure intese a eliminare gli ostacoli 
possono consistere tra l'altro nel fornire 
incentivi, istituire fondi pubblici per 
l'efficienza energetica, ai quali tutti i 
fornitori di servizi qualificati dovrebbero 
avere accesso preferenziale, abrogare o 
modificare disposizioni giuridiche e 
regolamentari o adottare orientamenti e 
comunicazioni interpretative. Dette misure 
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efficienza energetica. possono essere combinate con azioni di 
istruzione, formazione e informazione 
specifica nonché con assistenza tecnica in 
materia di efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

In stretta relazione con i meccanismi di supporto finanziari e fiscali necessari per superare 
gli ostacoli all'efficienza energetica va sottolineata l'importanza di disporre di elenchi aperti 
e aggiornati di fornitori di servizi energetici affidabili, in modo da incoraggiare i clienti finali 
a contattare tecnici e operatori di cui si possono fidare per quanto concerne gli obiettivi di 
risparmio energetico. Le informazioni accurate e puntuali relative alle ESCO, ai fornitori di 
servizi energetici e alle misure che attuano costituiscono una priorità assoluta per i clienti 
finali.

Emendamento 1467
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure intese a eliminare gli ostacoli 
possono consistere tra l'altro nel fornire 
incentivi, abrogare o modificare 
disposizioni giuridiche e regolamentari o 
adottare orientamenti e comunicazioni 
interpretative. Dette misure possono essere 
combinate con azioni di istruzione, 
formazione e informazione specifica 
nonché con assistenza tecnica in materia di 
efficienza energetica.

Le misure intese a eliminare gli ostacoli 
possono consistere tra l'altro nel fornire 
incentivi, abrogare o modificare 
disposizioni giuridiche e regolamentari o 
adottare orientamenti e comunicazioni 
interpretative. Dette misure possono essere 
combinate con azioni di istruzione, 
formazione e informazione specifica 
nonché con assistenza tecnica in materia di 
efficienza energetica. In questo contesto 
va sempre garantito il diritto 
fondamentale alla tutela della proprietà.

Or. de

Motivazione

Per l'esecuzione delle ristrutturazioni energetiche non vanno ad esempio eseguiti espropri.
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Emendamento 1468
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure intese a eliminare gli ostacoli 
possono consistere tra l'altro nel fornire 
incentivi, abrogare o modificare 
disposizioni giuridiche e regolamentari o 
adottare orientamenti e comunicazioni 
interpretative. Dette misure possono essere 
combinate con azioni di istruzione, 
formazione e informazione specifica 
nonché con assistenza tecnica in materia di 
efficienza energetica.

Le misure intese a eliminare gli ostacoli 
possono consistere tra l'altro nel fornire 
incentivi, abrogare o modificare 
disposizioni giuridiche e regolamentari,  
adottare orientamenti e comunicazioni 
interpretative o nel semplificare le 
procedure amministrative. Dette misure 
possono essere combinate con azioni di 
istruzione, formazione e informazione 
specifica nonché con assistenza tecnica in 
materia di efficienza energetica.

Or. ro

Emendamento 1469
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure comprendono:
a) l'attuazione di programmi 
d'informazione dei professionisti del 
settore sulla regolamentazione vigente e 
sui dispositivi finanziari e di 
accompagnamento disponibili;
b) lo sviluppo di programmi di formazione 
dei professionisti del settore degli edifici 
sulle nuove tecniche di eco-costruzione, 
sugli eco-materiali nonché sui nuovi 
approcci per valutare la prestazione 
energetica degli edifici, al fine di 
rafforzare il loro ruolo di prescrittori e 
consulenti dei singoli e delle imprese.
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Or. fr

Emendamento 1470
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono ad 
affrontare la discrepanza tra l'adozione di 
misure per l'efficienza energetica nel 
settore locativo privato e in quello degli 
alloggi occupati dai proprietari.

Or. en

Motivazione

L'analisi mostra un'attività nettamente superiore per quanto concerne l'attuazione di misure 
di efficienza energetica nelle abitazioni occupate dai proprietari rispetto a quelle in affitto, 
dove sembrano mancare gli incentivi a investire sia per i proprietari sia per i locatari.

Emendamento 1471
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri, insieme a tutti gli 
operatori e alle autorità regionali e locali, 
sviluppano adeguati programmi di 
formazione professionale e promuovono 
la diffusione delle tecnologie innovative al 
fine di ottimizzare il potenziale di 
efficienza energetica. I cittadini 
dovrebbero inoltre essere correttamente 
informati in merito ai benefici derivanti 
dalle misure di incremento dell'efficienza 
energetica.
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Or. es

Motivazione

La formazione professionale degli operatori è un requisito fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi di efficienza energetica, soprattutto nel settore della ristrutturazione edilizia.

Emendamento 1472
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri proibiscono la 
chiusura dei fori di ventilazione del vano 
dell'ascensore e del vano tecnico durante 
il test di tenuta all'aria e promuovono la 
sostituzione degli impianti esistenti con 
impianti di ventilazione all'avanguardia.

Or. en

Motivazione

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings  of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve a 
better energy certification.

Emendamento 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)



AM\883845IT.doc 107/110 PE475.983v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Fondi e meccanismi di finanziamento
1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, gli Stati membri possono istituire 
uno o più fondi per sovvenzionare la 
fornitura di programmi e misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
onde promuovere lo sviluppo di un 
mercato di dette misure. Tali misure 
possono comprendere la promozione 
dell'audit energetico e strumenti 
finanziari per i risparmi energetici. Il 
fondo, tra le altre risorse, può includere i 
ricavi generati dalle aste nel quadro del 
regime di scambio delle emissioni.
2. Quando i fondi sovvenzionano il 
conseguimento di misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
l'accesso ad essi è subordinato al 
raggiungimento effettivo di risparmi 
energetici o a miglioramenti 
dell'efficienza energetica. Tale risultato 
deve essere dimostrato con mezzi 
opportuni, come ad esempio gli attestati di 
prestazione energetica degli edifici o 
l'etichettatura energetica dei prodotti.

Or. en

Emendamento 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Finanziamento dell’efficienza energetica
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1. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del 
trattato, gli Stati membri possono istituire 
uno o più meccanismi specifici di 
finanziamento dell'efficienza energetica. 
Il finanziamento può provenire da fondi 
dell'Unione, da fondi pubblici o da altre 
fonti, nonché dalle sanzioni inflitte in 
caso di mancato rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva.
2. Nell'eventualità che gli Stati membri 
non siano in grado di creare un simile 
meccanismo di finanziamento, dovrebbero 
permettere l'istituzione di fondi simili ad 
opera di attori transettoriali, sempre che 
tali meccanismi di finanziamento 
permettano di raggiungere gli stessi 
obiettivi.

Or. en

Motivazione

Nonostante gli enormi vantaggi sul lungo periodo, i miglioramenti dell'efficienza energetica 
comportano costi immediati significativi. È necessario incoraggiare gli Stati membri a creare 
fondi nazionali volti a sostenere le misure di efficienza energetica e a fare maggior uso dei 
fondi UE destinati specificamente all'efficienza energetica e della mobilitazione di capitale 
privato.

Emendamento 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis (nuovo)
Fondi e meccanismi di finanziamento

La Commissione valuta periodicamente il 
funzionamento e l'impatto del fondo per 
l'efficienza energetica (EEEF), istituito 
dal regolamento (UE) 1233/2010, al fine 
di analizzarne l'efficacia e considerare 
l'opportunità di allocare ulteriori risorse a 
favore di questo strumento finanziario, 
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che ha come obiettivo il sostegno di 
iniziative a favore dell'efficienza 
energetica.

Or. it

Emendamento 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Fondi e meccanismi di finanziamento
Gli Stati membri che predispongono la 
promozione di misure di efficienza 
energetica devono garantire che tutti i 
fornitori di tali misure vi possano 
accedere allo stesso modo;

Or. de

Emendamento 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Gli Stati membri, le regioni e i comuni 
dovrebbero proporre e sostenere formule 
di approvvigionamento energetico a 
livello di quartiere o urbano, in modo che 
le somme investite vadano a vantaggio 
della maggioranza dei residenti e che i 
benefici degli investimenti pubblici siano 
condivisi.
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Or. es


