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Emendamento 1478
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono tenere conto dei 
previsti futuri mutamenti della miscela di 
combustibili e dell'efficienza della 
produzione di elettricità al momento di 
determinare il coefficiente di energia 
primaria per l'elettricità.

Or. en

Motivazione

Il coefficiente del 2,5 è già obsoleto e risulta inadeguato a valutare le prestazioni 
energetiche fino al 2020, quando nella miscela di elettricità sarà stata introdotta una 
assai maggiore capacità di emissioni di carbonio basse e nulle. Il fatto di stabilire un 
coefficiente di base pari al 2,5 potrebbe incentivare l'abbandono dell'elettricità in 
favore di un riscaldamento che utilizza direttamente combustibili fossili, riducendo le 
opportunità di adottare tecnologie a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il 
profilo energetico, come le pompe di calore e i veicoli elettrici.  Ne potrebbe pertanto 
conseguire un aumento delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 1479
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 16 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, gli Stati membri possono 
applicare un coefficiente di energia 
primaria pari a 1 per l'elettricità nel 
valutare le misure di efficienza energetica 
in situazioni in cui ciò eviterebbe un
aumento netto delle emissioni di gas a 
effetto serra.
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Or. en

Motivazione

Il coefficiente del 2,5 è già obsoleto e risulta inadeguato a valutare le prestazioni 
energetiche fino al 2020, quando nella miscela di elettricità sarà stata introdotta una 
assai maggiore capacità di emissioni di carbonio basse e nulle. Il fatto di stabilire un 
coefficiente di base pari al 2,5 potrebbe incentivare l'abbandono dell'elettricità in 
favore di un riscaldamento che utilizza direttamente combustibili fossili, riducendo le 
opportunità di adottare tecnologie a basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto il 
profilo energetico, come le pompe di calore e i veicoli elettrici.  Ne potrebbe pertanto 
conseguire un aumento delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 1480
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha il potere di 
adottare un atto delegato a norma 
dell'articolo 18 per istituire il sistema di 
riconoscimento reciproco dei risparmi 
energetici realizzati nel quadro dei regimi 
obbligatori di efficienza energetica di cui 
all'articolo 6, paragrafo 9.

soppresso

La Commissione ha il potere di adottare 
un atto delegato a norma dell'articolo 18 
per istituire la metodologia per l'analisi 
costi-benefici di cui all'articolo 10, 
paragrafo 9.
La Commissione ha il potere di adottare 
un atto delegato a norma dell'articolo 18 
per aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati di cui all'articolo 
10, paragrafo 10, terzo trattino.

Or. en
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Motivazione

Date le notevoli differenze tra i tassi d'interesse negli Stati membri, potrebbe risultare 
poco opportuno applicare una metodologia unica per tutti i casi. 

Emendamento 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
un atto delegato a norma dell'articolo 18 
per istituire il sistema di riconoscimento 
reciproco dei risparmi energetici realizzati 
nel quadro dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica di cui all'articolo 6, 
paragrafo 9.

soppresso

Or. fi

Motivazione

Un sistema basato sul riconoscimento reciproco dei risparmi energetici sarebbe 
molto complicato da gestire e assai oneroso.

Emendamento 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
un atto delegato a norma dell'articolo 18 
per istituire il sistema di riconoscimento 
reciproco dei risparmi energetici realizzati 
nel quadro dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica di cui all'articolo 6, 
paragrafo 9.

soppresso
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Or. en

Emendamento 1483
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare un 
atto delegato a norma dell'articolo 18 per 
istituire il sistema di riconoscimento 
reciproco dei risparmi energetici realizzati 
nel quadro dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica di cui all'articolo 6, 
paragrafo 9.

La Commissione ha il potere di adottare un 
atto delegato a norma dell'articolo 18 per 
istituire un modello di calcolo armonizzato 
ai fini della misurazione, del 
monitoraggio e della verifica dei risparmi 
energetici ottenuti principalmente 
mediante misure e programmi di
miglioramento dell'efficienza energetica in 
tutti i settori di uso finale di cui all'articolo 
6.

Or. en

Emendamento 1484
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare un 
atto delegato a norma dell'articolo 18 per 
istituire il sistema di riconoscimento 
reciproco dei risparmi energetici realizzati 
nel quadro dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica di cui all'articolo 6, 
paragrafo 9.

La Commissione ha il potere di adottare un 
atto delegato a norma dell'articolo 18 per 
istituire il sistema di riconoscimento 
reciproco dei risparmi energetici realizzati 
nel quadro dei regimi obbligatori di 
efficienza energetica di cui all'articolo 6, 
paragrafo 10.

Or. en
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Emendamento 1485
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
un atto delegato a norma dell'articolo 18 
per istituire la metodologia per l'analisi 
costi-benefici di cui all'articolo 10, 
paragrafo 9.

soppresso

Or. en

Emendamento 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare un 
atto delegato a norma dell'articolo 18 per 
istituire la metodologia per l'analisi costi-
benefici di cui all'articolo 10, paragrafo 9.

La Commissione ha il potere di adottare un 
atto delegato a norma dell'articolo 18 per 
istituire un quadro generale comune per
la realizzazione dell'analisi costi-benefici 
di cui all'articolo 10, paragrafo 9.

Or. ro

Emendamento 1487
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
un atto delegato a norma dell'articolo 18 
per aggiornare i valori di rendimento di 
riferimento armonizzati di cui all'articolo 

soppresso
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10, paragrafo 10, terzo trattino.

Or. en

Emendamento 1488
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
18 per adattare al progresso tecnico i 
valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di 
base per l'energia primaria e i requisiti di 
cui agli allegati da I a XV e per adattare 
alle condizioni di concorrenza i requisiti 
di prestazione di cui all'allegato III.

soppresso

Or. de

Emendamento 1489
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 18 per 
adattare al progresso tecnico i valori, i 
metodi di calcolo, i coefficienti di base per 
l'energia primaria e i requisiti di cui agli 
allegati da I a XV e per adattare alle 
condizioni di concorrenza i requisiti di 
prestazione di cui all'allegato III.

2. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 18 per 
adattare al progresso tecnico i valori, i 
metodi di calcolo, i coefficienti di base per 
l'energia primaria e i requisiti di cui agli 
allegati da I a XV.

Or. en



AM\884003IT.doc 9/104 PE475.997v01-00

IT

Emendamento 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, la Commissione 
adotta un regolamento volto a ridurre di 
1,4 miliardi la quantità di quote di 
emissioni ai sensi dell'articolo 9 della 
direttiva 2003/87/CE, in modo da 
mantenere gli incentivi agli investimenti 
in misure di efficienza energetica e in 
tecnologie a basse emissioni di carbonio 
nonché il livello di ambizione degli 
obiettivi previsti nella direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

È necessario compensare la ridotta domanda di quote ETS che deriverà 
dall'applicazione della presente direttiva e dall'obiettivo di conseguire un risparmio 
del 20% di energia, per ripristinare il meccanismo dei prezzi ai livelli previsti nella 
valutazione di impatto sulla quale si era basato l'accordo relativo alla direttiva 
2003/87/CE, e per mantenere gli incentivi agli investimenti in misure di efficienza 
energetica e in tecnologie a basse emissioni di carbonio negli impianti che rientrano 
nel sistema ETS.

Emendamento 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 17 è 
conferita alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dal [data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. La delega di poteri di cui all'articolo 17 è 
conferita alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere dal [data di 
entrata in vigore della presente direttiva].
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Or. ro

Emendamento 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 17 è 
conferita alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dal [data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. La delega di poteri di cui all'articolo 17 è
conferita alla Commissione per un periodo 
di due anni a decorrere dal [data di entrata 
in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 1493
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri dovrebbero evitare 
di imporre obiettivi irrealistici per le 
industrie in cui il risultato immediato è un 
rischio elevato di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio. Gli Stati membri 
dovrebbero invece negoziare con tali 
industrie strategie di efficienza energetica 
concepite su misura e realizzabili.  

Or. en

Emendamento 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'atto delegato può essere 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ed entrare in vigore 
prima della scadenza di tale termine se il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
entrambi informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni.

Or. ro

Emendamento 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Se il Parlamento europeo o il 
Consiglio sollevano obiezioni, l'atto 
delegato non entra in vigore. L'istituzione 
che solleva obiezioni all'atto delegato ne 
illustra le ragioni.

Or. ro

Emendamento 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
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l'allegato XIV, punto 1. l'allegato XIV, punto 1. Ogni tre anni le 
relazioni nazionali sono corredate di 
informazioni supplementari ai sensi 
dell'allegato XIV, punto 2.

Or. en

Emendamento 1497
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli 
Stati membri riferiscono sui progressi 
realizzati nel conseguimento degli obiettivi 
di efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Emendamento 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento dei rispettivi obiettivi
vincolanti di efficienza energetica, in 
conformità con l'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Emendamento 1499
Francisco Sosa Wagner
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento dei rispettivi obiettivi
vincolanti di efficienza energetica, in 
conformità con l'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Motivazione

Si adegua l'articolo 19 per allinearlo alle modifiche all'articolo 3.

Emendamento 1500
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi di 
efficienza energetica, in conformità con 
l'allegato XIV, punto 1.

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati 
membri riferiscono sui progressi realizzati 
nel conseguimento degli obiettivi 
vincolanti di efficienza energetica, in 
conformità con l'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Emendamento 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, 
Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis 
Kariņš, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, 
nonché da stime dei livelli di consumo di 
energia primaria nei settori di cui 
all'allegato XIV, punto 1.

Entro il 31 ottobre 2013, gli Stati membri
forniscono alla Commissione i piani
nazionali di efficienza energetica che 
descrivono il modo in cui gli Stati membri 
intendono conseguire gli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Tali piani 
comprendono le misure attuate o previste 
a livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica. I piani 
nazionali di efficienza energetica sono 
valutati dalla Commissione. La 
Commissione può respingere un piano o 
suggerire modifiche al medesimo se le 
misure in esso previste non sono 
sufficienti a conseguire l'obiettivo 
nazionale di efficienza energetica. 

Or. en

Emendamento 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 

Entro il 30 aprile 2013 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
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primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1.

primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1. Le relazioni indicano se il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
degli Stati membri è conforme al percorso 
stabilito dai medesimi a norma 
dell'articolo 3, paragrafo1. 

Or. en

Emendamento 1503
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1.

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1. Le relazioni indicano se il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
degli Stati membri è conforme al percorso 
stabilito dai medesimi a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 2. 

Or. en

Emendamento 1504
Francisco Sosa Wagner
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1.

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1. Le relazioni indicano se il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
degli Stati membri è conforme al percorso 
stabilito dai medesimi a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

Si adegua l'articolo 19 per allinearlo alle modifiche all'articolo 3.

Emendamento 1505
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
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livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1.

livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e dell'attuazione delle tabelle 
di marcia nazionali di cui all'articolo 3, 
paragrafo 2 bis (nuovo). Le relazioni sono 
integrate da stime aggiornate sul consumo 
generale di energia primaria previsto nel 
2020, nonché da stime dei livelli di 
consumo di energia primaria nei settori di 
cui all'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Emendamento 1506
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1.

Entro il 31 dicembre 2013 e 
successivamente ogni tre anni, gli Stati 
membri presentano relazioni supplementari 
contenenti informazioni circa le politiche 
nazionali di efficienza energetica, i piani 
d'azione, i programmi e le misure attuati o 
previsti a livello nazionale, regionale e 
locale per migliorare l'efficienza energetica 
in vista del conseguimento degli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Le relazioni 
sono integrate da stime aggiornate sul 
consumo generale di energia primaria 
previsto nel 2020, nonché da stime dei 
livelli di consumo di energia primaria nei 
settori di cui all'allegato XIV, punto 1.

Or. en
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Emendamento 1507
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria previsto nel 2020, nonché 
da stime dei livelli di consumo di energia 
primaria nei settori di cui all'allegato XIV, 
punto 1.

Entro il 30 aprile 2014 e successivamente 
ogni tre anni, gli Stati membri presentano 
relazioni supplementari contenenti 
informazioni circa le politiche nazionali di 
efficienza energetica, i piani d'azione, i 
programmi e le misure attuati o previsti a 
livello nazionale, regionale e locale per 
migliorare l'efficienza energetica in vista 
del conseguimento degli obiettivi nazionali 
di efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da 
stime aggiornate sul consumo generale di 
energia primaria o finale previsto nel 2020,
nonché da stime dei livelli di consumo di 
energia primaria nei settori di cui 
all'allegato XIV, punto 1.

Or. fr

Motivazione

L'energia finale è l'unica ad incidere direttamente sui consumatori; le misure relative 
all'energia finale hanno un impatto visibile sulle fatture dei consumatori finali e 
permettono quindi di lottare contro la precarietà energetica e, in modo più generale, 
di dare un maggiore potere d'acquisto ai cittadini e una maggiore competitività alle 
imprese.

Emendamento 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta i piani e può 
formulare raccomandazioni per il loro 
miglioramento e per l'attuazione pratica 
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dell'obiettivo principale del 20%, se i piani 
sono irrealistici o se si ritiene improbabile 
che l'obiettivo venga raggiunto sulla base 
delle misure previste nei piani.

Or. en

Emendamento 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione 
fornisce un modello che servirà da guida 
per elaborare le relazioni supplementari. Il 
modello viene adottato secondo la 
procedura di consultazione di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2. Le relazioni 
supplementari includono in ogni caso le 
informazioni specificate all'allegato XIV.

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione 
fornisce un modello che servirà da guida 
per elaborare le relazioni supplementari. Il 
modello viene adottato secondo la 
procedura di consultazione di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2. Le relazioni 
supplementari includono in ogni caso le 
informazioni specificate all'allegato XIV.
Nello stabilire i rispettivi piani nazionali 
di efficienza energetica, gli Stati membri 
tengono conto delle misure di efficienza 
energetica efficaci sotto il profilo dei costi 
e del rischio di rilocalizzazione delle 
emissioni di carbonio.

Or. en

Emendamento 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione 
fornisce un modello che servirà da guida 
per elaborare le relazioni supplementari. Il 
modello viene adottato secondo la 
procedura di consultazione di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2. Le relazioni 
supplementari includono in ogni caso le 
informazioni specificate all'allegato XIV.

Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione 
fornisce un modello che servirà da guida 
per elaborare le relazioni supplementari. Il 
modello viene adottato secondo la 
procedura di consultazione di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2. Le relazioni 
supplementari includono in ogni caso le 
informazioni specificate all'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 1511
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri non dovrebbero 
fissare obiettivi per le industrie che sono 
esposte a un rischio elevato di 
rilocalizzazione delle emissioni, secondo 
quanto stabilito nella decisione 
2010/2/UE della Commissione. Se tuttavia 
decidono di farlo, gli Stati membri 
formulano eventuali obiettivi settoriali per 
i processi di produzione in queste 
industrie in termini di consumo di energia
per unità di produzione, onde evitare di 
ostacolare la crescita industriale.

Or. en

Emendamento 1512
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non dovrebbero fissare 
obiettivi per le industrie che sono esposte 
a un rischio elevato di rilocalizzazione 
delle emissioni di carbonio, secondo 
quanto stabilito nella decisione 
2010/2/UE della Commissione. Se tuttavia 
decidono di farlo, gli Stati membri 
formulano eventuali obiettivi settoriali per 
i processi di produzione in queste 
industrie in termini di consumo di energia 
per unità di produzione, onde evitare di 
ostacolare la crescita industriale.

Or. en

Emendamento 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri. In particolare, se uno Stato 
membro non segue il percorso stabilito a 
norma dell'articolo 3, paragrafo 1, la 
Commissione impone a tale Stato membro 
di varare interventi adeguati e 
proporzionati per rientrare nei binari 
entro tempi ragionevoli.
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Or. en

Motivazione

La direttiva 2009/28/CE sull'energia rinnovabile impone agli Stati membri di 
adottare misure efficaci conformi a un percorso di miglioramento. Questo approccio 
sta dando buoni risultati nella pratica e, pertanto, dovrebbe essere applicato anche 
all'efficienza energetica.

Emendamento 1514
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri. Se uno Stato membro non si 
conforma al percorso stabilito a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 1, la 
Commissione impone a tale Stato membro 
di proporre interventi per rientrare nei 
binari entro tempi ragionevoli.

Or. en

Motivazione

La direttiva 2009/28/CE sull'energia rinnovabile impone agli Stati membri di 
adottare misure conformi a un dato percorso. Finora ciò ha dato buoni risultati, il 
che suggerisce che un metodo analogo dovrebbe essere applicato all'efficienza 
energetica.



AM\884003IT.doc 23/104 PE475.997v01-00

IT

Emendamento 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. Tale valutazione tiene conto 
degli sviluppi dell'intensità energetica 
calcolata in base agli indicatori di cui 
all'allegato XIV, parte 1, lettera a). La 
Commissione invia poi la propria 
valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 1516
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, nonché dell'obiettivo stabilito 
all'articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo) e 
nell'attuazione della presente direttiva. La 
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e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

Commissione invia poi la propria 
valutazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia 
Sartori, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le informazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 1518
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari, 
comprese le stime di cui al paragrafo 2, e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e nell'attuazione della presente 
direttiva. La Commissione invia poi la 
propria valutazione al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
adattare il livello di risparmio di energia 
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri.

Or. ro

Emendamento 1519
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della 
Commissione contiene una valutazione 
dei livelli di efficienza energetica degli 
impianti di combustione esistenti e nuovi 
con una potenza termica nominale totale 
pari o superiore a 50 MW e degli impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 
2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 

soppresso
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energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.
La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

Or. en

Motivazione

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial 
Emissions Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for 
regulating these aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the 
target of guaranteeing improved efficiency in the management of the installation 
(adoption of Best Available Techniques) has to be adapted to specific environmental 
and local conditions where the installation operates and that it has to take into 
account the potential improvements realistically achievable in the upgrading of the 
installation.  Therefore, any changes in the process of setting BAT requirements for 
industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to increase 
administrative costs and hinder new investments.

Emendamento 1520
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della 
Commissione contiene una valutazione 
dei livelli di efficienza energetica degli 

soppresso
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impianti di combustione esistenti e nuovi 
con una potenza termica nominale totale 
pari o superiore a 50 MW e degli impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 
2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 
energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.
La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

Or. en

Motivazione

I miglioramenti dell'efficienza energetica degli impianti nuovi ed esistenti devono 
essere basati su studi di fattibilità. Non è sempre economicamente o tecnicamente 
possibile raggiungere il livello delle migliori tecniche BAT disponibili. La quantità 
massima di quote (il cosiddetto "cap") del sistema per lo scambio di quote di 
emissioni dell'UE è fissata dalla direttiva ETS; la presente direttiva sull'efficienza 
energetica non è pertanto la sede idonea per tentare di modificare questo massimale. 
Il sistema ETS è concepito per essere uno strumento basato sul mercato per la 
riduzione delle emissioni di CO2, e non dovrebbero esservi altri atti intesi a 
manipolare il prezzo delle quote, creando incertezza nel mercato delle emissioni di 
CO2.

Emendamento 1521
András Gyürk
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della 
Commissione contiene una valutazione 
dei livelli di efficienza energetica degli 
impianti di combustione esistenti e nuovi 
con una potenza termica nominale totale 
pari o superiore a 50 MW e degli impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 
2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 
energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.

soppresso

Or. en

Emendamento 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della 
Commissione contiene una valutazione 

soppresso
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dei livelli di efficienza energetica degli 
impianti di combustione esistenti e nuovi 
con una potenza termica nominale totale 
pari o superiore a 50 MW e degli impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 
2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 
energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.

Or. fr

Motivazione

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-
2020, il est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, 
qui viennent à peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce 
stade risque de miner la confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité 
et l’efficacité du système. Par conséquent, le considérant 34 et l’article 19, 
paragraphe 5 devraient être supprimés.Par ailleurs, la directive Efficacité 
énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la directive relative aux 
émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans l’air, l’eau et 
le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer d’exigences en 
matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de carbone 
dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 
5.

Emendamento 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della 
Commissione contiene una valutazione 
dei livelli di efficienza energetica degli 
impianti di combustione esistenti e nuovi 
con una potenza termica nominale totale 
pari o superiore a 50 MW e degli impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 
2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 
energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.

soppresso

Or. en

Motivazione

La possibilità di introdurre dopo il 2014 rigorosi requisiti in materia di efficienza 
energetica relativi alle "migliori tecniche disponibili" (Best Available Technologies –
BAT)  per le centrali termoelettriche è un esempio di doppia regolamentazione, dal 
momento che contrasta con la vigente legislazione dell'UE. La nuova direttiva 
2010/75/UE sulle emissioni industriali, adottata nel 2010, contiene disposizioni volte 
a disciplinare tali aspetti.

Emendamento 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione 
propone, se del caso, requisiti intesi a 
migliorare i livelli di efficienza energetica 
raggiunti da tali impianti o propone che, in 
futuro, il rilascio delle autorizzazioni per 
nuovi impianti o la revisione periodica 
delle autorizzazioni per gli impianti 
esistenti siano subordinati all'applicazione 
di tali tecniche.

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, entro il 31 dicembre 
2015 la Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il rilascio 
delle autorizzazioni per nuovi impianti o la 
revisione periodica o l'aggiornamento
delle autorizzazioni per gli impianti 
esistenti siano subordinati all'applicazione 
di tali tecniche.

Or. en

Motivazione

Tale data è coerente con la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.

Emendamento 1525
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
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contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione 
propone, se del caso, requisiti intesi a 
migliorare i livelli di efficienza energetica 
raggiunti da tali impianti o propone che, in 
futuro, il rilascio delle autorizzazioni per 
nuovi impianti o la revisione periodica 
delle autorizzazioni per gli impianti 
esistenti siano subordinati all'applicazione 
di tali tecniche.

contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione 
propone, entro il 31 dicembre 2015, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il rilascio 
delle autorizzazioni per nuovi impianti o la 
revisione periodica delle autorizzazioni per 
gli impianti esistenti siano subordinati 
all'applicazione di tali tecniche.

Or. en

Emendamento 1526
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e 
gas, alla luce delle migliori tecniche 
disponibili sviluppate in conformità della 
direttiva 2010/75/UE e della direttiva 

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW, alla luce delle migliori 
tecniche disponibili sviluppate in 
conformità della direttiva 2010/75/UE e 
della direttiva 2008/1/CE. Nei casi in cui 
questa valutazione individui discrepanze 
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2008/1/CE. Nei casi in cui questa 
valutazione individui discrepanze notevoli 
tra i livelli di efficienza energetica effettivi 
di tali impianti e i livelli di efficienza 
energetica associati all'applicazione delle 
migliori tecniche disponibili, la 
Commissione propone, se del caso, 
requisiti intesi a migliorare i livelli di 
efficienza energetica raggiunti da tali 
impianti o propone che, in futuro, il rilascio 
delle autorizzazioni per nuovi impianti o la 
revisione periodica delle autorizzazioni per 
gli impianti esistenti siano subordinati 
all'applicazione di tali tecniche.

notevoli tra i livelli di efficienza energetica 
effettivi di tali impianti e i livelli di 
efficienza energetica associati 
all'applicazione delle migliori tecniche 
disponibili, la Commissione propone, se 
del caso, requisiti intesi a migliorare i 
livelli di efficienza energetica raggiunti da 
tali impianti o propone che, in futuro, il 
rilascio delle autorizzazioni per nuovi 
impianti o la revisione periodica delle 
autorizzazioni per gli impianti esistenti 
siano subordinati all'applicazione di tali 
tecniche.

Or. en

Emendamento 1527
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione 
propone, se del caso, requisiti intesi a 
migliorare i livelli di efficienza energetica 
raggiunti da tali impianti o propone che, in 

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione 
propone, se del caso, requisiti intesi a 
migliorare i livelli di efficienza energetica 
raggiunti da tali impianti o propone che, in 
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futuro, il rilascio delle autorizzazioni per 
nuovi impianti o la revisione periodica 
delle autorizzazioni per gli impianti 
esistenti siano subordinati all'applicazione 
di tali tecniche.

futuro, il rilascio delle autorizzazioni per 
nuovi impianti sia subordinato
all'applicazione di tali tecniche.

Or. en

Emendamento 1528
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione 
propone, se del caso, requisiti intesi a 
migliorare i livelli di efficienza energetica 
raggiunti da tali impianti o propone che, in 
futuro, il rilascio delle autorizzazioni per 
nuovi impianti o la revisione periodica 
delle autorizzazioni per gli impianti 
esistenti siano subordinati 
all'applicazione di tali tecniche.

La valutazione della prima relazione 
supplementare da parte della Commissione 
contiene una valutazione dei livelli di 
efficienza energetica degli impianti di 
combustione esistenti e nuovi con una 
potenza termica nominale totale pari o 
superiore a 50 MW e degli impianti che 
effettuano la raffinazione di petrolio e gas, 
alla luce delle migliori tecniche disponibili 
sviluppate in conformità della direttiva 
2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. 
Nei casi in cui questa valutazione individui 
discrepanze notevoli tra i livelli di 
efficienza energetica effettivi di tali 
impianti e i livelli di efficienza energetica 
associati all'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, la Commissione 
propone, se del caso, requisiti intesi a 
migliorare i livelli di efficienza energetica 
raggiunti da tali impianti.

Or. de
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Motivazione

La Commissione non è competente per le procedure di autorizzazione e l'approccio 
proposto le consentirebbe di influire indirettamente su dette procedure. Inoltre, ciò 
costituirebbe un'eccessiva intromissione nella programmazione economica degli 
impianti esistenti.

Emendamento 1529
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) è uno strumento basato sul 
mercato per la riduzione delle emissioni di CO2. Durante la prossima fase dell'ETS 
(2013-2020), la graduale diminuzione del massimale (quantità massima di emissioni) 
permetterà di raggiungere l'obiettivo stabilito per quanto riguarda le emissioni di 
CO2.  Il prezzo delle quote non sarà influenzato da alcuna autorità in modo da evitare 
confusione sul mercato.

Emendamento 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana 
Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
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2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE. 2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.
Se la Commissione ritiene necessari 
interventi di adeguamento, essi non 
devono interferire con l'attuazione della 
direttiva 2003/87/CE, della direttiva 
2009/28/CE e della direttiva 2010/31/CE.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che un intervento da parte della Commissione inteso ad 
accantonare quote di emissione di CO2 del periodo di scambio ETS 2013-2020 non è 
possibile, in quanto gli attori del mercato non disporrebbero di certezza giuridica e la 
presa di decisioni di investimento orientate al futuro, anche in materia di efficienza 
energetica, sarebbe più difficile.

Emendamento 1531
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 
2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

La Commissione verifica inoltre l'impatto 
dell'attuazione di tale direttiva sulla 
direttiva 2003/28/CE e sulla direttiva 
2010/31/CE.

Or. en

Emendamento 1532
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri trasmettono 
informazioni riguardanti in particolare la 
direttiva 203/87/CE (ETS) che la 
Commissione utilizza a fini di 
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monitoraggio dell'impatto di ETS.
Il monitoraggio della Commissione in
materia di ETS avviene "al fine di 
mantenere gli incentivi che tale sistema 
garantisce agli investimenti in tecnologie 
a bassa intensità di carbonio e preparare 
il settore delle quote di emissioni alle 
innovazioni necessarie in futuro", come 
enunciato nella valutazione di impatto e 
nel considerando 34.
Le misure corrispondenti sono attuate 
comprendendo una ricalibrazione del 
sistema ETS accantonando un numero di 
quote corrispondente sulle quote destinate 
ad essere messe all'asta nel periodo 2013 
– 2020, come previsto nella valutazione 
d'impatto.
I principi per dette misure sono i seguenti:
Se le attività di monitoraggio di cui 
all'articolo 9, paragrafo 4, evidenziano 
che l'impatto su ETS sotto forma di prezzi 
delle quote di CO2 troppo esigui rispetto 
alle previsioni della  tabella di marcia per 
le basse emissioni di carbonio, la 
Commissione analizza la necessità di 
accantonare un numero di quote 
corrispondente sulle quote destinate ad 
essere messe all'asta nel periodo 2013 –
2020. I criteri sulla quantità di quote da 
accantonare è decisa in una proposta 
legislativa da presentare entro la fine del 
2013. La quantità da accantonare è 
calcolata riducendo la quota che gli Stati 
membri mettono all'asta (direttiva ETS, 
articolo 10, paragrafo 1) ed è suddivisa 
tra gli Stati membri con le modalità di cui 
all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 
ETS.

Or. en

Motivazione

Risulta urgente e necessario assicurare un meccanismo che possa essere utilizzato se 
la direttiva sull'efficienza energetica ha incidenza negativa sull'ETS. Pertanto la 
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Commissione dovrebbe avviare il processo inteso a definire criteri sui tempi e i modi 
per accantonare quote e valutare l'impatto di eventuali ostacoli e azioni di 
suddivisione tra gli Stati membri.

Emendamento 1533
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Entro i sei mesi successivi 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva, la Commissione approva una 
normativa di modifica della disposizione 
di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della 
direttiva 2003/87/CE nel senso di revocare 
non meno di 1,4 miliardi di quote onde 
mantenere gli incentivi a investimenti in 
misure di efficienza energetica e 
tecnologie a bassa emissione di carbonio,  
nonché il livello cui punta la direttiva 
2003/87/CE.

Or. en

Motivazione

Risulta opportuno adeguare ETS all'impatto derivante dalla recessione economica 
che condiziona la scarsità a lungo termine di quote al fine di mantenere gli stimoli a 
investimenti in misure di efficienza energetica e tecnologie a bassa emissione di 
carbonio in impianti coperti da ETS. Occorre compensare la domanda ridotta di 
quote ETS dopo l'applicazione della presente direttiva onde ripristinare il 
meccanismo dei prezzi ai livelli previsti nella valutazione di impatto sulla cui base 
era stata definita la direttiva 2003/87/CE.

Emendamento 1534
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio la valutazione di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa che 
fissi obiettivi obbligatori a livello 
nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 1535
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 
proposta legislativa che fissi obiettivi 
obbligatori a livello nazionale.

7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da 
proposte di ulteriori misure. La 
valutazione si basa inoltre sull'analisi 
della prima relazione annuale di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1536
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 

7. Entro il 30 giugno 2013 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, corredata, se del caso, di
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proposta legislativa che fissi obiettivi 
obbligatori a livello nazionale.

una proposta legislativa che fissi obiettivi e 
misure supplementari obbligatori a livello 
nazionale.

Or. en

Emendamento 1537
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 
proposta legislativa che fissi obiettivi 
obbligatori a livello nazionale.

7. Entro dicembre 2016 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 
proposta legislativa che fissi misure 
supplementari.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere tempo sufficiente per verificare la corretta attuazione della 
presente direttiva. Alla luce della valutazione da effettuare nel 2016 la Commissione 
deve proporre misure supplementari, ove necessarie per conseguire l'obiettivo del 
20% di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2020.

Emendamento 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 

7. Entro il 31 dicembre 2013 la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio la valutazione di cui 
all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se del 
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proposta legislativa che fissi obiettivi 
obbligatori a livello nazionale.

caso, da una proposta legislativa che fissi 
obiettivi obbligatori a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 1539
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 
proposta legislativa che fissi obiettivi 
obbligatori a livello nazionale.

7. Entro il 30 marzo 2016 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio la valutazione di cui all'articolo 
3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una 
proposta legislativa che fissi obiettivi 
obbligatori a livello nazionale.

Or. de

Motivazione

Se la direttiva dovrà essere recepita solo nel 2013, la Commissione non può pensare 
seriamente di poter valutare già a metà del 2014 se le misure nazionali, in 
collegamento con le misure supplementari qui previste, sono sufficienti per 
raggiungere l'obiettivo globale dell'UE. Ciò è oggettivamente impossibile.

Emendamento 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'attuazione 
dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa per 
uno o più dei seguenti fini:

8. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'attuazione 
dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa per 
uno o più dei seguenti fini:
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Or. en

Emendamento 1541
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'attuazione 
dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa per 
uno o più dei seguenti fini:

8. Entro il 30 giugno 2016 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'attuazione 
dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa per 
uno o più dei seguenti fini:

Or. en

Emendamento 1542
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

8. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'attuazione 
dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa per 
uno o più dei seguenti fini:

8. Entro il 30 giugno 2016 la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'attuazione 
dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se 
del caso, da una proposta legislativa per 
uno o più dei seguenti fini:

Or. en

Motivazione

Giustificazione: per conseguire l'obiettivo 2020 va anticipata la modifica dell'articolo 
6.
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Emendamento 1543
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 8 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) modificare la percentuale di risparmio 
stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;

a) conservare la percentuale di risparmio 
stabilita all'articolo 6, paragrafo 1 o fissare 
una nuova percentuale;

Or. en

Emendamento 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
valuta i progressi realizzati dagli Stati 
membri nell'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e di altro tipo di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1; a questa 
valutazione fa seguito, se del caso, una 
proposta legislativa.

9. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione 
valuta i progressi realizzati dagli Stati 
membri nell'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e di altro tipo di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1; a questa 
valutazione fa seguito, se del caso, una 
proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 1545
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
valuta i progressi realizzati dagli Stati 
membri nell'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e di altro tipo di cui 

9. Entro il 30 giugno 2016 la Commissione 
valuta i progressi realizzati dagli Stati 
membri nell'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e di altro tipo di cui 
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all'articolo 15, paragrafo 1; a questa 
valutazione fa seguito, se del caso, una 
proposta legislativa.

all'articolo 15, paragrafo 1; a questa 
valutazione fa seguito, se del caso, una 
proposta legislativa.

Or. en

Motivazione

Giustificazione: per conseguire l'obiettivo 2020 va anticipata la valutazione della 
rimozione delle barriere.

Emendamento 1546
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
valuta i progressi realizzati dagli Stati 
membri nell'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e di altro tipo di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1; a questa 
valutazione fa seguito, se del caso, una 
proposta legislativa.

9. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione 
valuta i progressi realizzati dagli Stati 
membri nell'eliminazione degli ostacoli di 
ordine regolamentare e di altro tipo di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1; a questa 
valutazione fanno seguito, se del caso, 
raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Se il prezzo del carbonio cala in 
seguito alle nuove misure della presente 
direttiva, la Commissione adotta misure 
mirate come il ritiro di quote dal mercato 
onde assicurare che il sistema per lo 
scambio di emissioni operi nei modi in cui 
avrebbe operato senza la serie di misure 
supplementari e in conformità della sua 
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finalità originaria di istituire incentivi per 
investimenti nell'efficienza energetica e 
nel risparmio energetico.

Or. en

Emendamento 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 bis
Riesame
La Commissione, assistita dal comitato di 
cui all'articolo 20, entro il 1° gennaio 
2018 valuta la presente direttiva alla luce 
dell'esperienza acquisita e dei progressi 
registrati nel corso della sua applicazione, 
e, se del caso, presenta proposte.

Or. ro

Emendamento 1549
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [12 mesi
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [24 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
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direttiva. direttiva.

Or. de

Motivazione

Occorre fissare obiettivi realistici.

Emendamento 1550
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [24 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. ro

Emendamento 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Modifiche della direttiva 2003/87/CE
All'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, 
dopo il paragrafo 2 è aggiunto il seguente 
comma:
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"Dal 2014 in poi, il fattore di riduzione
lineare è pari al 2,25%."

Or. en

Motivazione

Il fattore lineare del valore limite dell'ETS va adattato alle misure di efficienza 
energetica nonché agli obiettivi climatici dell'UE di conseguire almeno una riduzione 
dell'80% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. Il 2,25% rappresenta una 
riduzione lineare basata sulle quote di emissioni di settori rientranti in ETS nel 2050 
come indicato nella tabella di marcia della Commissione sul clima per il 2050.

Emendamento 1552
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis

Alla fine dell'articolo 9 della direttiva 
2003/87/CE, è aggiunto il seguente 
comma: "Dal 2014 e in ogni anno 
successivo il fattore di riduzione lineare di 
cui al paragrafo 1 è pari al 2,43%.

Or. en

Motivazione

Per perfezionare un incentivo centrale a lungo termine ai fini dell'efficienza 
energetica e investimenti volti a ridurre il carbonio allineando l'assegnazione di 
quote ETS a un livello compatibile con la tabella di marcia della Commissione verso 
un'economia concorrenziale a basso consumo di carbonio nel 2050 (COM/11/112).

Emendamento 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 24 – comma unico
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sono destinatari della 
presente direttiva.

Gli Stati membri, nonché le istituzioni, gli 
organi, gli uffici e la agenzie dell'Unione 
europea sono destinatari della presente 
direttiva.

Or. ro

Emendamento 1554
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione

Danimarca 19.17 0.83
Germania (3) (4) 241.16 58.69 
Estonia 4.89 0.71
Irlanda 15.92 2.75
Grecia 33.26 2.70
Spagna (4) 131.71 31.12

Emendamento

ALLEGATO -I

Obiettivi nazionali di risparmio energetico

A. Obiettivo nazionale di risparmio energetico per il 2020 (energia primaria)

Consumo massimo di energia 
primaria nel 2020 (Mtep)

Obiettivo minimo di 
risparmio energetico –
Riduzione del consumo 
di energia primaria nel 

2020 (Mtep) ) (S2020)
Belgio 43.55 9.80
Bulgaria 18.57 3.20
Repubblica Ceca (2) 36.50 9.12
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Francia (3) (4) 211.50 64.88 (5)
Italia (3) (4) 159.82 48.97 (5)
Cipro 2.31 0.46
Lettonia 6.16 0.67
Lituania 8.56 1.14
Lussemburgo 5.40 0.20
Ungheria 26.67 2.96
Malta 0.70 0.24
Paesi Bassi (2) (4) 57.99 17.75 (5)
Austria 29.20 7.16
Polonia (4) 91.71 18.12
Portogallo 24.01 6.00
Romania 40.07 10.00
Slovenia (2) 7.02 1.76
Repubblica Slovacca 18.51 1.65
Finlandia 33.17 4.21
Svezia 43.01 12.80 (5)
Regno Unito (2) (4) 163.43 50.04 (5)

UE 1474 368

dove:
S2020 = Risparmio energetico per lo Stato 
membro nel 2020
(1) Tutti gli obiettivi di risparmio energetico 
fanno riferimento alla definizione esposta nei 
rispettivi programmi nazionali di riforma 
(PNR) nell'aprile 2011, tranne nei casi di cui 
al punto (2) per gli Stati che non hanno 
definito obiettivi di risparmio energetico nel 
proprio PRN.
(2) Stato membro che non ha presentato 
obiettivi di risparmio energetico nei propri 
PNR. Gli obiettivi corrispondenti per detti 
Stati membri sono ripresi direttamente dalla 
metodologia utilizzata per determinare 
l'obiettivo di risparmio energetico dell'UE, 
fissato al 20% in meno rispetto alle proiezioni 
del 2007. 
(3) DE: l'obiettivo è stato rettificato al fine di 
tenere in conto lo schema energetico 
nazionale della Germania il quale fissa un 
obiettivo di riduzione del 20% dell'energia 
primaria rispetto al 2008; FR: l'obiettivo è 
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stato rettificato al fine di tenere in conto il 
fattore di conversione dell'1,63 tra consumo di 
energia finale e primaria;  IT: l'obiettivo è 
stato rettificato al fine di tenere in conto le 
proiezioni imprecise delineate nel modello 
PRIMES 2007. 
(4) La differenza di 47,45 Mtep tra l'obiettivo 
stimato UE 2020 (somma degli obiettivi 
nazionali dopo rettifica) e l'obiettivo chiave 
dell'UE – requisito di una riduzione del 
consumo di energia primaria di almeno 368 
Mtep nel 2020 – è stato suddiviso in modo 
bilanciato tra gli Stati membri che 
consumeranno più di 50 Mtep di energia 
primaria nel 2020. Sette Stati membri 
dovranno pertanto compiere uno sforzo 
supplementare per ridurre il proprio consumo 
di energia del 4,3% nel 2020.
(5) Stato membro tenuto a compiere uno 
sforzo maggiore in termini di consumo di 
energia primaria nel 2020 rispetto alla 
riduzione forfetaria calcolata alla luce del 
modello PRIMES 2007. 

B. Traiettoria indicativa
La traiettoria indicativa di cui 
all’articolo 3, paragrafo 2 rispetta il 
seguente percorso di risparmio 
energetico primario verso l'obiettivo 
2020 di ogni Stato membro:
25%* (S2020), nel 2014; 
50%* (S2020), nel 2016; 
75%* (S2020), nel 2018; 
dove:
S2020  = Risparmio di energia per lo 
Stato membro nel 2020 indicato nella 
tabella, Parte A, colonna di destra.

Or. en
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Motivazione

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, 
and/or at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of 
national targets) and the EU headline target - requiring a reduction of EU primary 
energy consumption of at least 368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) 
distributed amongst the seven biggest energy consumers. To ensure that the 2020 
saving targets are achieved, Member States should work towards an indicative 
trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion 
that this path could be a linear one.

Emendamento 1555
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I

Obiettivi nazionali di risparmio energetico

A. Obiettivo nazionale di risparmio energetico per il 2020 (energia primaria)

Obiettivo 
minimo di 
risparmio 
energetico 

–
Riduzione 

del 
consumo 
di energia 
primaria 
nel 2020 
(Mtep)

Obiettivo 
minimo di 
risparmio 

energetico –
Riduzione del 
consumo di 

energia 
primaria nel 
2025 (Mtep)

Obiettivo minimo di 
risparmio energetico –
Riduzione del consumo 
di energia primaria nel 

2030 (Mtep)
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Belgio tbd tbd tbd

Bulgaria tbd tbd tbd

Repubblica 
Ceca

tbd tbd tbd

Danimarca tbd tbd tbd

Germania tbd tbd tbd

Estonia tbd tbd tbd

Irlanda tbd tbd tbd

Grecia tbd tbd tbd

Spagna tbd tbd tbd

Francia tbd tbd tbd

Italia tbd tbd tbd

Cipro tbd tbd tbd

Lettonia tbd tbd tbd

Lituania tbd tbd tbd

Lussemburgo tbd tbd tbd

Ungheria tbd tbd tbd

Malta tbd tbd tbd

Paesi Bassi tbd tbd tbd

Austria tbd tbd tbd

Polonia tbd tbd tbd

Portogallo tbd tbd tbd

Romania tbd tbd tbd

Slovenia tbd tbd tbd

Repubblica 
Slovacca

tbd tbd tbd

Finlandia tbd tbd tbd

Svezia tbd tbd tbd

Regno Unito tbd tbd tbd

UE 368 tbd tbd

L'acronimo "tbd" significa "da definire" (to be 
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determined)

Or. en

Emendamento 1556
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I

Livelli nazionali di consumo di energia primaria nel 2020 richiesti per conseguire 
l'obiettivo UE di risparmio energetico del 20%

Gli Stati membri fanno riferimento ai seguenti valori nella definizione degli obiettivi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1. Lo Stato membro che presenta un obiettivo difforme dal valore 
indicato nella tabella fornisce adeguate motivazioni. 

Stato membro Consumo di energia primaria, in Mtep

2007 Proiezione 
2020

-20% Riduzione 
assoluta

Belgio 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulgaria 19,3 21,8 17,4 4,4 

Repubblica Ceca 43,6 45,6 36,5 9,1 

Danimarca 20,2 20,0 16,0 4,0 

Germania 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estonia 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irlanda 15,8 18,7 14,9 3,7 

Grecia 32,6 36,0 28,8 7,2 

Spagna 138,9 162,8 130,3 32,6 

Francia 254,8 276,4 221,1 55,3 
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Italia 173,3 208,8 167,0 41,8 

Cipro 2,7 2,8 2,2 0,6 

Lettonia 4,7 6,8 5,5 1,4 

Lituania 7,8 9,7 7,8 1,9 

Lussemburgo 4,6 5,6 4,5 1,1 

Ungheria 24,7 29,6 23,7 5,9 

Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Paesi Bassi 70,3 75,7 60,6 15,1 

Austria 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polonia 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portogallo 23,8 30,0 24,0 6,0 

Romania 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovenia 7,0 8,8 7,0 1,8 

Repubblica Slovacca 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finlandia 36,2 37,4 29,9 7,5 

Svezia 48,1 55,8 44,6 11,2 

Regno Unito 212,2 213,5 170,8 42,7 

UE-27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Motivazione

L'obiettivo di risparmio energetico dell'UE per il 2020 è calcolato applicando una 
riduzione del 20% ai livelli di consumo di energia primaria delle proiezioni 2020. La 
tabella applica lo stesso metodo ai livelli di consumo di energia primaria delle 
proiezioni per Stato membro. Il modello utilizzato per le proiezioni riguardanti il 
consumo di base tiene in conto i fattori di evoluzione macroeconomica nel campo del 
consumo energetico. I livelli di consumo 2020 risultanti costituiscono quindi una 
quota bilanciata dello sforzo richiesto a ogni singolo Stato membro per conseguire le 
finalità della presente direttiva quali figurano all'articolo 1.

Emendamento 1557
Francisco Sosa Wagner

Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I

Stato membro Consumo di energia 
primaria 2007

Consumo di energia 
primaria 2020

Belgio 50.2 40.2

Bulgaria 19.3 15.4

Repubblica Ceca 43.6 34.9

Danimarca 20.2 16.2

Germania 314.9 251.9

Estonia 5.9 4.7

Irlanda 15.8 12.6

Grecia 32.6 26.1

Spagna 138.9 111.1

Francia 254.8 203.8

Italia 173.3 138.6

Cipro 2.7 2.2

Lettonia 4.7 3.8

Lituania 7.8 6.2

Lussemburgo 4.6 3.7

Ungheria 24.7 19.8

Malta 0.9 0.7

Paesi Bassi 70.3 56.2

Austria 32.0 25.6

Polonia 93.1 74.5

Portogallo 23.8 19.0

Romania 37.5 30.0

Slovenia 7.0 5.6

Repubblica Slovacca 16.8 13.4
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Finlandia 36.2 29.0

Svezia 48.1 38.5

Regno Unito 212.2 169.8

UE 1691.9 1353.5

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri fanno riferimento ai seguenti valori nella definizione degli obiettivi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Lo Stato membro che presenta un obiettivo difforme 
dal valore indicato nella tabella fornisce adeguate motivazioni.

Emendamento 1558
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO -I

Obiettivi nazionali di risparmio energetico

Consumo di energia primaria, in Mtep
Stato membro 2007 Proiezione 2020 Riduzione 

quantitativa
Riduzione 
assoluta

Belgio 50,2 53,4 tbd tbd

Bulgaria 19,3 21,8 tbd tbd

Repubblica Ceca 43,6 45,6 tbd tbd

Danimarca 20,2 20,0 tbd tbd

Germania 314,9 299,9 tbd tbd

Estonia 5,9 5,6 tbd tbd

Irlanda 15,8 18,7 tbd tbd

Grecia 32,6 36,0 tbd tbd
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Spagna 138,9 162,8 tbd tbd

Francia 254,8 276,4 tbd tbd

Italia 173,3 208,8 tbd tbd

Cipro 2,7 2,8 tbd tbd

Lettonia 4,7 6,8 tbd tbd

Lituania 7,8 9,7 tbd tbd

Lussemburgo 4,6 5,6 tbd tbd

Ungheria 24,7 29,6 tbd tbd

Malta 0,9 0,9 tbd tbd

Paesi Bassi 70,3 75,7 tbd tbd

Austria 32,0 36,4 tbd tbd

Polonia 93,1 109,8 tbd tbd

Portogallo 23,8 30,0 tbd tbd

Romania 37,5 50,1 tbd tbd

Slovenia 7,0 8,8 tbd tbd

Repubblica 
Slovacca 16,8 20,3 tbd tbd

Finlandia 36,2 37,4 tbd tbd

Svezia 48,1 55,8 tbd tbd

Regno Unito 212,2 213,5 tbd tbd

UE 1691,9 1842,2 tbd tbd

Or. en

Motivazione

Il consumo energetico 2007 e le proiezioni 2020 nel modello PRIMES 2007. Le 
riduzioni effettive sono non sono fissate al fine di lasciarle in sospeso per la 
discussione sulle modalità per suddividere tra i singoli Stati membri gli obiettivi di 
risparmio.

Emendamento 1559
Adam Gierek
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Proposta di direttiva
Allegato I – Parte I – lettera b) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

C è il rapporto energia/calore C è il rapporto tra elettricità ottenuta e il 
volume totale di calore con conteggio 
della successiva conversione 

Or. pl

Motivazione

Maggiore chiarezza.

Emendamento 1560
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte I – lettera f bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) Gli Stati membri possono applicare 
tassi diversi a condizione di poterli 
giustificare.

Or. en

Emendamento 1561
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte III 

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione 
dei principi generali per il calcolo 
dell'elettricità da cogenerazione gli Stati 
membri sono tenuti a utilizzare le linee 
guida dettagliate di cui alla decisione 
2008/952/CE.

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione 
dei principi generali per il calcolo 
dell'elettricità da cogenerazione gli Stati 
membri sono tenuti a utilizzare le linee 
guida dettagliate di cui al manuale per la 
determinazione della produzione mista di 
calore e di energia elettrica  
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(CEN/CENELEC-CWA 45547) o gli 
orientamenti per l'applicazione della 
direttiva sulla cogenerazione (CHP) 
2004/8/EC - marzo 2007.

Or. en

Motivazione

Il metodo di calcolo basato sulla direttiva 2008/952/CE non è abbastanza mirato e 
non consente calcoli bilanciati, si propone pertanto di fare riferimento ai due 
orientamenti che comprendono metodi di calcolo dettagliati ed esempi.

Emendamento 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, 
Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 

Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis

Metodologia di calcolo degli obiettivi 
nazionali in materia di efficienza 

energetica
Nel presentare obiettivi di efficienza 
energetica nazionali, la Commissione 
utilizza come riferimento la proiezione del 
consumo di energia primaria nel 20202 
costituita dal modello Primes 2007 e tiene 
in conto parametri specifici come la 
struttura economica nazionale, la 
rispettiva posizione di partenza e le 
condizioni climatiche. Si applica la 
metodologia seguente:
proiezione di riferimento 2020 in Mtep 
Primes 2007 - risparmi del 20%.
Gli obiettivi di riduzione per il 2020 in 
termini assoluti rispetto al livello del 
consumo di energia primaria del 2007 
includono fattori correttivi per le 
categorie seguenti:
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– una soglia massima di riduzione per il 
gruppo dei nove paesi UE con il più basso 
reddito procapite reale per nucleo 
familiare (L9[1]),
– una soglia massima di riduzione per il 
gruppo dei quindici paesi che sono 
ammissibili al Fondo di coesione (C15),
– una soglia massima di riduzione per 
qualsiasi paese,
– una soglia minima di riduzione per 
qualsiasi paese non ammissibile al Fondo 
di coesione (UE-27 meno C15[2]),
– una soglia minima di riduzione per 
qualsiasi paese ammissibile al Fondo di 
coesione (C15),
– una soglia massima per un incremento 
assoluto in termini di consumo 
energetico.
Gli Stati membri possono, a norma 
dell'articolo 3, paragrafo 1, convertire il 
proprio obiettivo nazionale di efficienza 
energetica espresso in termini di riduzioni 
assolute in un obiettivo di intensità 
energetica espresso in tonnellate 
equivalenti di petrolio di consumo di 
energia primaria per milione di prodotto 
interno lordo espresso in prezzi del 2005.
_________________
[1] I paesi L9 comprendono Bulgaria, 
Romania, Lettonia, Polonia, Estonia, 
Ungheria, Lituania, Slovacchia e 
Repubblica Ceca, cfr. Eurostat, Statistics 
in Focus, 16/2011.
[2] I paesi C15: paesi L9 più Slovenia, 
Portogallo, Malta, Grecia, Cipro e 
Spagna.

Or. en

Emendamento 1563
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Allegato II – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– produzione da inceneritori destinati al 
trattamento di rifiuti solidi urbani se la 
loro efficienza energetica è pari o 
superiore alle soglie di cui all'allegato  II 
R1* della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Or. en

Emendamento 1564
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Allegato II – lettera b –  capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

CHP Eη è il rendimento elettrico della 
produzione mediante cogenerazione, 
definito come elettricità annua da 
cogenerazione divisa per il carburante di 
alimentazione usato per produrre la somma 
del rendimento annuo di calore utile e di 
elettricità da cogenerazione. Allorché 
un'unità di cogenerazione genera energia 
meccanica, l'elettricità annuale da 
cogenerazione può essere aumentata di un 
fattore supplementare che rappresenta la 
quantità di elettricità equivalente a quella 
dell'energia meccanica. Questo fattore 
supplementare non crea un diritto a 
rilasciare garanzie d'origine ai sensi 
dell'articolo 10, paragrafo 10.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. pl

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)
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Emendamento 1565
Adam Gierek

Proposta di direttiva
Allegato II – lettera b – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

Ref Eη è il valore di rendimento di 
riferimento per la produzione separata di 
elettricità.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. pl

Motivazione

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 1566
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato II – lettera f – capoverso 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I valori di rendimento di riferimento 
per la produzione separata di elettricità e 
di calore riflettono il carico medio 
dell'impianto di cogenerazione nel corso 
del periodo di riferimento.

Or. en

Motivazione

Il maggiore impiego di fonti rinnovabili per la produzione di elettricità potrebbe far 
sì che gli impianti ad alto rendimento operino con carico parziale. Tale 
funzionamento a carico parziale porta a una riduzione dell'efficienza dell'impianto. 
Va introdotto un fattore per il valore di riferimento della generazione di elettricità in 
modo distinto, tale da riflettere il carico operativo degli impianti di cogenerazione di 
calore ed elettricità.
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Emendamento 1567
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Requisiti di efficienza energetica per 
l'acquisto di prodotti, servizi e immobili da 
parte degli enti pubblici

Requisiti di efficienza energetica per 
l'acquisto o la locazione di prodotti, servizi 
e immobili da parte degli enti pubblici

Or. en

Emendamento 1568
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili, tenendo in conto criteri 
quali l'efficacia sotto il profilo dei costi, la 
fattibilità a livello economico e 
l'attrezzatura tecnica, nonché la garanzia 
di una concorrenza sufficiente, devono:

Or. en

Emendamento 1569
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili, al momento di definire 
i requisiti in materia di efficienza 
energetica nelle specifiche tecniche,
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devono:

Or. en

Motivazione

La precisazione dei meccanismi per inserire i requisiti in materia di efficienza 
energetica negli appalti pubblici concorre a maggiore certezza giuridica per le 
autorità pubbliche. Il ricorso a specifiche tecniche è il modo più efficace per 
l'acquisto di prodotti, servizi e immobili con maggiore efficienza energetica. 

Emendamento 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili, tenendo in conto criteri 
quali l'efficacia sotto il profilo dei costi e 
la garanzia di una adeguata concorrenza, 
devono:

Or. en

Emendamento 1571
Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili, nella misura in cui lo 
consentano lo stato delle finanze 
pubbliche e il principio dell'economicità, 
devono:

Or. de
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Emendamento 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono tenere in debito 
conto gli orientamenti seguenti:

Or. en

Emendamento 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili, tenendo conto del 
principio dell’economicità, devono:

Or. de

Emendamento 1574
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili tengono adeguatamente 
conto dei seguenti orientamenti:
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Or. de

Motivazione

In linea con l'emendamento all’articolo 5, gli appalti pubblici devono poter tener 
conto di altri fattori oltre a quello dell'efficienza energetica, in modo da poter 
ponderare adeguatamente i criteri di selezione e tener conto del principio 
dell'economicità.

Emendamento 1575
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Allegato III – Parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili dovrebbero:

Or. ro

Emendamento 1576
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato III – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, 
servizi o immobili devono:

Gli enti pubblici che acquistano o affittano 
prodotti, servizi o immobili devono:

Or. en

Emendamento 1577
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata;

Or. en

Emendamento 1578
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano i criteri relativi
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata.  Gli enti pubblici 
possono tener conto del rapporto costi-
efficacia, e della fattibilità economica 
utilizzando criteri di aggiudicazione con 
ponderazione per il rendimento energetico 
pari ad almeno la ponderazione accordata 
al prezzo;

Or. en

Motivazione

L'identificazione dei meccanismi per integrare i requisiti di rendimento energetico 
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negli appalti pubblici contribuisce a creare maggiore certezza giuridica per gli enti 
pubblici. L'uso di specifiche tecniche rappresenta la maniera più efficiente per 
garantire l'acquisto di prodotti, servizi e immobili efficienti sotto il profilo energetico. 
Al fine di tener conto delle considerazioni in materia di rapporto costi-efficacia e 
della fattibilità economica dei prodotti di cui alla lettera a), gli enti pubblici possono 
avvalersi di criteri di aggiudicazione.

Emendamento 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata,  fermo restando un 
minimo di tre fornitori nazionali e una 
maggiore efficienza dei costi del ciclo di 
vita rispetto alla successiva classe di 
efficienza energetica disponibile;

Or. en

Emendamento 1580
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto
prodotti che soddisfano il criterio relativo 

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, dovrebbero acquistare 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
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all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo 
adeguatamente conto, nelle diverse fasi 
della procedura d'appalto, del rapporto 
costi-efficacia, della fattibilità economica 
come pure di un livello sufficiente di 
concorrenza;

Or. de

Motivazione

I criteri introdotti in aggiunta a quello dell'efficienza energetica possono assumere 
importanza nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione ed è quindi 
necessario valutarli in modo differenziato nelle singole fasi della procedura.

Emendamento 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto 
dell'idoneità tecnica come pure di un 
livello sufficiente di concorrenza;

Or. en

Emendamento 1582
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare prodotti 
che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alle classi di efficienza 
energetica più elevate, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

Or. fr

Emendamento 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, gli enti pubblici 
dovrebbero acquistare soltanto prodotti che 
soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

Or. en
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Emendamento 1584
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare, in linea di 
principio, soltanto prodotti che soddisfano 
il criterio relativo all'appartenenza alla 
classe di efficienza energetica più elevata, 
tenendo conto del rapporto costi-efficacia, 
della fattibilità economica come pure di un 
livello sufficiente di concorrenza;

Or. ro

Emendamento 1585
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, della fattibilità 
economica come pure di un livello 
sufficiente di concorrenza;

a) qualora un prodotto sia contemplato da 
un atto delegato adottato ai sensi della 
direttiva 2010/30/UE o da una direttiva 
della Commissione che attua la 
direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto 
prodotti che soddisfano il criterio relativo 
all'appartenenza alla classe di efficienza 
energetica più elevata, tenendo conto del 
rapporto costi-efficacia, dell'impatto sulla 
salute, della fattibilità economica e 
dell'idoneità tecnica come pure di un 
livello sufficiente di concorrenza;

Or. en
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Motivazione

Le preoccupazioni inerenti alla salute dovrebbero essere prese in considerazione al 
momento di decidere l'acquisto, per agevolare, ad esempio, l'acquisto di prodotti che 
non contengono sostanze nocive per la salute umana.

Emendamento 1586
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) qualora un prodotto non contemplato 
alla lettera a) sia contemplato da una 
misura di attuazione ai sensi della direttiva 
2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, acquistare 
soltanto prodotti conformi ai parametri di 
efficienza energetica specificati nella citata 
misura di attuazione;

b) qualora un prodotto non contemplato 
alla lettera a) sia contemplato da una 
misura di attuazione ai sensi della direttiva 
2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, acquistare, 
in linea di principio, soltanto prodotti 
conformi ai parametri di efficienza 
energetica specificati nella citata misura di 
attuazione;

Or. ro

Emendamento 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Holger Krahmer, Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) qualora un prodotto non contemplato 
alla lettera a) sia contemplato da una 
misura di attuazione ai sensi della direttiva 
2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, acquistare 
soltanto prodotti conformi ai parametri di 
efficienza energetica specificati nella citata 
misura di attuazione;

b) qualora un prodotto non contemplato 
alla lettera a)  sia contemplato da una 
misura di attuazione ai sensi della direttiva 
2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in 
vigore della presente direttiva, gli enti 
pubblici dovrebbero acquistare soltanto 
prodotti conformi ai parametri di efficienza 
energetica specificati nella citata misura di 
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attuazione;

Or. en

Emendamento 1588
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) acquistare apparecchiature per ufficio 
contemplate dalla decisione 
[2006/1005/CE39] del Consiglio e conformi 
a requisiti di efficienza energetica 
altrettanto rigorosi di quelli elencati 
all'allegato C dell'accordo allegato alla 
citata decisione;

c) dovrebbero acquistare apparecchiature 
per ufficio contemplate dalla decisione 
[2006/1005/CE] del Consiglio e conformi a 
requisiti di efficienza energetica altrettanto 
rigorosi di quelli elencati all'allegato C 
dell'accordo allegato alla citata decisione;

Or. de

Motivazione

In linea con l’emendamento all’articolo 5, gli appalti pubblici devono poter tener 
conto di altri fattori oltre a quello dell’efficienza energetica, in modo da poter 
ponderare adeguatamente i criteri di selezione e tener conto del principio di 
economicità.

Emendamento 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

c) acquistare apparecchiature per ufficio 
contemplate dalla decisione 
[2006/1005/CE] del Consiglio e conformi a 
requisiti di efficienza energetica altrettanto 
rigorosi di quelli elencati all'allegato C 

c) gli enti pubblici dovrebbero acquistare 
apparecchiature per ufficio contemplate 
dalla decisione [2006/1005/CE] del 
Consiglio e conformi a requisiti di 
efficienza energetica altrettanto rigorosi di 
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dell'accordo allegato alla citata decisione; quelli elencati all'allegato C dell'accordo 
allegato alla citata decisione;

Or. en

Emendamento 1590
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera c bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) se, in base agli standard nazionali di 
efficienza energetica e/o ai sistemi 
nazionali di etichettatura dell’efficienza 
energetica, si accerta che determinate 
apparecchiature di tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione 
sono più efficienti di quanto indicato 
all’Allegato III, paragrafo 1, lettere a e b, 
della  presente direttiva, gli enti pubblici 
sono tenuti ad acquistarle.

Or. de

Motivazione

L’obiettivo è un aumento quanto più grande possibile dell'efficienza energetica. Per 
tale motivo, vanno utilizzate le apparecchiature di tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione che gli Stati membri hanno già individuato come più efficienti.

Emendamento 1591
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) acquistare soltanto pneumatici conformi 
al criterio della più elevata efficienza 
energetica in relazione al consumo di 
carburante, quale definito dal regolamento 

d) acquistare soltanto pneumatici conformi 
al criterio definito dall'articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 1222/200940, se 
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(CE) n. 1222/200940. Questo requisito non 
impedisce che gli enti pubblici possano 
acquistare pneumatici della classe più 
elevata di aderenza sul bagnato o di 
rumorosità esterna di rotolamento, 
laddove ciò sia giustificato da ragioni di 
sicurezza o salute pubblica;

disponibili sul mercato;

Or. en

Emendamento 1592
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) acquistare soltanto pneumatici conformi 
al criterio della più elevata efficienza 
energetica in relazione al consumo di 
carburante, quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1222/200940. Questo requisito non 
impedisce che gli enti pubblici possano 
acquistare pneumatici della classe più 
elevata di aderenza sul bagnato o di 
rumorosità esterna di rotolamento, laddove 
ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o 
salute pubblica;

d) dovrebbero acquistare soltanto 
pneumatici conformi al criterio della più 
elevata efficienza energetica in relazione al 
consumo di carburante, quale definito dal 
regolamento (CE) n. 1222/200940. Questo 
requisito non impedisce che gli enti 
pubblici possano acquistare pneumatici 
della classe più elevata di aderenza sul 
bagnato o di rumorosità esterna di 
rotolamento, laddove ciò sia giustificato da 
ragioni di sicurezza o salute pubblica;

Or. de

Motivazione

In linea con l’emendamento all’articolo 5, gli appalti pubblici devono poter tener 
conto di altri fattori oltre a quello dell’efficienza energetica, in modo da poter 
ponderare adeguatamente i criteri di selezione e tener conto del principio 
dell’economicità.

Emendamento 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Proposta di direttiva
Allegato III – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) acquistare soltanto pneumatici conformi 
al criterio della più elevata efficienza 
energetica in relazione al consumo di 
carburante, quale definito dal regolamento 
(CE) n. 1222/200940. Questo requisito non 
impedisce che gli enti pubblici possano 
acquistare pneumatici della classe più 
elevata di aderenza sul bagnato o di 
rumorosità esterna di rotolamento, laddove 
ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o 
salute pubblica;

d) gli enti pubblici dovrebbero acquistare 
soltanto pneumatici conformi al criterio
della più elevata efficienza energetica in 
relazione al consumo di carburante, quale 
definito dal regolamento (CE) 
n. 1222/200940. Questo requisito non 
impedisce che gli enti pubblici possano 
acquistare pneumatici della classe più 
elevata di aderenza sul bagnato o di 
rumorosità esterna di rotolamento, laddove 
ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o 
salute pubblica;

Or. en

Emendamento 1594
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);

soppresso

Or. en

Emendamento 1595
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera e)
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Testo della Commissione Emendamento

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);

e) poter richiedere, nei bandi di gara per 
appalti di servizi che i fornitori, per fornire 
i servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);

Or. de

Motivazione

In linea con l’emendamento all’articolo 5, gli appalti pubblici devono poter tener 
conto di altri fattori oltre a quello dell’efficienza energetica, in modo da poter 
ponderare adeguatamente i criteri di selezione e tener conto del principio 
dell’economicità.

Emendamento 1596
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a c).

Or. de

Motivazione

Nel settore dei trasporti è pressoché impossibile (o estremamente costoso) verificare 
se i prestatori di servizi utilizzano gli pneumatici più efficienti sotto il profilo 
energetico Pertanto, va eliminato il riferimento alla lettera d.

Emendamento 1597
Britta Thomsen
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Proposta di direttiva
Allegato III – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);
valutare, nei bandi di gara per appalti di 
servizi, la possibilità di concludere 
contratti di prestazione energetica a lungo 
termine conformi all'articolo 14, lettera 
b);

Or. en

Motivazione

Un elemento importante di questa direttiva è quello di rafforzare il mercato per i 
servizi energetici in modo da acquisire capitale privato per investimenti 
nell'efficienza energetica. Pertanto è fondamentale che gli enti pubblici siano 
incoraggiati ad utilizzare contratti di prestazione energetica a fianco delle altre 
misure finalizzate al raggiungimento dei risparmi energetici richiesti.

Emendamento 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) richiedere, nei bandi di gara per appalti 
di servizi che i fornitori, per fornire i 
servizi in questione, utilizzino 
esclusivamente prodotti conformi ai 
requisiti di cui alle lettere da a) a d);

e) gli enti pubblici dovrebbero richiedere, 
nei bandi di gara per appalti di servizi che i 
fornitori, per fornire i servizi in questione, 
utilizzino esclusivamente prodotti conformi 
ai requisiti di cui alle lettere da a) a d);

Or. en
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Emendamento 1599
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) acquistare o affittare soltanto immobili 
conformi quantomeno ai requisiti minimi 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1. La conformità 
con i citati requisiti è verificata mediante 
gli attestati di prestazione energetica di 
cui all'articolo 11 della direttiva 
2010/31/UE.

soppresso

Or. en

Emendamento 1600
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) acquistare o affittare soltanto immobili 
conformi quantomeno ai requisiti minimi 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1. La conformità 
con i citati requisiti è verificata mediante 
gli attestati di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

f) controllare obbligatoriamente, al 
momento dell’acquisto o dell’affitto di 
immobili, la classe di efficienza energetica 
degli stessi, tenendo adeguatamente conto 
del rapporto costi-efficacia, della 
fattibilità economica e dell'idoneità 
tecnica, nonché della concorrenza nel 
territorio dell'ente. La conformità con i 
citati requisiti è verificata mediante gli 
attestati di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

Or. de

Emendamento 1601
Claude Turmes
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Proposta di direttiva
Allegato III – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) acquistare o affittare soltanto immobili 
conformi quantomeno ai requisiti minimi 
di prestazione energetica di cui all'articolo 
4, paragrafo 1. La conformità con i citati 
requisiti è verificata mediante gli attestati 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

f) fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, 
della direttiva 2010/31/UE, acquistare o 
affittare soltanto immobili conformi 
quantomeno ai requisiti fissati nelle classi 
di efficienza energetica più elevata, come 
definito nel paese in cui si trova l'edificio.
La conformità con i citati requisiti è 
verificata mediante gli attestati di 
prestazione energetica di cui all'articolo 11 
della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 1602
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) acquistare o affittare soltanto immobili 
conformi quantomeno ai requisiti minimi 
di prestazione energetica di cui all'articolo 
4, paragrafo 1. La conformità con i citati 
requisiti è verificata mediante gli attestati 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

f) acquistare o concludere nuovi contratti 
per affittare soltanto immobili conformi 
quantomeno ai requisiti minimi di 
prestazione energetica di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1 o che saranno conformi al 
momento dell'occupazione dell'edificio.
La conformità con i citati requisiti è 
verificata mediante gli attestati di 
prestazione energetica di cui all'articolo 11 
della direttiva 2010/31/UE.

Or. en

Emendamento 1603
Angelika Niebler
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Proposta di direttiva
Allegato III – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) acquistare o affittare soltanto immobili 
conformi quantomeno ai requisiti minimi 
di prestazione energetica di cui all'articolo 
4, paragrafo 1. La conformità con i citati
requisiti è verificata mediante gli attestati 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

f) dovrebbero acquistare o affittare soltanto 
immobili conformi quantomeno ai requisiti 
minimi di prestazione energetica di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1. La conformità 
con i citati requisiti è verificata mediante 
gli attestati di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

Or. de

Motivazione

In linea con l’emendamento all’articolo 5, gli appalti pubblici devono poter tener 
conto di altri fattori oltre a quello dell’efficienza energetica, in modo da poter 
ponderare adeguatamente i criteri di selezione e tener conto del principio 
dell’economicità.

Emendamento 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera f)

Testo della Commissione Emendamento

f) acquistare o affittare soltanto immobili 
conformi quantomeno ai requisiti minimi 
di prestazione energetica di cui all'articolo 
4, paragrafo 1. La conformità con i citati 
requisiti è verificata mediante gli attestati 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

f) gli enti pubblici dovrebbero acquistare o 
affittare soltanto immobili conformi 
quantomeno ai requisiti minimi di 
prestazione energetica di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1. La conformità con i citati 
requisiti è verificata mediante gli attestati 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

Or. en
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Emendamento 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 1 bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Questi requisiti non pregiudicano 
l'applicazione degli articoli di cui alle 
direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE né 
qualsiasi eventuale ulteriore revisione di 
tali direttive. In caso di incompatibilità, 
tali direttive hanno priorità sul presente 
allegato.

Or. en

Emendamento 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 1 ter) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se non è possibile garantire il rapporto 
costi-efficacia, la fattibilità economica e 
l'idoneità tecnica o un livello sufficiente 
di concorrenza per i prodotti di cui alle 
lettere da a) a d), gli enti pubblici possono 
acquistare il successivo migliore prodotto 
disponibile a livello di efficienza 
energetica, qualora queste condizioni 
siano soddisfatte;

Or. en

Emendamento 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 1 quater) (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La lettera f) non si applica all'acquisto o 
all'affitto di edifici ufficialmente protetti 
come parte di un patrimonio designato o 
in ragione del loro particolare valore 
architettonico o storico;

Or. en

Emendamento 1608
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 1 bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le istituzioni dell'UE affittano o 
acquistano solo edifici che soddisfano i 
requisiti di cui alla classe di efficienza 
energetica più elevata, come stabilito nel 
paese in cui si trova l'edificio; 

Or. en

Emendamento 1609
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 1 bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori edifici che le istituzioni UE 
acquisteranno o affitteranno in futuro 
devono appartenere sistematicamente alla 
migliore classe di rendimento energetico 
disponibile.

Or. en
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Emendamento 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Allegato III – comma 1 bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori edifici che le istituzioni UE 
acquisteranno o affitteranno in futuro 
devono appartenere sistematicamente alla 
migliore classe di rendimento energetico 
disponibile.

Or. en

Emendamento 1611
András Gyürk

Proposta di direttiva
Allegato IV – nota 3

Testo della Commissione

[3] Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria 
utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi 
di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di 2,5. Gli Stati 
membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare. 

Emendamento

[3] Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria 
utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi 
di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di 2,5 che 
riflette l'attuale efficienza media dell'UE stimata per la produzione termoelettrica. Gli Stati 
membri applicano un coefficiente diverso se gli impianti sono più efficienti e procedono a 
un sistematico adeguamento.

Or. en
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Emendamento 1612
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato IV – nota 3

Testo della Commissione

[3] Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria 
utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi 
di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di 2,5. Gli Stati 
membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare. 

Emendamento

[3] Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria 
utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi 
di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di 2,5 che 
riflette l'attuale efficienza media dell'UE stimata per la produzione termoelettrica. Gli Stati 
membri applicano un coefficiente diverso se gli impianti sono più efficienti.  Si dovrebbe 
procedere ad un adeguamento sistematico.

Or. en

Emendamento 1613
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato IV – nota 3

Testo della Commissione

[3] Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria 
utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi 
di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di 2,5. Gli Stati 
membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare. 
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Emendamento

[3] Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria 
utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi 
di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di 2,5. Gli Stati 
membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare che tale 
coefficiente sia già stato fissato nella legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe interferire con definizioni già esistenti e utilizzate per la 
conversione dell'energia elettrica in termini di energia primaria.

Emendamento 1614
Henri Weber

Proposta di direttiva
Allegato V

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 1615
Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Misure per realizzare risparmi nel 
breve termine

soppresso

Le misure elencate di seguito sono 
finalizzate a realizzare risparmi nel breve 
temine:
a) distribuzione o installazione di lampade 
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fluorescenti compatte efficienti sotto il 
profilo energetico;
b) distribuzione o installazione di telefoni 
doccia efficienti sotto il profilo energetico;
c) audit energetici;
d) campagne informative.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei risparmi a breve termine suggeriti  rientrano nella 
progettazione ecocompatibile oppure, da soli, (ad esempio campagne di 
informazione) non apporterebbero alcun risparmio energetico perché quasi sempre i 
risparmi provengono da campagne di prodotti (ad esempio, gli  elettrodomestici) ad 
eccezione di alcune iniziative (come la riduzione della temperatura interna degli 
edifici, le perdite in standby, ecc.), che spesso sono difficili e costose da valutare. 

Emendamento 1616
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte introduttiva (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

I principi guida elencati di seguito devono 
essere utilizzati dagli Stati membri nel 
determinare il risparmio energetico oltre a 
quello che avverrebbe in modo naturale;

Or. en

Emendamento 1617
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1. Misure per realizzare risparmi nel breve 1. Misure non compatibili ai fini 
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termine dell'obiettivo di risparmio energetico

Or. en

Emendamento 1618
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 1 – Parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le misure elencate di seguito sono 
finalizzate a realizzare risparmi nel breve 
temine:

Le misure elencate di seguito sono escluse 
dall'obiettivo di risparmio energetico:

Or. en

Emendamento 1619
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) distribuzione o installazione di lampade 
fluorescenti compatte efficienti sotto il 
profilo energetico;

soppresso

Or. en

Emendamento 1620
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 1 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) campagne informative. soppresso
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Or. en

Emendamento 1621
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) assegnazione e installazione di 
apparecchiature  domestiche con la classe 
più alta di efficienza energetica, la cui 
penetrazione del mercato abbia raggiunto 
il 15% ma sia inferiore al 30%.

Or. de

Motivazione

Le apparecchiature con una penetrazione del mercato  tra il 15% e il 30% possono 
essere considerate un “risparmio energetico a breve termine”.

Emendamento 1622
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Distribuzione o installazione di 
contatori intelligenti;

Or. it

Emendamento 1623
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Calcolo del risparmio di energia 2. Metodologia per il risparmio di energia

Il calcolo del risparmio energetico 
nell'ambito dei regimi nazionali 
obbligatori di efficienza energetica deve 
tenere conto della durata delle misure. 
Laddove non siano stati fissati valori 
nazionali relativi alla durata, si applicano 
i valori di base di cui al punto 4. 
Le parti obbligate possono utilizzare uno o 
più dei seguenti metodi per il calcolo dei 
risparmi energetici ai fini dell'articolo 6, 
paragrafo 2: 

Le parti obbligate possono utilizzare uno o 
più dei seguenti metodi per il calcolo dei 
risparmi energetici ai fini dell'articolo 6, 
paragrafo 2:

a) stime tecniche; a) Risparmi previsti, con riferimento ai 
risultati di precedenti miglioramenti 
energetici soggetti a controlli indipendenti 
in impianti analoghi. I principi stabiliti al 
punto 3 si applicano al momento di 
determinare i risparmi previsti. 
L'approccio generico è  "ex-ante". 

b) misurazione; b) Risparmi misurati, in cui i risparmi 
derivanti da una misura o da un pacchetto 
di misure si determinano registrando la 
riduzione reale del consumo di energia 
tenendo debitamente conto di fattori come 
l'occupazione, i livelli di produzione e le 
condizioni metereologiche che possono 
influire sui consumi. L'approccio 
generico è "ex-post". 

c) valori standard e cicli di vita che gli 
Stati membri hanno adottato in modo 
chiaro e giustificato. Tali valori sono 
notificati alla Commissione. La 
Commissione può richiedere che tali 
valori siano modificati qualora risulti 
probabile che possano falsare la 
concorrenza o risultino meno ambiziosi 
dei valori di base e dei cicli di vita di cui ai 
punti 3 e 4; 

c) Risparmi di scala, in cui può essere 
opportuno utilizzare stime tecniche dei 
risparmi, nel caso in cui la fissazione di 
dati di misura efficaci per un impianto 
specifico risulti difficile o esageratamente 
costosa, come ad esempio la sostituzione 
di un compressore o di un motore elettrico 
con una potenza in kWh diversa da quella 
per la quale è stata misurata 
l'informazione indipendente sui risparmi.

d) i valori di base e i cicli di vita di cui ai 
punti 3 e 4, laddove quest'ultimi non 

d) Risparmi monitorati, in cui si 
determina la risposta dei consumatori  ai 
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siano stati definiti a livello nazionale. consigli, alle campagne di informazione o 
ai contatori intelligenti. Questo approccio 
può essere utilizzato solo per risparmi 
risultanti da cambiamenti nel 
comportamento del consumatore. Non 
può essere usato per risparmi risultanti 
dall'installazione di misure fisiche. I 
risparmi di tali installazioni dovrebbero 
provenire o dal catalogo dei risparmi 
previsti oppure dai metodi tecnici. Se si 
propende per i risparmi previsti, l'uso dei 
metodi tecnici è escluso.

Or. en

Emendamento 1624
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 2 – comma 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) stime tecniche; a) Risparmi di scala, in cui può essere 
opportuno utilizzare stime tecniche dei 
risparmi, nel caso in cui la fissazione di 
dati di misura efficaci per un impianto 
specifico risulti difficile o esageratamente 
costosa, come ad esempio la sostituzione 
di un compressore o di un motore elettrico 
con una potenza in kWh diversa da quella 
per la quale è stata misurata 
l'informazione indipendente sui risparmi.

Or. en

Emendamento 1625
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 2 – comma 2 – lettera a bis) (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) Risparmi previsti, con riferimento ai 
risultati di precedenti miglioramenti 
energetici soggetti a controlli indipendenti 
in impianti analoghi. L'approccio 
generico è "ex-ante; 

Or. en

Emendamento 1626
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 2 – comma 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) misurazione; b) Risparmi misurati, in cui i risparmi 
derivanti da una misura o da un pacchetto 
di misure si determinano registrando la 
riduzione reale del consumo di energia 
tenendo debitamente conto di fattori come 
l'occupazione, i livelli di produzione e le 
condizioni metereologiche che possono 
influire sui consumi. L'approccio 
generico è "ex-post"; 

Or. en

Emendamento 1627
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 2 – comma 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) misurazione; b) monitoraggio, controllo e misurazione 
in tempo reale;

Or. en
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Emendamento 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 2 – comma 2 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) misurazione; b) misurazione, strumenti di misura;

Or. en

Emendamento 1629
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 2 bis – (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Principi da applicare nel calcolo del 
risparmio energetico
Nel determinare il risparmio energetico 
per una misura di efficienza energetica, si 
applicano i seguenti principi:
a) Si possono computare solo i risparmi 
che si aggiungono a quelli che ci si 
aspetterebbe da un prodotto medio 
commercializzato. Si tiene debitamente 
conto dei seguenti aspetti nel determinare 
il risparmio energetico addizionale:
i. il rendimento energetico e l'etichetta 
energetica delle misure di costruzione 
vigenti (pareti, tetti, pavimenti, finestre e 
porte) del parco immobiliare esistente;
ii. le norme vigenti in materia di requisiti 
minimi di rendimento energetico di edifici 
o veicoli nuovi o il ritiro di determinati 
prodotti, come il divieto di talune 
lampadine a incandescenza in modo che 
le lampadine fluorescenti compatte 
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diventino la norma;
iii. i requisiti minimi di rendimento 
energetico dell'UE per i prodotti connessi 
all'energia, di cui alla direttiva UE sulla 
progettazione ecocompatibile;
iv. le vendite commerciali esistenti, e le 
tendenze delle vendite, di prodotti che 
consumano energia nello Stato membro 
in cui esistono criteri di etichettatura 
energetica UE;

b) le attività della parte obbligata devono 
essere verificabilmente rilevanti per il 
conseguimento dei risparmi assunti;
c) si deve tenere debitamente conto dei 
benefici aggiuntivi, ovvero dell'effetto di 
rimbalzo, risultante dall'installazione di 
misure, ad esempio un maggiore confort a 
seguito di misure di isolamento; 
d) i risparmi conseguiti nell'uso finale 
possono essere rivendicati solo se 
documentati da più di una parte 
obbligata;
e) i risparmi conseguiti a seguito di altre 
politiche locali, regionali, nazionali o 
internazionali non possono essere inclusi, 
come nel caso dei regolamenti edilizi 
esistenti;
f) per tener conto delle variazioni 
climatiche fra le regioni, gli Stati membri 
possono scegliere di regolare i risparmi in 
base a un valore standard oppure di 
indicare risparmi energetici diversi a 
seconda delle variazioni di temperatura 
fra le regioni; l'aggiustamento andrebbe 
chiarito e approvato dalla Commissione 
entro tre mesi dall'entrata in vigore della 
presente direttiva;
g) nel caso in cui le misure comportino 
cambiamenti nel consumo di più di un 
tipo di combustibile, si deve tenere 
debitamente conto del contenuto di 
energia primaria di quel combustibile 
come definito all'allegato IV;
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h) il calcolo del risparmio energetico deve 
tener conto della durata delle misure;
i) nel caso in cui le misure comportino la 
sostituzione accelerata di 
apparecchiature, prodotti o componenti 
dell'edificio, si deve tener conto della 
durata dei risparmi energetici rispetto al 
consumo di energia dell'apparecchiatura 
originaria, ma solo per la restante durata 
operativa di tale apparecchiatura;
j) le parti obbligate possono intraprendere 
azioni, sia individualmente che insieme, 
miranti a una trasformazione duratura 
dei prodotti, dell'attrezzatura o dei mercati 
a un livello superiore di efficienza 
energetica;
k) nel promuovere la diffusione delle 
misure di efficienza energetica, gli Stati 
membri provvedono affinché siano 
mantenute le norme di qualità per i 
prodotti, i servizi e l'installazione di 
misure. Nel caso in cui tali norme non 
esistano, gli Stati membri collaborano con 
le parti obbligate per introdurle.
Il calcolo del risparmio energetico viene 
rivisto per lo meno ogni due anni così da 
tener conto degli sviluppi normativi e 
tecnologici.

Or. en

Emendamento 1630
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 2 ter – (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) Notifica della metodologia
Gli Stati membri notificano alla 
Commissione la rispettiva metodologia 
dettagliata proposta per il funzionamento 
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dei regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica. Tale notifica 
fornisce indicazioni concernenti:
a) le parti obbligate;
b) i settori interessati;
c) il livello del target di risparmio 
energetico;
d) la durata del periodo di impegno;
e) le categorie di misura ammissibili;
f) la metodologia di calcolo, comprese le 
modalità per determinare l'addizionalità e 
la rilevanza;
g) la durata delle misure;
h) l'approccio adottato per affrontare le 
variazioni climatiche all'interno dello 
Stato membro;
i) il trattamento dei combustibili con 
diverso contenuto di carbonio o di energia 
primaria;
j) le norme di qualità,
k) i protocolli di monitoraggio e verifica;
l) i protocolli di audit.
La Commissione può richiedere che le 
metodologie vengano modificate nel caso 
in cui possano falsare la concorrenza o 
siano meno rigorose di regimi equivalenti
in altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 1631
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

soppresso
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Or. en

Emendamento 1632
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 3 – punto 3.1

Testo della Commissione Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 1633
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 3 – punto 3.1 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) ASCIUGABUCATO PER USO 
DOMESTICO
Dal 1° dicembre 2013
Classe A risparmi previsti (kWh/anno): 
Da stabilire
Classe A + risparmi previsti (kWh/anno): 
Da stabilire
Classe A ++risparmi previsti (kWh/anno): 
Da stabilire
Classe A+++risparmi previsti (kWh/anno):
Da stabilire

Or. de

Motivazione

Al momento dell’approvazione della direttiva l’Allegato V, sezione 3, dovrebbe essere 
in linea con l’ultimo livello di attuazione dell’etichettatura energetica.  Il 
regolamento delegato sull’etichettatura energetica degli asciugabucato per uso 
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domestico sarà approvato a breve termine e i risparmi previsti dovrebbero 
corrispondere alla versione definitiva delle classi di efficienza energetica.

Emendamento 1634
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 3 – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Risparmi unitari di energia da GLS42 a 
CFL 16 kWh/anno

soppresso

__________________
42 GLS (General Lighting Service): 
lampade a incandescenza.

Or. en

Emendamento 1635
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato V – Sezione 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciclo di vita: valori di base
Misura specifica di 
miglioramento dell'efficienza 
energetica mediante 
sostituzione di componenti

Ciclo di vita 
(valori di 
base) in anni

Caldaia — a condensazione 20
Caldaia — a evacuazione 
diretta

20

Bruciatori, gasolio e gas 10
Apparecchiature di controllo 15-20
Sistema di controllo —
centralizzato

15-25

soppresso
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Sistema di controllo —
autonomo

15-25

Regolazione riscaldamento: 
valvole di regolazione, 
automatico

10

Contatori 10

Or. en

Emendamento 1636
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO V bis
Criteri minimi da includere negli audit 

energetici e nei sistemi di gestione 
dell'energia

Gli audit energetici e i sistemi di gestione 
dell'energia di cui all'articolo 7 devono 
per lo meno includere e rispettare i 
seguenti criteri: 
1. I sistemi di gestione dell'energia che 
includono anche audit energetici, 
contengono una chiara politica energetica 
a livello dell'impresa e del sito, con piani 
d'azione che includono investimenti,
bilanci e operazioni, unitamente a 
indicazioni chiare in materia di 
responsabilità e di rendicontazione per il 
consumo energetico e il miglioramento 
del rendimento energetico fino ai livelli 
manageriali più alti.
2. Gli audit energetici e i sistemi di 
gestione dell'energia hanno obiettivi 
chiaramente definiti destinati a migliorare 
e mantenere il rendimento energetico 
delle imprese e delle famiglie a livelli 
ottimali sotto il profilo economico, nel 
rispetto dei carichi ambientali e della 
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fattibilità tecnica. Gli audit energetici per 
le piccole e medie imprese (PMI) e le 
famiglie sono normalmente meno 
complessi e sono richiesti meno di 
frequente di quelli per le imprese e gli 
edifici più grandi [1]. Tuttavia, i criteri 
generali di qualità di cui al presente 
allegato si applicano anche agli audit 
energetici per le PMI e le famiglie.
3. Questi audit energetici e questi sistemi 
di gestione dell'energia si basano su dati 
operativi misurati e aggiornati sul 
consumo energetico e i profili di carico 
(per l'elettricità), conservabili per le 
analisi storiche e per il monitoraggio del 
rendimento. Gli audit hanno una portata 
basata sui flussi di energia dentro e fuori i 
limiti  del sistema globale delle aziende, 
dei siti e degli edifici in questione. Devono 
quindi includere il consumo di energia 
totale del sito nonché il consumo dei 
singoli processi, servizi e sistemi, 
unitamente alle classi di energia (vapore, 
combustibile, elettricità), come pure i costi 
operativi ed energetici passati, presenti e 
futuri. I dati vengono corretti in funzione 
di fattori esterni come le condizioni 
metereologiche, il rendimento industriale, 
ecc.
4. Gli audit energetici per le imprese e gli 
edifici di grandi dimensioni includono sia 
macroaudit per i flussi di energia 
complessivi da e verso le aziende e gli 
edifici sia microaudit per singoli sistemi 
tecnici, processi e attrezzature nell'ambito 
dei limiti del sistema, effettuati in modo 
completo e sistematico e in maniera 
indipendente, trasparente ed obiettiva a 
intervalli di tre e due anni, 
rispettivamente, con la presentazione di 
una relazione annuale nelle imprese. Le 
visite in loco formano parte integrante di 
questi audit.
5. Gli audit energetici devono anche 
essere rappresentativi, in modo da 
raccogliere dati affidabili e pertinenti, e 
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replicabili, nonché proporzionati, 
tracciabili e verificabili.
6. Questi audit energetici e questi sistemi 
di gestione dell'energia devono basarsi, 
ove possibile, sull'analisi del costo del 
ciclo di vita, invece che su semplici 
periodi di ammortamento, in modo da 
tener conto, tra l'altro, dei risparmi a 
lungo termine, dei valori residuali degli 
investimenti a lungo termine e dei tassi di 
sconto.
7. Tutti gli auditor dell'energia e tutti gli 
operatori del sistema di gestione 
dell'energia (interni ed esterni) devono 
essere certificati e/o accreditati da un 
organo ufficiale nominato e/o 
riconosciuto dallo Stato membro o dal 
governo regionale.
8. Gli auditor e gli operatori del sistema di 
gestione dell'energia interni devono 
rivestire un ruolo fondamentale nel 
garantire e mantenere  competenza, 
consapevolezza, comunicazione e 
impegno all'interno delle aziende e degli 
edifici obbligati e presi in esame.
9. La selezione e il dimensionamento di 
tutte le attrezzature nuove e di 
sostituzione, che utilizzano energia, i 
processi e le altre misure di risparmio 
energetico devono includere un'analisi 
economica, comportamentale e tecnica 
nonché proposte e piani di verifica e 
follow-up dei vari impatti delle misure 
una volta applicate. Devono essere 
comunicati anche altri possibili vantaggi 
non energetici, come gli aumenti di 
produttività e i minori costi di 
manutenzione, nonché le interazioni 
tecniche e le sinergie fra misure 
combinate.
10. Gli audit energetici devono essere 
affidabili per gli investimenti, nel senso 
che i calcoli economici per le misure 
proposte devono essere sufficientemente 
dettagliati e convalidati da fornire ai 
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potenziali investitori (interni ed esterni) e 
alle autorità fiscali e finanziarie 
informazioni chiare sul potenziale di 
risparmio, i flussi di tesoreria e i valori 
attuali netti delle misure e dei pacchetti di 
misure proposti nonché sui rischi tecnici e 
finanziari impliciti.
11. Gli audit energetici e i sistemi di 
gestione dell'energia e le relative 
raccomandazioni devono basarsi su 
analisi dell'impresa, dell'edificio, del sito, 
del sistema e del processo, paragonandoli 
ai parametri di riferimento applicabili e 
alle migliori prassi, nonché agli elenchi 
sistematicamente aggiornati delle BAT, 
ovvero delle migliori tecniche disponibili, 
(ad esempio, i documenti di riferimento 
IPPC sulle BAT [2]) per il settore e il 
segmento in questione.
12. Le misure attualmente in uso o 
proposte per migliorare il rendimento 
energetico non devono in alcun modo 
compromettere le normative esistenti in 
materia di salute e sicurezza, come la 
temperatura interna e la sicurezza 
antincendio durante l'attuazione, il 
funzionamento e l'occupazione, o altri 
vincoli normativi.
13. L'uso della norma EN ISO 50001 
(Sistemi di gestione dell'energia) può 
essere riconosciuto come mezzo per 
ottemperare ai requisiti definiti 
all'articolo 7 della presente direttiva, 
purché l'applicazione della norma nelle 
imprese e negli edifici rispetti anche i 
criteri stabiliti ai paragrafi 1 – 12 del 
presente Allegato [3].

[1] Nella direttiva 2010/31/UE,  del 19 
maggio 2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia, la frequenza delle diagnosi 
energetiche per gli edifici è fissata dai 
requisiti relativi agli attestati di 
prestazione energetica, di cui le diagnosi 
energetiche fanno necessariamente parte.
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[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] L'uso di EN 16247-1 (Diagnosi 
energetiche) può a sua volta essere 
riconosciuto come una maniera per 
ottemperare alle disposizioni figuranti 
all'articolo 7 della presente direttiva, 
purché l'applicazione della norma nelle 
imprese e negli edifici rispetti anche i 
criteri stabiliti ai paragrafi 1 – 12 del 
presente Allegato, previa adozione 
formale della norma.

Or. en

Emendamento 1637
Claude Turmes

Proposta di direttiva
Allegato V ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO V ter
Requisiti minimi di misurazione e verifica 

del risparmio energetico ai sensi 
dell'articolo 6

1. Il potenziale di risparmio energetico 
deve essere calcolato per settore.
2. Gli effetti del risparmio vanno calcolati 
per ciascuna misura proposta in base ad 
un approccio ascendente, distinguendo tra 
misure esistenti, nuove e pianificate.
3. Gli effetti del risparmio totale relativo a 
tutte le misure devono essere correlati al 
target nazionale, in linea con la struttura 
settoriale applicata.
4. I risparmi annuali sono monitorati in 
base a dati statistici e comparati al target.
5. Quando il monitoraggio indica 
deviazioni dal percorso per il 
raggiungimento del target, le misure 
devono essere monitorate individualmente 
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e aggiustate di conseguenza.

Or. en


