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Emendamento 1638
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando sono installati contatori individuali 
gli Stati membri devono assicurarsi che 
siano collegati a un'interfaccia che 
garantisce una comunicazione sicura con 
il cliente finale e che siano programmati 
in modo da trasmettere i dati sul consumo 
al cliente finale o a terzi designati da 
quest'ultimo.

Quando sono installati contatori individuali 
gli Stati membri devono assicurarsi che 
siano conformi alle pertinenti norme 
europee e funzionalità per tali contatori.

Or. en

Emendamento 1639
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando sono installati contatori individuali 
gli Stati membri devono assicurarsi che
siano collegati a un'interfaccia che 
garantisce una comunicazione sicura con 
il cliente finale e che siano programmati
in modo da trasmettere i dati sul consumo 
al cliente finale o a terzi designati da 
quest'ultimo.

Quando sono installati contatori individuali
intelligenti gli Stati membri devono 
assicurarsi che misurino in modo preciso e 
trasmettano in modo sicuro i dati sul 
consumo al cliente finale o a terzi designati 
da quest'ultimo.  I dati sono trattati in 
modo sicuro e la privacy del cliente è 
tutelata conformemente alla pertinente 
legislazione dell'UE in materia di 
protezione dei dati e della privacy.

Or. en

Emendamento 1640
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando sono installati contatori individuali 
gli Stati membri devono assicurarsi che 
siano collegati a un'interfaccia che 
garantisce una comunicazione sicura con il 
cliente finale e che siano programmati in 
modo da trasmettere i dati sul consumo al 
cliente finale o a terzi designati da 
quest'ultimo.

Quando sono installati contatori individuali 
gli Stati membri possono assicurarsi, dopo 
un'analisi positiva costi-benefici, che 
siano collegati a un'interfaccia che 
garantisce una comunicazione sicura con il 
cliente finale e che siano programmati in 
modo da trasmettere i dati sul consumo al 
cliente finale o a terzi designati da 
quest'ultimo, in conformità della 
legislazione sulla protezione dei dati 
personali.

Or. ro

Emendamento 1641
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando sono installati contatori individuali 
gli Stati membri devono assicurarsi che 
siano collegati a un'interfaccia che 
garantisce una comunicazione sicura con il 
cliente finale e che siano programmati in 
modo da trasmettere i dati sul consumo al 
cliente finale o a terzi designati da 
quest'ultimo.

Quando sono installati contatori individuali 
intelligenti gli Stati membri devono 
assicurarsi che siano collegati a 
un'interfaccia che garantisce una 
comunicazione sicura con il cliente finale e 
che siano programmati in modo da 
trasmettere i dati sul consumo al cliente 
finale o a terzi designati da quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 1642
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Quando sono installati contatori individuali 
gli Stati membri devono assicurarsi che 
siano collegati a un'interfaccia che 
garantisce una comunicazione sicura con il 
cliente finale e che siano programmati in 
modo da trasmettere i dati sul consumo al 
cliente finale o a terzi designati da 
quest'ultimo.

Quando sono installati contatori individuali 
gli Stati membri devono assicurarsi che 
siano collegati a un'interfaccia quale un 
sito Internet personale che garantisce una 
comunicazione sicura con il cliente finale e 
che siano programmati in modo da 
trasmettere i dati sul consumo al cliente 
finale o a terzi designati da quest'ultimo.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe essere in contrasto con la politica degli Stati membri in materia di 
dispositivi domestici di visualizzazione esportati, poiché ciò potrebbe risultare complesso da 
un punto di vista tecnico nonché oneroso (in confronto, in alcuni casi, alla pubblicazione di 
dati attraverso siti web o smart-phone). 

Emendamento 1643
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'interfaccia deve fornire informazioni 
individualizzate che consentano al cliente 
finale di controllare meglio il proprio 
consumo di energia e di utilizzare le 
informazioni per eventuali altre analisi. 
Le informazioni in parola devono 
specificare quantomeno il consumo (ad 
esempio in kWh, kJ, m3) e i relativi costi 
ed essere comunicate in un formato che 
favorisca comportamenti dei consumatori 
improntati all'efficienza energetica.

soppresso

Or. en

Emendamento 1644
Fiona Hall
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'interfaccia deve fornire informazioni
individualizzate che consentano al cliente 
finale di controllare meglio il proprio 
consumo di energia e di utilizzare le
informazioni per eventuali altre analisi. 
Le informazioni in parola devono 
specificare quantomeno il consumo (ad 
esempio in kWh, kJ, m3) e i relativi costi
ed essere comunicate in un formato che 
favorisca comportamenti dei consumatori 
improntati all'efficienza energetica.

L'interfaccia del contatore deve supportare 
la connessione di un dispositivo domestico 
di visualizzazione che fornisce
informazioni che consentano al cliente 
finale di controllare meglio e ridurre il 
proprio consumo di energia. Tali 
informazioni possono poi essere utilizzate 
per un'ulteriore eventuale analisi e
consulenza da parte di un terzo designato 
dal cliente finale tutelando la privacy di 
quest'ultimo. Tali informazioni devono 
specificare quantomeno il consumo (ad 
esempio in kWh, kJ, m3) e i relativi costi.

Or. en

Emendamento 1645
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'interfaccia deve fornire informazioni 
individualizzate che consentano al cliente 
finale di controllare meglio il proprio 
consumo di energia e di utilizzare le 
informazioni per eventuali altre analisi. Le 
informazioni in parola devono specificare 
quantomeno il consumo (ad esempio in 
kWh, kJ, m3) e i relativi costi ed essere 
comunicate in un formato che favorisca 
comportamenti dei consumatori improntati 
all'efficienza energetica.

L'interfaccia deve fornire informazioni 
individualizzate attraverso il dispositivo di 
visualizzazione del contatore intelligente o 
attraverso Internet che consentano al 
cliente finale di controllare meglio il 
proprio consumo effettivo di energia e di 
utilizzare le informazioni per eventuali 
altre analisi. Le informazioni in parola 
devono specificare quantomeno il consumo
(ad esempio in kWh, kJ, m3) e i relativi 
costi ed essere comunicate in un formato 
che favorisca comportamenti dei 
consumatori improntati all'efficienza 
energetica.

Or. en
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Emendamento 1646
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'interfaccia deve fornire informazioni 
individualizzate che consentano al cliente 
finale di controllare meglio il proprio 
consumo di energia e di utilizzare le 
informazioni per eventuali altre analisi. Le 
informazioni in parola devono specificare 
quantomeno il consumo (ad esempio in 
kWh, kJ, m3) e i relativi costi ed essere 
comunicate in un formato che favorisca 
comportamenti dei consumatori improntati 
all'efficienza energetica.

L'interfaccia deve fornire informazioni 
individualizzate che consentano al cliente 
finale di controllare meglio il proprio 
consumo di energia e di utilizzare le 
informazioni per eventuali altre analisi. Le 
informazioni in parola devono specificare 
quantomeno il consumo (ad esempio in 
kWh, kJ, m3) e i relativi costi, se noti, ed 
essere comunicate in un formato che 
favorisca comportamenti dei clienti
improntati all'efficienza energetica.

Or. de

Emendamento 1647
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'interfaccia deve fornire informazioni 
individualizzate che consentano al cliente 
finale di controllare meglio il proprio 
consumo di energia e di utilizzare le 
informazioni per eventuali altre analisi. Le 
informazioni in parola devono specificare 
quantomeno il consumo (ad esempio in 
kWh, kJ, m3) e i relativi costi ed essere 
comunicate in un formato che favorisca 
comportamenti dei consumatori improntati 
all'efficienza energetica.

L'interfaccia deve fornire informazioni 
individualizzate che consentano al cliente 
finale di controllare meglio il proprio 
consumo di energia e di utilizzare le 
informazioni per eventuali altre analisi e 
consentire l'applicazione di tariffe orarie 
flessibili per l'adeguamento della 
domanda. Le informazioni in parola 
devono specificare quantomeno il consumo
(ad esempio in kWh, kJ, m3) e i relativi 
costi ed essere comunicate in un formato 
che favorisca comportamenti dei 
consumatori improntati all'efficienza 
energetica.
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Or. en

Emendamento 1648
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'infrastruttura di rilevamento 
intelligente supporta interfaccia di 
comunicazione bidirezionale per la 
fornitura di servizi di efficienza energetica 
e gestione della domanda, quali 
programmi di domotica e programmi di 
adeguamento della domanda che 
consentano al cliente finale di reagire ai 
segnali di prezzo e di adeguare il consumo 
di energia. Gli Stati membri esigono che 
tali interfaccia siano interoperabili.

Or. en

Motivazione

L'installazione di contatori intelligenti rappresenta altresì una buona opportunità per fornire 
servizi energetici di qualità e quindi dati sul consumo e la produzione di energia a terzi in 
vista di migliorare l'efficacia energetica ed i servizi di gestione della domanda. Si tratta in 
particolare di programmi di adeguamento della domanda intesi a incentivare il consumatore 
a reagire ai segnali di prezzo ad a modificare il suo comportamento in materia di consumo di 
energia verso modelli di consumo maggiormente efficienti e sostenibili.

Emendamento 1649
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
devono assicurarsi inoltre che 
l'interfaccia fornisca dati pubblici che 
consentano al cliente finale di consultare 

soppresso
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e utilizzare le tariffe per fascia oraria 
("time-of-use") (TOU), con l'indicazione 
dei prezzi in tempo reale, dei prezzi in ora 
di punta e degli sconti in ora di punta.

Or. en

Emendamento 1650
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione
devono assicurarsi inoltre che l'interfaccia 
fornisca dati pubblici che consentano al 
cliente finale di consultare e utilizzare le 
tariffe per fascia oraria ("time-of-use") 
(TOU), con l'indicazione dei prezzi in 
tempo reale, dei prezzi in ora di punta e 
degli sconti in ora di punta.

Gli Stati membri devono assicurarsi inoltre 
che l'interfaccia fornisca dati pubblici che 
consentano al cliente finale di consultare e 
utilizzare le tariffe per fascia oraria ("time-
of-use") (TOU), con l'indicazione dei
prezzi in tempo reale, dei prezzi in ora di 
punta e degli sconti in ora di punta.

Or. en

Motivazione

Tale ruolo non spetta necessariamente alle autorità nazionali di regolamentazione.

Emendamento 1651
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
devono assicurarsi inoltre che l'interfaccia 
fornisca dati pubblici che consentano al 
cliente finale di consultare e utilizzare le 
tariffe per fascia oraria ("time-of-use") 
(TOU), con l'indicazione dei prezzi in 
tempo reale, dei prezzi in ora di punta e 

Le autorità nazionali di regolamentazione 
possono assicurarsi inoltre che l'interfaccia 
fornisca dati pubblici che consentano al 
cliente finale di consultare e utilizzare le 
tariffe per fascia oraria ("time-of-use") 
(TOU), con l'indicazione dei prezzi in 
tempo reale, dei prezzi in ora di punta e 
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degli sconti in ora di punta. degli sconti in ora di punta.

Or. ro

Emendamento 1652
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione 
devono assicurarsi inoltre che l'interfaccia 
fornisca dati pubblici che consentano al 
cliente finale di consultare e utilizzare le 
tariffe per fascia oraria ("time-of-use") 
(TOU), con l'indicazione dei prezzi in 
tempo reale, dei prezzi in ora di punta e 
degli sconti in ora di punta.

Le autorità nazionali di regolamentazione 
devono assicurarsi inoltre che l'interfaccia 
fornisca dati pubblici che consentano al 
cliente finale di consultare e utilizzare nel 
caso dell'elettricità le tariffe per fascia 
oraria ("time-of-use")  (TOU), con 
l'indicazione dei prezzi in tempo reale, dei 
prezzi in ora di punta e degli sconti in ora 
di punta.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe essere in contrasto con la politica degli Stati membri in materia di 
dispositivi domestici di visualizzazione esportati, poiché ciò potrebbe risultare complesso da 
un punto di vista tecnico nonché oneroso (in confronto, in alcuni casi, alla pubblicazione di 
dati attraverso siti web o smart-phone). 

Emendamento 1653
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri tengono conto della 
necessità di mettere a disposizione, 
laddove necessario, interfaccia accessibili 
ai consumatori con disabilità. 
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Or. en

Emendamento 1654
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 

Testo della Commissione Emendamento

I dati privati esportati mediante 
l'interfaccia devono garantire al cliente 
finale la possibilità di consultare i dati 
storici relativi ai propri livelli di consumo 
(in valuta locale e in kWh, kJ o m3):

soppresso

a) negli ultimi sette giorni con ripartizione 
giornaliera;
b) nell'ultima settimana (completa);
c) nell'ultimo mese (completo);
d) nello stesso mese l'anno precedente;
e) nell'ultimo anno (completo).

Or. en

Emendamento 1655
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I dati privati esportati mediante l'interfaccia 
devono garantire al cliente finale la 
possibilità di consultare i dati storici 
relativi ai propri livelli di consumo (in 
valuta locale e in kWh, kJ o m3):

I dati privati esportati mediante l'interfaccia 
devono garantire al cliente finale la 
possibilità di consultare i dati storici 
relativi ai propri livelli di consumo
nell'arco di una serie di periodi di tempo:

Or. en
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Motivazione

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Emendamento 1656
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I dati privati esportati mediante 
l'interfaccia devono garantire al cliente 
finale la possibilità di consultare i dati 
storici relativi ai propri livelli di consumo
(in valuta locale e in kWh, kJ o m3):

I dati privati relativi al consumo trasmessi 
in modo sicuro mediante l'interfaccia di 
informazione bidirezionale devono 
garantire al cliente finale la possibilità di 
consultare i dati storici relativi ai propri 
livelli di consumo (in valuta locale e in 
kWh, kJ o m3):

Or. en

Emendamento 1657
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I dati privati esportati mediante l'interfaccia 
devono garantire al cliente finale la 
possibilità di consultare i dati storici 
relativi ai propri livelli di consumo (in 
valuta locale e in kWh, kJ o m3):

I dati privati esportati mediante 
l'interfaccia, ad esempio un sito Internet 
personale, devono garantire al cliente 
finale la possibilità di consultare i dati 
storici relativi ai propri livelli di consumo
nell'arco di una serie di periodi di tempo 
(in valuta locale e in kWh, kJ o m3) quali:
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Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe essere in contrasto con la politica degli Stati membri in materia di 
dispositivi domestici di visualizzazione esportati, poiché ciò potrebbe risultare complesso da 
un punto di vista tecnico nonché oneroso (in confronto, in alcuni casi, alla pubblicazione di 
dati attraverso siti web o smart-phone). 

Emendamento 1658
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) negli ultimi sette giorni con ripartizione 
giornaliera;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter definire i propri requisiti in materia di informazione sulla 
base della propria situazione economica.

Emendamento 1659
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) negli ultimi sette giorni con ripartizione 
giornaliera;

soppresso

Or. en

Motivazione

The provisions should not be too prescriptive. The result of the current European 
Standardization Mandate M/441in the field of measuring instruments (due in 2012) needs to 
be awaited. Providing information in the proposed form involves a number of unresolved 
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open issues such as high IT-costs, data protection, privacy, availability of historical price 
data and calibration. Only if these issues have been solved accurate requirements should be 
determined by Member States to ensure legal security for market participants. In addition, 
energy distributors and suppliers should be allowed to develop solutions that match 
customers’ needs and preferences.

Emendamento 1660
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nell'ultima settimana (completa); soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter definire i propri requisiti in materia di informazione sulla 
base della propria situazione economica.

Emendamento 1661
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nell'ultimo mese (completo); soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter definire i propri requisiti in materia di informazione sulla 
base della propria situazione economica.

Emendamento 1662
Vicky Ford
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) nello stesso mese l'anno precedente; soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter definire i propri requisiti in materia di informazione sulla 
base della propria situazione economica.

Emendamento 1663
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nell'ultimo anno (completo). soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter definire i propri requisiti in materia di informazione sulla 
base della propria situazione economica.

Emendamento 1664
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I dati storici devono corrispondere ai 
periodi di fatturazione in modo da poter 
essere coerentemente rapportati alle 
bollette ricevute.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Una coerenza totale è tecnicamente impossibile semplicemente perché le serie di informazioni 
pertinenti sono trattate utilizzando diversi sistemi informatici sulla base di un accordo che 
dovrebbe essere mantenuto per motivi di protezione dei dati e ragioni di sicurezza. Inoltre, a 
seconda della data in cui il cliente si è trasferito nell'immobile in questione il periodo di 
fatturazione può differire dai dati storici.

Emendamento 1665
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I dati storici devono corrispondere ai 
periodi di fatturazione in modo da poter 
essere coerentemente rapportati alle 
bollette ricevute.

soppresso

Or. en

Emendamento 1666
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

I dati storici devono corrispondere ai 
periodi di fatturazione in modo da poter 
essere coerentemente rapportati alle 
bollette ricevute.

soppresso

Or. en

Motivazione

Mentre i consumatori possono accogliere con favore la possibilità che viene loro offerta dal 
sistema di contatori intelligenti di capire meglio il proprio consumo, per la fatturazione è 
diverso. I clienti preferiscono pagamenti in parti uguali con un conguaglio annuale finale. Il 
consumo di gas varia notevolmente tra estate e inverno. Periodi di fatturazione basati su un 
consumo breve (ad es. mensile o due volte al mese) avranno come conseguenza pagamenti 
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molto variabili che si ripercuoteranno in modo particolarmente negativo sui clienti 
vulnerabili.

Emendamento 1667
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni complementari sui 
consumi storici (relativamente a qualsiasi 
giorno, mese, anno dall'introduzione del 
contatore intelligente) e altre 
informazioni utili che consentano al 
cliente di effettuare controlli più 
dettagliati (ad esempio, grafici 
sull'andamento dei consumi individuali, 
informazioni comparative, dati cumulativi 
su consumo/risparmio/spesa a decorrere 
dall'inizio di ciascun contratto, 
percentuale del consumo individuale 
riconducibile a fonti di energia 
rinnovabile e relativi risparmi di CO2, 
ecc.) devono essere facilmente accessibili 
sia direttamente mediante l'interfaccia sia 
via internet.

soppresso

Or. en

Emendamento 1668
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni complementari sui 
consumi storici (relativamente a qualsiasi 
giorno, mese, anno dall'introduzione del 
contatore intelligente) e altre informazioni 
utili che consentano al cliente di 
effettuare controlli più dettagliati (ad

Le informazioni complementari sui 
consumi storici (su base giornaliera, 
settimanale o mensile fino a 13 mesi 
dall'introduzione del contatore intelligente) 
devono essere facilmente accessibili sia 
direttamente mediante l'interfaccia sia via 
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esempio, grafici sull'andamento dei 
consumi individuali, informazioni 
comparative, dati cumulativi su 
consumo/risparmio/spesa a decorrere 
dall'inizio di ciascun contratto, 
percentuale del consumo individuale 
riconducibile a fonti di energia 
rinnovabile e relativi risparmi di CO2, 
ecc.) devono essere facilmente accessibili 
sia direttamente mediante l'interfaccia sia 
via internet.

internet.

Or. en

Emendamento 1669
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni complementari sui 
consumi storici (relativamente a qualsiasi 
giorno, mese, anno dall'introduzione del 
contatore intelligente) e altre informazioni 
utili che consentano al cliente di effettuare 
controlli più dettagliati (ad esempio, grafici 
sull'andamento dei consumi individuali, 
informazioni comparative, dati cumulativi 
su consumo/risparmio/spesa a decorrere 
dall'inizio di ciascun contratto, percentuale 
del consumo individuale riconducibile a 
fonti di energia rinnovabile e relativi 
risparmi di CO2, ecc.) devono essere 
facilmente accessibili sia direttamente 
mediante l'interfaccia sia via internet.

Le informazioni complementari sui 
consumi storici (relativamente a qualsiasi 
giorno, mese, anno dall'introduzione del 
contatore intelligente) e altre informazioni 
utili che consentano al cliente di effettuare 
controlli più dettagliati (ad esempio, grafici 
sull'andamento dei consumi individuali, 
informazioni comparative, dati cumulativi 
su consumo/risparmio/spesa a decorrere 
dall'inizio di ciascun contratto, percentuale 
del consumo individuale riconducibile a 
fonti di energia rinnovabile e relativi 
risparmi di CO2, ecc.) devono essere 
facilmente accessibili sia direttamente 
mediante il dispositivo domestico di 
visualizzazione sia mediante almeno un 
altro tipo di riscontro diretto.

Or. en

Emendamento 1670
Ioan Enciu
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Le informazioni complementari sui 
consumi storici (relativamente a qualsiasi 
giorno, mese, anno dall'introduzione del 
contatore intelligente) e altre informazioni 
utili che consentano al cliente di effettuare 
controlli più dettagliati (ad esempio, grafici 
sull'andamento dei consumi individuali, 
informazioni comparative, dati cumulativi 
su consumo/risparmio/spesa a decorrere 
dall'inizio di ciascun contratto, percentuale 
del consumo individuale riconducibile a 
fonti di energia rinnovabile e relativi 
risparmi di CO2, ecc.) devono essere 
facilmente accessibili sia direttamente 
mediante l'interfaccia sia via internet.

Le informazioni complementari sui 
consumi storici (relativamente a qualsiasi 
giorno, mese, anno dall'introduzione del 
contatore intelligente) e altre informazioni 
utili che consentano al cliente di effettuare 
controlli più dettagliati (ad esempio, grafici 
sull'andamento dei consumi individuali, 
informazioni comparative, dati cumulativi 
su consumo/risparmio/spesa a decorrere 
dall'inizio di ciascun contratto, percentuale 
del consumo individuale riconducibile a 
fonti di energia rinnovabile e relativi 
risparmi di CO2, ecc.) devono essere 
facilmente accessibili sia direttamente 
mediante l'interfaccia sia via internet, 
tenendo conto della legislazione e delle 
norme sulla protezione dei dati personali.

Or. ro

Emendamento 1671
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.2 

Testo della Commissione Emendamento

I contatori di calore devono essere muniti 
di display chiaramente leggibili che 
consentano al cliente finale di consultare i 
livelli attuali di consumo come pure i dati 
storici. I dati storici consultabili sui 
contatori di calore devono corrispondere ai 
periodi di fatturazione.

I contatori di calore devono essere muniti 
di display chiaramente leggibili che 
consentano al cliente finale di consultare i 
livelli attuali di consumo come pure i dati 
storici in modo chiaro e comprensibile. I 
dati storici consultabili sui contatori di 
calore devono corrispondere ai periodi di 
fatturazione.

Or. en
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Emendamento 1672
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 1 – punto 1.2 

Testo della Commissione Emendamento

I contatori di calore devono essere muniti 
di display chiaramente leggibili che 
consentano al cliente finale di consultare i 
livelli attuali di consumo come pure i dati 
storici. I dati storici consultabili sui 
contatori di calore devono corrispondere ai 
periodi di fatturazione.

Laddove fattibile, i contatori di calore 
devono essere muniti di display 
chiaramente leggibili che consentano al 
cliente finale di consultare i livelli attuali di 
consumo come pure i dati storici. I dati 
storici consultabili sui contatori di calore 
devono corrispondere ai periodi di 
fatturazione.

Or. en

Emendamento 1673
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1  Frequenza delle bollette basate sul 
consumo effettivo

2.1 Frequenza e notifica delle bollette 
basate sul consumo effettivo

Or. de

Emendamento 1674
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Frequenza delle bollette basate sul 
consumo effettivo

2.1 Frequenza delle informazioni fornite 
ai clienti

Or. en
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Emendamento 1675
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Frequenza delle bollette basate sul 
consumo effettivo

2.1 Frequenza delle informazioni fornite 
ai clienti basate sul consumo effettivo e sui 
costi 

Or. en

Motivazione

L'utilizzo di contatori intelligenti dovrebbe aver luogo quanto sono soddisfatte tutte le 
condizioni (sul piano giuridico, tecnico ed economico).  A breve termine la fatturazione 
informativa – specie su carta – aumenterà drasticamente i costi e genererà più costi rispetto 
ai risparmi che potrebbero derivare da tale servizio. I sistemi di fatturazione non consentono 
di risparmiare. Una fattura mensile in formato cartaceo produrrebbe numerosi costi, sarebbe 
onerosa per il clienti e non sarebbe rispettosa dell'ambiente. Inoltre, il cliente dovrebbe 
coprire delle spese supplementari.

Emendamento 1676
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Frequenza delle bollette basate sul 
consumo effettivo

2.1 Frequenza delle informazioni sul 
consumo effettivo

Or. en

Motivazione

Savings cannot be realised throughout billing systems. A monthly based paper bill will be 
extremely expensive) and not very environmentally friendly. These additional costs must be 
covered by the customer. In general there is a tendency to confuse more information with 
better information, especially related to energy billing. In many countries costumers are 
confronted with unreadable bills and too much information. Anyway, the important work on 
standardisation led by the Commission has to be taken into consideration. The Directives 
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2009/72/EC and 2009/73/EC does not provide in its Annex 1 for monthly billing. These rules 
were set on an adequate basis, in particular since as evidenced by international studies (just 2 
– 3% potential savings in field trials) in case of a comprehensive roll-out the effect of smart 
metering and monthly information on energy consumption seems to be rather small as only 
already motivated customers react on the feedback and change their consumption pattern 
accordingly.

Emendamento 1677
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Frequenza delle bollette basate sul 
consumo effettivo

2.1 Frequenza delle informazioni sul 
consumo effettivo

Or. en

Motivazione

La fatturazione mensile può essere molto difficile da gestire per i nuclei famigliari 
svantaggiati ed aumenterebbe la precarietà energetica. Inoltre tale misura rientra tra le 
prerogative delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. L'articolo 8 dovrebbe 
rispettare appieno le direttive 2009/72 e 2009/73.

Emendamento 1678
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.1 Frequenza delle bollette basate sul 
consumo effettivo

2.1 Frequenza delle informazioni di 
fatturazione basate sul consumo effettivo

Or. en

Emendamento 1679
Giles Chichester
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la fatturazione 
sulla base dei consumi effettivi deve 
avvenire con la seguente frequenza:

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la fatturazione 
sulla base dei consumi effettivi deve 
avvenire con una frequenza sufficiente per 
consentire al cliente di regolare il proprio 
consumo e di partecipare al mercato, se lo 
desidera, come stabilito all'allegato I, 
paragrafo 1, punto i), della direttiva 
2009/72/CE per l'elettricità e nella 
direttiva 2009/72/CE per il gas.

Or. en

Emendamento 1680
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la fatturazione 
sulla base dei consumi effettivi deve 
avvenire con la seguente frequenza:

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, ove ciò sia 
possibile sul piano tecnico nonché 
ragionevole e proporzionato in relazione 
ai potenziali risparmi di energia, gli Stati 
membri garantiscono che il cliente possa 
effettuare letture regolari dei contatori, 
nei casi in cui non dispone di contatori 
intelligenti di elettricità o di gas, onde 
garantire che la fatturazione sia eseguita
sulla base dei consumi effettivi.

Or. en

Emendamento 1681
Gaston Franco
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la 
fatturazione sulla base dei consumi 
effettivi deve avvenire con la seguente 
frequenza:

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, le 
informazioni relative ai consumi ed ai 
costi effettivi devono essere fornite con la 
seguente frequenza:

Or. en

Emendamento 1682
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la 
fatturazione sulla base dei consumi 
effettivi deve avvenire con la seguente 
frequenza:

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, le 
informazioni sui consumi effettivi devono 
essere fornite con la seguente frequenza:

Or. en

Motivazione

La fatturazione mensile può essere molto difficile da gestire per i nuclei famigliari 
svantaggiati ed aumenterebbe la precarietà energetica. Inoltre tale misura rientra tra le 
prerogative delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. L'articolo 8 dovrebbe 
rispettare appieno le direttive 2009/72 e 2009/73.

Emendamento 1683
Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire al cliente finale di regolare il Per consentire al cliente finale di regolare il 
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proprio consumo di energia, la fatturazione 
sulla base dei consumi effettivi deve 
avvenire con la seguente frequenza:

proprio consumo di energia, la notifica 
della fatturazione sulla base dei consumi 
effettivi deve avvenire con la seguente 
frequenza:

Or. de

Emendamento 1684
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la
fatturazione sulla base dei consumi 
effettivi deve avvenire con la seguente 
frequenza:

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la notifica
sulla base dei consumi effettivi deve 
avvenire con la seguente frequenza:

Or. de

Emendamento 1685
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la fatturazione 
sulla base dei consumi effettivi deve 
avvenire con la seguente frequenza:

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia e a condizione 
che siano disponibili procedure tecniche 
adeguate, la fatturazione sulla base dei 
consumi effettivi deve avvenire con la 
seguente frequenza:

Or. de

Emendamento 1686
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
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Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Maria Da Graça 
Carvalho

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, la fatturazione 
sulla base dei consumi effettivi deve 
avvenire con la seguente frequenza:

Per consentire al cliente finale di regolare il 
proprio consumo di energia, le 
informazioni di fatturazione sulla base dei 
consumi effettivi devono essere fornite con 
la seguente frequenza:

Or. en

Emendamento 1687
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ogni mese per il consumo di elettricità; soppresso

Or. en

Emendamento 1688
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ogni mese per il consumo di elettricità; soppresso

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter decidere la frequenza della fatturazione dato che una 
fatturazione più frequente avrebbe implicazioni significative per i consumatori in termini di 
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costo.

Emendamento 1689
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ogni mese per il consumo di elettricità; a) ogni mese per il consumo di elettricità;
con il consenso del cliente finale, tale 
frequenza può essere modificata e può 
essere conseguito un accordo per eseguire 
una fatturazione trimestrale, semestrale o 
annuale. In tali casi il cliente finale deve 
essere informato ogni mese del consumo 
annuo previsto espresso come media 
mensile.

Or. de

Emendamento 1690
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ogni mese per il consumo di elettricità; a) ogni mese per il consumo di elettricità, a 
meno che non diversamente concordato 
con il cliente.

Or. de

Emendamento 1691
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) ogni mese per il consumo di elettricità; a) ogni mese per il consumo di elettricità 
ove ciò sia ragionevole e fattibile sul 
piano tecnico.

Or. en

Emendamento 1692
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno ogni due mesi per il consumo 
di gas naturale; quando il gas è utilizzato 
per impianti autonomi di riscaldamento, 
la bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile;

soppresso

Or. en

Emendamento 1693
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno ogni due mesi per il consumo 
di gas naturale; quando il gas è utilizzato 
per impianti autonomi di riscaldamento, 
la bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile;

soppresso

Or. en

Emendamento 1694
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, la 
bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile;

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale, a condizione che il gas 
naturale non sia utilizzato a fini di 
riscaldamento individuali. In tali casi è 
possibile conseguire accordi individuali.

Or. de

Motivazione

Molti consumatori devono risparmiare sul riscaldamento d'estate in modo da poter riscaldare 
le proprie abitazioni d'inverno. Le informazioni sul consumo effettivo sono più importanti di 
una fatturazione accurata mensile oppure ogni due mesi. In ogni caso i consumatori 
dovrebbero essere in grado di scegliere. L'Unione europea dovrebbe continuare ad orientare 
le proprie politiche in funzione dei consumatori.

Emendamento 1695
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, la 
bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile;

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, la 
bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile. Con il consenso del cliente 
finale, tale frequenza può essere 
modificata e può essere conseguito un 
accordo per eseguire una fatturazione 
trimestrale, semestrale o annuale. In tali 
casi il cliente finale deve essere informato 
ogni mese del consumo annuo previsto 
espresso come media mensile.

Or. de
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Emendamento 1696
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, la 
bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile;

b)  almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, le 
informazioni devono essere fornite al 
cliente con cadenza mensile ove ciò sia 
ragionevole e fattibile sul piano tecnico;

Or. en

Emendamento 1697
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, la 
bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile;

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, le 
informazioni devono essere fornite con 
cadenza mensile;

Or. en

Motivazione

La fatturazione mensile può essere molto difficile da gestire per i nuclei famigliari 
svantaggiati ed aumenterebbe la precarietà energetica. Inoltre tale misura rientra tra le 
prerogative delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. L'articolo 8 dovrebbe 
rispettare appieno le direttive 2009/72 e 2009/73.

Emendamento 1698
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, la 
bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile;

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, le 
informazioni devono essere fornite con 
cadenza mensile;

Or. de

Emendamento 1699
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, la 
bolletta deve essere inviata con cadenza 
mensile;

b) almeno ogni due mesi per il consumo di 
gas naturale; quando il gas è utilizzato per 
impianti autonomi di riscaldamento, le 
informazioni devono essere fornite con 
cadenza mensile;

Or. en

Emendamento 1700
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la 
fattura deve essere inviata con cadenza 
mensile nei periodi in cui sono utilizzate 
tali funzioni;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1701
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la 
fattura deve essere inviata con cadenza 
mensile nei periodi in cui sono utilizzate 
tali funzioni;

soppresso

Or. en

Emendamento 1702
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento e a 
condizione che siano stati installati 
contatori individuali, la fattura che riflette 
il consumo effettivo deve essere inviata 
con cadenza mensile nei periodi in cui sono 
utilizzate tali funzioni se così richiesto dal 
cliente finale. Se la fatturazione si basa 
sulla ripartizione dei costi di 
riscaldamento, devono essere fatturati 
importi mensili uguali almeno una volta 
all'anno. 

Or. de

Motivazione

Emendamento inteso a garantire che i consumatori ricevano informazioni su base mensile, 
ma effettuino pagamenti regolari e identici in modo da non subire disagi duranti i mesi 
invernali.  
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Emendamento 1703
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento e a 
condizione che siano stati installati 
contatori individuali, la fattura basata sul 
consumo effettivo deve essere inviata con 
cadenza mensile nei periodi in cui sono 
utilizzate tali funzioni, se così richiesto dal 
cliente finale. Se la fatturazione è basata 
sulla ripartizione dei costi di 
riscaldamento, le fatture armonizzate 
mensilmente sono equilibrate almeno su 
base annua.

Or. en

Emendamento 1704
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento e a 
condizione che siano stati installati 
contatori individuali, la fattura basata sul 
consumo effettivo deve essere inviata con 
cadenza mensile nei periodi in cui sono 
utilizzate tali funzioni, se così richiesto dal 
cliente finale. Se la fatturazione è basata 
sulla ripartizione dei costi di 
riscaldamenti, le fatture armonizzate 
mensilmente sono equilibrate almeno 
annualmente.

Or. en
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Motivazione

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Emendamento 1705
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura
può essere inviata con cadenza mensile nei 
periodi in cui sono utilizzate tali funzioni. 
Le informazioni concernenti il consumo 
dovrebbero tuttavia essere fornite su base 
mensile.

Or. de

Motivazione

In linea generale è necessaria maggiore flessibilità per rispondere ai desideri e ai bisogni 
individuali dei consumatori e per evitare loro spese superflue, dato che, secondo le stime 
iniziali, i costi annuali di redazione di una fattura di riscaldamento mensile accurata in un 
edificio occupato da più persone possono ammontare a 60 euro.

Emendamento 1706
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento e a 
condizione che siano stati installati 
contatori individuali, la fattura basata sul 
consumo effettivo deve essere inviata
gratuitamente con cadenza mensile nei 
periodi in cui sono utilizzate tali funzioni, 
a meno che non sia diversamente 
richiesto dal cliente finale.

Or. en

Emendamento 1707
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, le 
informazioni devono essere fornite con 
cadenza mensile nei periodi in cui sono 
utilizzate tali funzioni, laddove ciò sia 
fattibile e adeguato sul piano tecnico;

Or. de

Emendamento 1708
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, le 
informazioni devono essere fornite ai 
clienti con cadenza mensile nei periodi in 
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funzioni; cui sono utilizzate tali funzioni, laddove 
ciò ragionevole e fattibile sul piano 
tecnico;

Or. en

Emendamento 1709
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, le 
informazioni devono essere fornite con 
cadenza mensile nei periodi in cui sono 
utilizzate tali funzioni;

Or. en

Motivazione

La fatturazione mensile può essere molto difficile da gestire per i nuclei famigliari 
svantaggiati ed aumenterebbe la precarietà energetica. Inoltre tale misura rientra tra le 
prerogative delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. L'articolo 8 dovrebbe 
rispettare appieno le direttive 2009/72 e 2009/73.

Emendamento 1710
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, le 
informazioni devono essere fornite con 
cadenza mensile nei periodi in cui sono 
utilizzate tali funzioni;

Or. en
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Emendamento 1711
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento, la fattura 
deve essere inviata con cadenza mensile 
nei periodi in cui sono utilizzate tali 
funzioni;

c) nel caso di impianti centralizzati di 
riscaldamento e raffreddamento urbano o 
di altro tipo, la fattura deve essere inviata 
con cadenza mensile nei periodi in cui sono 
utilizzate tali funzioni;

Or. en

Emendamento 1712
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda.

soppresso

Or. en

Emendamento 1713
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1714
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette
relative alla produzione di acqua calda.

d) almeno ogni due mesi per le 
informazioni relative alla produzione di 
acqua calda.

Or. en

Motivazione

La fatturazione mensile può essere molto difficile da gestire per i nuclei famigliari 
svantaggiati ed aumenterebbe la precarietà energetica. Inoltre tale misura rientra tra le 
prerogative delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. L'articolo 8 dovrebbe 
rispettare appieno le direttive 2009/72 e 2009/73.

Emendamento 1715
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda.

d) almeno ogni due mesi per il consumo di 
acqua calda.

Or. en

Emendamento 1716
Norbert Glante

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda.

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda o, 
se la fornitura avviene attraverso la stessa 
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rete centrale, con la stessa frequenza di 
cui alla lettera c).

Or. de

Motivazione

Se l'acqua calda è fornita attraverso la stessa rete centrale di riscaldamento, per motivi di 
efficacia dei costi gli intervalli di fatturazione dovrebbero essere gli stessi.

Emendamento 1717
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette
relative alla produzione di acqua calda.

d) almeno ogni due mesi per le
informazioni relative alla produzione di 
acqua calda, laddove ciò sia ragionevole e 
realizzabile sul piano tecnico.

Or. en

Emendamento 1718
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda.

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda o, 
se la fornitura avviene attraverso lo stesso 
sistema centrale, con la stessa frequenza 
di cui alla lettera c).

Or. en

Emendamento 1719
Miloslav Ransdorf, Jan Březina
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda.

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda o, 
se la fornitura avviene attraverso lo stesso 
sistema centrale, con la stessa frequenza 
di cui alla lettera c).

Or. en

Motivazione

In case of heating and cooling supply for building purposes draft of directive covers only 
using of direct heat meters or in case where it is not technically feasible individual heat cost 
allocators installed on each radiator. Such rules limited heat measurement and heat cost 
allocators equipment.  At the same time also heat comfort devices exist and they are with 
success implemented in Scandinavian’s district heating systems and others as well. Such 
devices are able to measured heat comfort and allocate heat consumption for each apartment 
in multi-flats buildings. What’s more they are able to allocate cool consumption where in 
case of heat cost allocators installed on each radiator it is impossible. Additionally they are 
in line with energy services ideas what should be promoted by this directive in all aspects. 
Monthly fragrance of billing in case of district heating supply shall be limited only for cases 
when meters are installed. It is rational from technical and economy point of view.

Emendamento 1720
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda.

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda o, 
se la fornitura avviene attraverso lo stesso 
sistema centrale, con la stessa frequenza 
di cui alla lettera c).

Or. en
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Emendamento 1721
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda.

d) almeno ogni due mesi per le bollette 
relative alla produzione di acqua calda, 
laddove ciò sia fattibile e adeguato sul 
piano tecnico.

Or. de

Emendamento 1722
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La fatturazione, basata sulla misurazione 
del consumo di calore rilevata mediante 
contabilizzatori di calore, deve essere
corredata di spiegazioni dei dati 
visualizzati sui display dei contatori, 
tenendo conto delle caratteristiche standard 
degli stessi (EN 834).

Le informazioni basate sulla misurazione 
del consumo di calore rilevata mediante 
contabilizzatori di calore devono essere
corredate di spiegazioni dei dati 
visualizzati sui display dei contatori, 
tenendo conto delle caratteristiche standard 
degli stessi (EN 834).

Or. en

Motivazione

La fatturazione mensile può essere molto difficile da gestire per i nuclei famigliari 
svantaggiati ed aumenterebbe la precarietà energetica. Inoltre tale misura rientra tra le 
prerogative delle politiche economiche e sociali degli Stati membri. L'articolo 8 dovrebbe 
rispettare appieno le direttive 2009/72 e 2009/73.

Emendamento 1723
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La fatturazione, basata sulla misurazione 
del consumo di calore rilevata mediante 
contabilizzatori di calore, deve essere 
corredata di spiegazioni dei dati 
visualizzati sui display dei contatori, 
tenendo conto delle caratteristiche standard 
degli stessi (EN 834).

Le informazioni sulla fatturazione, basate 
sulla misurazione del consumo di calore 
rilevata mediante contabilizzatori di calore, 
devono essere corredate di spiegazioni dei 
dati visualizzati sui display dei contatori, 
tenendo conto delle caratteristiche standard 
degli stessi (EN 834).

Or. en

Emendamento 1724
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano fornite ai clienti finali le seguenti
informazioni in modo chiaro e 
comprensibile nelle loro bollette, contratti, 
transazioni e/o ricevute emesse dalle 
stazioni di distribuzione, o unitamente ai
medesimi:

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano fornite ai clienti finali le 
informazioni necessarie e pertinenti in 
modo chiaro e comprensibile come 
previsto per l'elettricità nella direttiva 
2009/72/CE e per il gas nella direttiva 
2009/73/CE. Dette informazioni possono 
essere presentate in formati e a intervalli 
diversi, in modo chiaro e coinciso, 
tenendo conto della necessità di ridurre al 
minimo il sovraccarico di informazioni 
per il cliente.

Or. en

Emendamento 1725
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano fornite ai clienti finali le seguenti 
informazioni in modo chiaro e 
comprensibile nelle loro bollette, contratti, 
transazioni e/o ricevute emesse dalle 
stazioni di distribuzione, o unitamente ai 
medesimi:

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano fornite ai clienti finali le seguenti 
informazioni in modo chiaro e 
comprensibile nelle loro bollette, contratti, 
transazioni e/o ricevute, o unitamente ai 
medesimi:

Or. ro

Emendamento 1726
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano fornite ai clienti finali le seguenti 
informazioni in modo chiaro e 
comprensibile nelle loro bollette, contratti, 
transazioni e/o ricevute emesse dalle 
stazioni di distribuzione, o unitamente ai 
medesimi:

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano fornite ai clienti finali almeno a 
cadenza annuale le seguenti informazioni 
in modo chiaro e comprensibile nelle loro 
bollette, contratti, transazioni e/o ricevute 
emesse dalle stazioni di distribuzione, o 
unitamente ai medesimi:

Or. de

Motivazione

Non sempre risulta ragionevole né economicamente fattibile fornire ai clienti tutte le 
informazioni ogni mese. In molti casi fornire le informazioni una volta l'anno è sufficiente.

Emendamento 1727
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) prezzi correnti effettivi e consumo 
energetico effettivo;

soppressa

Or. en

Emendamento 1728
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) tutti gli elementi che compongono il 
prezzo fatturato (finale), con una 
descrizione dettagliata di ciascun 
elemento;

Or. ro

Emendamento 1729
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) confronti tra il consumo attuale di 
energia del cliente finale e il consumo 
nello stesso periodo dell'anno precedente, 
preferibilmente sotto forma di grafico;

soppressa

Or. en

Emendamento 1730
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) confronti rispetto a un cliente finale 
medio o di riferimento della stessa 
categoria di utenza;

soppressa

Or. en

Emendamento 1731
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) confronti rispetto a un cliente finale 
medio o di riferimento della stessa 
categoria di utenza;

soppressa

Or. en

Motivazione

Questo genere di informazioni non è adatto al formato di una fattura. Inoltre, prevedendo 
troppe richieste aggiuntive di informazione nelle fatture si rischia di renderle sovraccariche 
e, pertanto, di ridurre l'efficacia del messaggio che si intende trasmettere.

Emendamento 1732
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) confronti rispetto a un cliente finale 
medio o di riferimento della stessa 
categoria di utenza;

soppressa

Or. ro
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Emendamento 1733
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) informazioni sui punti di contatto per le 
organizzazioni dei clienti finali, le agenzie 
per l'energia o organismi analoghi, 
compresi i siti Internet da cui si possono 
ottenere informazioni sulle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
disponibili, profili comparativi di clienti 
finali e specifiche tecniche obiettive per le 
apparecchiature che utilizzano energia.

soppressa

Or. en

Emendamento 1734
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) informazioni sui punti di contatto per le 
organizzazioni dei clienti finali, le agenzie 
per l'energia o organismi analoghi, 
compresi i siti Internet da cui si possono 
ottenere informazioni sulle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
disponibili, profili comparativi di clienti 
finali e specifiche tecniche obiettive per le 
apparecchiature che utilizzano energia.

d) informazioni sui punti di contatto per le 
organizzazioni dei clienti finali, le agenzie 
per l'energia o organismi analoghi 
indipendenti e accreditati, compresi i siti 
Internet da cui si possono ottenere 
informazioni sulle misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica disponibili, 
profili comparativi di clienti finali e 
specifiche tecniche obiettive per le 
apparecchiature che utilizzano energia.

Or. en

Emendamento 1735
Fiona Hall
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che sul 
frontispizio di ciascuna fattura del gas e 
dell'elettricità figuri una tabella sintetica 
contenente le seguenti informazioni:
a) la denominazione esatta della tariffa;
b) la quantità di energia consumata;
c) il tasso di consumo di gas e/o di 
elettricità per kWh e la sua ripartizione su 
base giornaliera;
d) il metodo di calcolo del costo;
e) eventuali sconti di cui il cliente 
beneficia e la data in cui tali sconti hanno 
fine;
f) eventuali somme da versare se il cliente 
cambia fornitore.

Or. en

Motivazione

I consumatori devono poter capire le bollette per poter modificare il proprio consumo 
energetico. Una tabella sintetica contenente suddette informazioni riportata su tutte le 
bollette del gas e dell'elettricità consentirebbe ai consumatori di comprendere le fatture in un 
colpo d'occhio.

Emendamento 1736
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono altresì che 
ai clienti finali siano fornite indicazioni di 
confronto rispetto a un cliente finale 
medio o di riferimento della stessa 
categoria di utente in modo chiaro e 
comprensibile nelle loro bollette, contratti, 
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transazioni e/o ricevute emesse dalle 
stazioni di distribuzione, o unitamente ai 
medesimi:

Or. en

Motivazione

Questa disposizione permetterebbe di indirizzare verso informazioni che sono disponibili 
altrove, ad esempio sui siti web, nei casi in cui non è opportuno includere dette informazioni 
nella bolletta stessa.

Emendamento 1737
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.3 

Testo della Commissione Emendamento

Quando inviano contratti, modifiche 
contrattuali e bollette ai clienti finali (o 
nei siti web destinati ai clienti individuali) 
i distributori di energia, i gestori del 
sistema di distribuzione o le società di 
vendita di energia al dettaglio comunicano 
ai loro clienti in modo chiaro e 
comprensibile i recapiti dei centri 
indipendenti di assistenza ai consumatori, 
delle agenzie per l'energia o organismi 
analoghi, e gli indirizzi dei relativi siti 
web, dove i clienti possono ottenere 
informazioni e consigli sulle misure di 
efficienza energetica disponibili, profili 
comparativi sui loro consumi di energia, 
nonché le specifiche tecniche delle 
apparecchiature elettriche al fine di 
ridurre il consumo delle stesse.

Le società di vendita di energia al dettaglio 
comunicano ai loro clienti in modo chiaro e 
comprensibile i recapiti dello sportello 
unico, come previsto per l'elettricità 
all'articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 
2009/72/CE e per il gas all'articolo 3, 
paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE.

Or. en

Emendamento 1738
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Allegato VI – sezione 2 – punto 2.3

Testo della Commissione Emendamento

Quando inviano contratti, modifiche 
contrattuali e bollette ai clienti finali (o nei 
siti web destinati ai clienti individuali) i 
distributori di energia, i gestori del sistema 
di distribuzione o le società di vendita di 
energia al dettaglio comunicano ai loro 
clienti in modo chiaro e comprensibile i 
recapiti dei centri indipendenti di 
assistenza ai consumatori, delle agenzie per 
l'energia o organismi analoghi, e gli 
indirizzi dei relativi siti web, dove i clienti 
possono ottenere informazioni e consigli 
sulle misure di efficienza energetica 
disponibili, profili comparativi sui loro 
consumi di energia, nonché le specifiche 
tecniche delle apparecchiature elettriche al 
fine di ridurre il consumo delle stesse.

Quando inviano contratti e modifiche 
contrattuali, nelle bollette ai clienti finali o 
unitamente ad esse (o nei siti web destinati 
ai clienti individuali), i distributori di 
energia, i gestori del sistema di 
distribuzione o le società di vendita di 
energia al dettaglio comunicano ai loro 
clienti in modo chiaro e comprensibile i 
recapiti dei centri indipendenti di 
assistenza ai consumatori, delle agenzie per 
l'energia o organismi analoghi, e gli 
indirizzi dei relativi siti web, dove i clienti 
possono ottenere informazioni e consigli 
sulle misure di efficienza energetica 
disponibili, profili comparativi sui loro 
consumi di energia, nonché le specifiche 
tecniche delle apparecchiature elettriche al 
fine di ridurre il consumo delle stesse.

Or. de

Emendamento 1739
András Gyürk

Proposta di direttiva
Allegato VII

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Emendamento 1740
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. I piani nazionali per il riscaldamento e 
il raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, devono comprendere:

1. La valutazione del potenziale nazionale 
di riscaldamento e raffreddamento di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, deve
comprendere:

Or. en

Emendamento 1741
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani nazionali per il riscaldamento e 
il raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, devono comprendere:

1. L'analisi del potenziale nazionale di
riscaldamento e raffreddamento di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, deve
comprendere:

Or. en

Emendamento 1742
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, devono comprendere:

1. Le mappe nazionali per il riscaldamento 
e il raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, devono comprendere:

Or. fi

Emendamento 1743
Herbert Reul
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Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I piani nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, devono comprendere:

1. I piani nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1, possono comprendere:

Or. de

Motivazione

L'enorme gamma di situazioni locali all'interno dell'UE è particolarmente evidente nei 
comuni e a livello comunale. Per questo le disposizioni che disciplinano l'elaborazione dei 
piani in questione dovrebbero essere maggiormente flessibili.

Emendamento 1744
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera c – punto i – alinea

Testo della Commissione Emendamento

i) i punti in cui esiste una domanda di 
riscaldamento e raffreddamento, tra cui:

i) i punti in cui esiste una domanda 
significativa di riscaldamento e 
raffreddamento;

Or. en

Emendamento 1745
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera c – punto i – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– comuni e agglomerati urbani con un 
coefficiente di edificazione di almeno 0,3; 
e

soppresso

Or. en
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Emendamento 1746
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera c – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– zone industriali con un consumo annuo 
totale di riscaldamento e raffreddamento 
superiore a 20 GWh;

soppresso

Or. en

Emendamento 1747
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera c – punto iii – alinea

Testo della Commissione Emendamento

iii) i possibili punti per la fornitura di 
riscaldamento e raffreddamento, tra cui:

iii) i possibili punti per una fornitura 
significativa di riscaldamento e 
raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1748
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera c – punto iii – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

–gli impianti di produzione di energia 
elettrica con una produzione annua totale 
superiore a 20 GWh; e

soppresso

Or. en
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Emendamento 1749
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera c – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

–gli impianti di incenerimento dei rifiuti; soppresso

Or. en

Emendamento 1750
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera c – punto iii – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– gli impianti di cogenerazione esistenti e 
in fase di progetto, classificati 
conformemente all'allegato VII, e gli 
impianti di teleriscaldamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 1751
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'individuazione della domanda di 
riscaldamento e raffreddamento che 
potrebbe essere soddisfatta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento, 
compresa la microcogenerazione 
residenziale, e mediante il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento;

d) l'individuazione della domanda di 
riscaldamento e raffreddamento che 
potrebbe essere soddisfatta mediante la 
cogenerazione ad alto rendimento, 
compresa, se del caso, una sezione 
specifica sulla microcogenerazione 
residenziale, e mediante il 
teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
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Or. en

Motivazione

L'allegato VII dovrebbe indicare chiaramente che gli Stati membri sono incoraggiati a 
fornire dati separati sulla domanda di riscaldamento e raffreddamento che può essere 
soddisfatta mediante le unità di microcogenerazione. Se forniscono soltanto dati generali per 
la cogenerazione ad alto rendimento, si corre il rischio che la microcogenerazione non sia 
(sufficientemente) presa in considerazione nel calcolo.

Emendamento 1752
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'individuazione delle potenzialità per 
aumentare la cogenerazione ad alto 
rendimento, mediante tra l'altro
l'ammodernamento degli impianti 
industriali e di generazione o di altri 
impianti che generano calore di scarto o la 
costruzione di nuovi impianti;

e) l'individuazione delle potenzialità per 
aumentare la cogenerazione ad alto 
rendimento, tra l'altro mediante la 
costruzione di nuovi impianti industriali e 
di generazione o di altri impianti che 
generano calore di scarto;

Or. fi

Emendamento 1753
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera f – alinea

Testo della Commissione Emendamento

f) le misure da adottare rispettivamente 
entro il 2020 e il 2030 per realizzare le 
potenzialità di cui alla lettera e) e 
soddisfare la domanda di cui alla lettera d), 
tra cui:

f) le misure che possono essere adottate
rispettivamente entro il 2020 e il 2030 per 
realizzare le potenzialità di cui alla 
lettera e) e soddisfare la domanda di cui 
alla lettera d), tra cui:

Or. en
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Emendamento 1754
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera f – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii bis) misure per garantire che i nuovi 
impianti di generazione di energia termica 
e gli impianti industriali che producono 
calore utile siano ubicati in siti nei quali 
possa essere recuperato il massimo del 
calore utile disponibile per soddisfare la 
domanda effettiva o attesa di 
riscaldamento e raffreddamento;

Or. en

Emendamento 1755
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera f – punto ii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii ter) misure per garantire che le nuove 
zone residenziali o i nuovi impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi siano ubicati in siti nei 
quali il massimo livello possibile della 
loro domanda di calore possa essere 
soddisfatto dal calore utile disponibile, 
come indicato nella valutazione, compreso 
il raggruppamento di diversi impianti 
industriali nello stesso sito al fine di 
garantire un equilibrio ottimale tra 
domanda e offerta di calore e 
raffreddamento;

Or. en
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Emendamento 1756
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera f – punto ii quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii quater) misure per garantire che gli 
impianti di generazione di energia 
termica, gli impianti industriali che 
producono calore utile, gli impianti di 
incenerimento dei rifiuti e altri impianti di 
termovalorizzazione siano collegati alla 
rete locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento;

Or. en

Emendamento 1757
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera f – punto ii quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii quinquies) misure per garantire che le 
zone residenziali e gli impianti industriali 
che consumano calore nei loro processi 
produttivi siano collegati alla rete locale 
di teleriscaldamento/teleraffreddamento.

Or. en

Emendamento 1758
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) una stima dei possibili risparmi di h) una stima dei possibili risparmi di 
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energia primaria; energia primaria o finale;

Or. fi

Emendamento 1759
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) una stima delle eventuali misure di 
sostegno pubblico per il 
riscaldamento/raffreddamento nel 
bilancio pubblico annuo e l'individuazione 
dei potenziali elementi di aiuto, senza che 
ciò pregiudichi la notifica distinta dei 
regimi di sostegno pubblico ai fini della 
valutazione degli aiuti di Stato.

i) una stima delle eventuali misure di 
sostegno pubblico per il 
teleriscaldamento/teleraffreddamento nel 
bilancio pubblico annuo e l'individuazione 
dei potenziali elementi di aiuto, senza che 
ciò pregiudichi la notifica distinta dei 
regimi di sostegno pubblico ai fini della 
valutazione degli aiuti di Stato.

Or. ro

Emendamento 1760
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui ciò risulti 
appropriato, i piani possono essere 
costituiti da un insieme di piani regionali o 
locali.

2. Nella misura in cui ciò risulti 
appropriato, i piani possono essere 
costituiti da un insieme di piani regionali o 
locali di riscaldamento/raffreddamento.

Or. en

Emendamento 1761
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella misura in cui ciò risulti 
appropriato, i piani possono essere
costituiti da un insieme di piani regionali o 
locali.

2. Nella misura in cui ciò risulti 
appropriato, le mappe per il riscaldamento 
e il raffreddamento possono essere
costituite da un insieme di piani regionali o 
locali.

Or. fi

Emendamento 1762
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Werner Langen, Lambert van Nistelrooij, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I piani regolatori urbani devono essere 
concepiti in modo da garantire che:

soppresso

a) i nuovi impianti di generazione di 
energia termica e gli impianti industriali 
che producono calore di scarto siano 
ubicati in siti nei quali possa essere 
recuperato il massimo del calore di scarto 
disponibile per soddisfare la domanda 
effettiva o attesa di riscaldamento e 
raffreddamento;
b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano 
calore nei loro processi produttivi siano 
ubicati in siti nei quali il massimo livello 
possibile della loro domanda di calore 
possa essere soddisfatto dal calore di 
scarto disponibile, come indicato nei piani 
nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento. Al fine di garantire un 
equilibrio ottimale tra domanda e offerta 
di calore e raffreddamento, i piani 
regolatori dovrebbero favorire il 
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raggruppamento di diversi impianti 
industriali nello stesso sito;
c) gli impianti di generazione di energia 
termica, gli impianti industriali che 
producono calore di scarto, gli impianti di 
incenerimento dei rifiuti e altri impianti di 
termovalorizzazione siano collegati alla 
rete locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento;
d) le zone residenziali e gli impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi siano collegati alla rete 
locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento.

Or. en

Emendamento 1763
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I piani regolatori urbani devono essere 
concepiti in modo da garantire che:

soppresso

a) i nuovi impianti di generazione di 
energia termica e gli impianti industriali 
che producono calore di scarto siano 
ubicati in siti nei quali possa essere 
recuperato il massimo del calore di scarto 
disponibile per soddisfare la domanda 
effettiva o attesa di riscaldamento e 
raffreddamento;
b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano 
calore nei loro processi produttivi siano 
ubicati in siti nei quali il massimo livello 
possibile della loro domanda di calore 
possa essere soddisfatto dal calore di 
scarto disponibile, come indicato nei piani 
nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento. Al fine di garantire un 
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equilibrio ottimale tra domanda e offerta 
di calore e raffreddamento, i piani 
regolatori dovrebbero favorire il 
raggruppamento di diversi impianti 
industriali nello stesso sito;
c) gli impianti di generazione di energia 
termica, gli impianti industriali che 
producono calore di scarto, gli impianti di 
incenerimento dei rifiuti e altri impianti di 
termovalorizzazione siano collegati alla 
rete locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento;
d) le zone residenziali e gli impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi siano collegati alla rete 
locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno che questa disposizione sia obbligatoria date le diverse circostanze a livello 
nazionale. I requisiti specifici contenutivi in merito alla programmazione urbanistica 
implicherebbero notevoli oneri aggiuntivi per gli Stati membri. È necessario che siano questi 
ultimi a determinare le misure e i mezzi di attuazione più adeguati ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti.

Emendamento 1764
Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I piani regolatori urbani devono essere 
concepiti in modo da garantire che:

soppresso

a) i nuovi impianti di generazione di 
energia termica e gli impianti industriali 
che producono calore di scarto siano 
ubicati in siti nei quali possa essere 
recuperato il massimo del calore di scarto 
disponibile per soddisfare la domanda 
effettiva o attesa di riscaldamento e 
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raffreddamento;
b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano 
calore nei loro processi produttivi siano 
ubicati in siti nei quali il massimo livello 
possibile della loro domanda di calore 
possa essere soddisfatto dal calore di 
scarto disponibile, come indicato nei piani 
nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento. Al fine di garantire un 
equilibrio ottimale tra domanda e offerta 
di calore e raffreddamento, i piani 
regolatori dovrebbero favorire il 
raggruppamento di diversi impianti 
industriali nello stesso sito;
c) gli impianti di generazione di energia 
termica, gli impianti industriali che 
producono calore di scarto, gli impianti di 
incenerimento dei rifiuti e altri impianti di 
termovalorizzazione siano collegati alla 
rete locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento;
d) le zone residenziali e gli impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi siano collegati alla rete 
locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento.

Or. en

Emendamento 1765
Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I piani regolatori urbani devono essere 
concepiti in modo da garantire che:

soppresso

a) i nuovi impianti di generazione di 
energia termica e gli impianti industriali 
che producono calore di scarto siano 
ubicati in siti nei quali possa essere 
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recuperato il massimo del calore di scarto 
disponibile per soddisfare la domanda 
effettiva o attesa di riscaldamento e 
raffreddamento;
b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano 
calore nei loro processi produttivi siano 
ubicati in siti nei quali il massimo livello 
possibile della loro domanda di calore 
possa essere soddisfatto dal calore di 
scarto disponibile, come indicato nei piani 
nazionali per il riscaldamento e il 
raffreddamento. Al fine di garantire un 
equilibrio ottimale tra domanda e offerta 
di calore e raffreddamento, i piani 
regolatori dovrebbero favorire il 
raggruppamento di diversi impianti 
industriali nello stesso sito;
c) gli impianti di generazione di energia 
termica, gli impianti industriali che 
producono calore di scarto, gli impianti di
incenerimento dei rifiuti e altri impianti di 
termovalorizzazione siano collegati alla 
rete locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento;
d) le zone residenziali e gli impianti 
industriali che consumano calore nei loro 
processi produttivi siano collegati alla rete 
locale di 
teleriscaldamento/teleraffreddamento.

Or. en

Emendamento 1766
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i nuovi impianti di generazione di 
energia termica e gli impianti industriali 
che producono calore di scarto siano 
ubicati in siti nei quali possa essere 

a) i nuovi impianti di generazione di 
energia termica e gli impianti industriali 
che producono calore di scarto siano 
ubicati, per quanto possibile, in siti nei 
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recuperato il massimo del calore di scarto 
disponibile per soddisfare la domanda 
effettiva o attesa di riscaldamento e 
raffreddamento;

quali possa essere recuperato il massimo 
del calore di scarto disponibile per 
soddisfare la domanda effettiva o attesa di 
riscaldamento e raffreddamento;

Or. fi

Emendamento 1767
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VII – sezione 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano calore 
nei loro processi produttivi siano ubicati in 
siti nei quali il massimo livello possibile 
della loro domanda di calore possa essere 
soddisfatto dal calore di scarto disponibile, 
come indicato nei piani nazionali per il 
riscaldamento e il raffreddamento. Al fine 
di garantire un equilibrio ottimale tra 
domanda e offerta di calore e 
raffreddamento, i piani regolatori 
dovrebbero favorire il raggruppamento di 
diversi impianti industriali nello stesso sito;

b) le nuove zone residenziali o i nuovi 
impianti industriali che consumano calore 
nei loro processi produttivi siano ubicati, 
per quanto possibile, in siti nei quali il 
massimo livello possibile della loro 
domanda di calore possa essere soddisfatto 
dal calore di scarto disponibile, come 
indicato nelle mappe nazionali per il 
riscaldamento e il raffreddamento. Al fine 
di garantire un equilibrio ottimale tra 
domanda e offerta di calore e 
raffreddamento, i piani regolatori 
dovrebbero favorire il raggruppamento di 
diversi impianti industriali nello stesso sito;

Or. fi

Emendamento 1768
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. de
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Motivazione

In un mercato liberalizzato non vi è posto per un approccio di questo tipo che ricorda 
piuttosto un'economia pianificata di tipo comunista. Occorre invece che la Commissione sia 
chiamata a elaborare modelli per gli studi di fattibilità corrispondenti.

Emendamento 1769
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

Le questioni di ubicazione o le altre misure dettagliate dovrebbero essere eliminate dalla 
presente proposta.  I calcoli di investimento basati sull'economia e la tecnologia sono 
sufficienti per valutare se esistono potenzialità per gli impianti di cogenerazione e un'utilità 
economica sia per l'elettricità che per il calore.

Emendamento 1770
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Emendamento 1771
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Allegato VIII



AM\884267IT.doc 65/87 PE476.055v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. fi

Emendamento 1772
András Gyürk

Proposta di direttiva
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Emendamento 1773
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato VIII – sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Laddove esiste un punto di domanda di 
calore della capacità indicata nella colonna 
C o un punto potenziale di domanda di 
calore, l'impianto di produzione deve 
essere ubicato a una distanza inferiore a 
quella corrispondente riportata nella 
colonna A. Un punto potenziale di 
domanda di calore è definito come 
l'ubicazione per la quale si possa 
dimostrare che esiste la ragionevole 
possibilità di creare un siffatto punto, ad 
esempio costruendo una rete di 
teleriscaldamento. Ad esempio se, 
utilizzando tecniche di previsione standard, 
è possibile dimostrare che in un punto 
esiste un eccesso di carico calorifico 
aggregato pari a 15 MW / km2, tale punto 

Laddove esiste un punto di domanda di 
calore della capacità indicata nella colonna 
C o un punto potenziale di domanda di 
calore, è raccomandato che l'impianto di 
produzione sia ubicato a una distanza 
inferiore a quella corrispondente riportata 
nella colonna A. Un punto potenziale di 
domanda di calore è definito come 
l'ubicazione per la quale si possa 
dimostrare che esiste la ragionevole 
possibilità di creare un siffatto punto, ad 
esempio costruendo una rete di 
teleriscaldamento. Ad esempio se, 
utilizzando tecniche di previsione standard, 
è possibile dimostrare che in un punto 
esiste un eccesso di carico calorifico 
aggregato pari a 15 MW / km2, tale punto 
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può essere qualificato come punto in cui 
esiste una domanda di calore. La capacità 
in termini di domanda di tali punti è data 
dalla somma totale dei carichi per km 
quadrato collegabili.

può essere qualificato come punto in cui 
esiste una domanda di calore. La capacità 
in termini di domanda di tali punti è data 
dalla somma totale dei carichi per km 
quadrato collegabili.

Or. fi

Emendamento 1774
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Allegato VIII – sezione 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Laddove esiste un punto di domanda di 
calore della capacità indicata nella colonna 
C o un punto potenziale di domanda di 
calore, l'impianto di produzione deve
essere ubicato a una distanza inferiore a 
quella corrispondente riportata nella 
colonna A. Un punto potenziale di 
domanda di calore è definito come 
l'ubicazione per la quale si possa 
dimostrare che esiste la ragionevole 
possibilità di creare un siffatto punto, ad 
esempio costruendo una rete di 
teleriscaldamento. Ad esempio se, 
utilizzando tecniche di previsione standard, 
è possibile dimostrare che in un punto 
esiste un eccesso di carico calorifico 
aggregato pari a 15 MW / km2, tale punto 
può essere qualificato come punto in cui 
esiste una domanda di calore. La capacità 
in termini di domanda di tali punti è data 
dalla somma totale dei carichi per km 
quadrato collegabili.

Laddove esiste un punto di domanda di 
calore della capacità indicata nella colonna 
C o un punto potenziale di domanda di 
calore, l'impianto di produzione potrebbe
essere ubicato a una distanza inferiore a 
quella corrispondente riportata nella 
colonna A. Un punto potenziale di 
domanda di calore è definito come 
l'ubicazione per la quale si possa 
dimostrare che esiste la ragionevole 
possibilità di creare un siffatto punto, ad 
esempio costruendo una rete di 
teleriscaldamento. Ad esempio se, 
utilizzando tecniche di previsione standard, 
è possibile dimostrare che in un punto 
esiste un eccesso di carico calorifico 
aggregato pari a 15 MW / km2, tale punto 
può essere qualificato come punto in cui 
esiste una domanda di calore. La capacità 
in termini di domanda di tali punti è data 
dalla somma totale dei carichi per km 
quadrato collegabili.

Or. en

Emendamento 1775
Claude Turmes
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Proposta di direttiva
Allegato VIII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO VIII bis
Orientamenti di base per l'uso dell'analisi 

costi-benefici a norma dell'articolo 10
L'analisi costi-benefici consiste di una 
serie esaustiva di principi guida per la 
valutazione dei progetti nel settore 
energetico. Gli orientamenti affrontano 
aspetti importanti del processo di 
valutazione quali la creazione di uno 
scenario di riferimento, l'identificazione 
di scenari alternativi, l'orizzonte 
temporale e l'uso dell'analisi di 
sensibilità. Gli orientamenti forniscono 
altresì la teoria economica del benessere 
pertinente da applicare quando si tratta 
del metodo corretto per la valutazione dei 
beni e dei servizi destinabili e non 
destinabili alla vendita.

Gli orientamenti includono un insieme di 
proiezioni dei prezzi dell'energia. Il 
ricorso a detti prezzi è raccomandato in 
sede di realizzazione dell'analisi costi-
benefici relativa, ad esempio, alla 
programmazione del riscaldamento. Essi 
includono altresì previsioni dei prezzi 
annuali per tipi diversi di apporto e 
rendimento energetici, le tasse e il prezzo 
secondo la teoria economica del benessere 
degli inquinanti atmosferici almeno fino 
al 2020 e al 2030. Sono aggiornati ogni 
anno in base a dati provenienti da fonti 
diverse (tra cui l'Agenzia internazionale 
per l'energia) e alla simulazione di 
modelli, tenendo al contempo in 
considerazione i cambiamenti delle 
politiche governative.

Gli orientamenti garantiscono altresì che 
qualsiasi soluzione per la quale si opta 
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contribuisca effettivamente a una 
riduzione reale in termini di risparmio di 
energia primaria e sono fondati su criteri 
socioeconomici.

L'analisi costi-benefici nella 
programmazione del riscaldamento copre 
un'area geografica adatta ben definita, ad 
esempio una data regione, onde evitare di 
optare per sottosoluzioni ottimizzate 
progetto per progetto, che possono non 
risultare ottimali, in confronto all'analisi 
e selezionare opzioni di riscaldamento in 
un contesto geografico più ampio.

Or. en

Emendamento 1776
András Gyürk

Proposta di direttiva
Allegato IX

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Emendamento 1777
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Allegato IX – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è relativa 
alla produzione netta di energia misurata 
alle estremità dell'impianto e trasferita 
alla rete.

La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è relativa 
alla generazione di energia proveniente 
dalla cogenerazione ad alto rendimento 
come indicato all'articolo 10, paragrafo 
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11.

Or. en

Emendamento 1778
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Allegato IX – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è relativa 
alla produzione netta di energia misurata 
alle estremità dell'impianto e trasferita 
alla rete.

La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è relativa 
alla generazione di energia proveniente 
dalla cogenerazione ad alto rendimento 
come indicato all'articolo 10, paragrafo 
11.

Or. en

Motivazione

La garanzia di origine per la cogenerazione ad alto rendimento presenta la quantità totale di 
energia prodotta. Le norme dell'allegato IX devono essere coerenti alle norme di sostegno 
alla cogenerazione ad alto rendimento presentate all'articolo 10, paragrafo 11, in cui ogni 
forma di generazione di energia è oggetto di sostegno. Norme analoghe per la garanzia di 
origine e la produzione di elettricità sono adottate in caso di sostegno a favore delle energie 
rinnovabili.

Emendamento 1779
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Allegato IX – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è relativa 
alla produzione netta di energia misurata 
alle estremità dell'impianto e trasferita 
alla rete.

La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è relativa 
alla generazione di energia proveniente 
dalla cogenerazione ad alto rendimento 
come indicato all'articolo 10, paragrafo 
11.
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Or. en

Emendamento 1780
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato X

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Motivazione

A quanto risulta gli effetti positivi che la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 11 
porterebbe sono ridotti o nulli, visti i già sostanziali obblighi di comunicazione che sarebbero 
necessari ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 1781
András Gyürk

Proposta di direttiva
Allegato X

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. en

Emendamento 1782
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato X – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) un elenco non nominativo di impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
di gas, indicando per ciascuno di essi:

soppresso
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– la quantità annua media di apporto di 
energia dell'impianto (MWth);
– la quantità media annua di produzione 
di energia dell'impianto (tenore di energia 
della miscela di combustibili, MWth);
– l'energia di feedstock (media annua);
– il tipo di impianto e la tecnologia in 
esso impiegata;
– l'efficienza di progettazione (teorica);
– la data di inizio del funzionamento;
– la data dell'ultimo ammodernamento 
sostanziale;
– il numero di ore operative (media 
annua);
– l'efficienza operativa netta (media 
annua).

Or. de

Motivazione

Esistono senza dubbi Stati membri in cui è operativa soltanto una raffineria. In questi casi 
almeno i dati in questione sono molto sensibili e la loro divulgazione sarebbe estremamente 
dannosa per la competitività del paese interessato. La Commissione deve garantire che tali 
dati continuino ad essere totalmente riservati.

Emendamento 1783
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Allegato X – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

d) un elenco non nominativo di impianti 
che effettuano la raffinazione di petrolio e 
di gas, indicando per ciascuno di essi:

soppresso

– la quantità annua media di apporto di 
energia dell'impianto (MWth);
– la quantità media annua di produzione 
di energia dell'impianto (tenore di energia 
della miscela di combustibili, MWth);
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– l'energia di feedstock (media annua);
– il tipo di impianto e la tecnologia in 
esso impiegata;
– l'efficienza di progettazione (teorica);
– la data di inizio del funzionamento;
– la data dell'ultimo ammodernamento 
sostanziale;
– il numero di ore operative (media 
annua);
– l'efficienza operativa netta (media 
annua).

Or. en

Emendamento 1784
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato XI – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Criteri di efficienza energetica per la 
regolamentazione delle reti dell'energia e 
per le tariffe di rete fissate o approvate 
dalle autorità di regolamentazione 
dell'energia

Criteri di efficienza energetica per la 
regolamentazione delle reti dell'elettricità e 
per le tariffe di rete fissate o approvate 
dalle autorità di regolamentazione 
dell'elettricità

Or. en

Emendamento 1785
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La regolamentazione e le tariffe di rete 
devono consentire agli operatori di rete di 
offrire servizi e tariffe di sistema 
nell'ambito di misure di risposta e 

2. La regolamentazione e le tariffe di rete 
devono rispecchiare in particolare 
l'impatto sui costi di rete e qualsiasi 
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gestione della domanda e di generazione 
distribuita sui mercati organizzati 
dell'elettricità, in particolare:

beneficio derivante da:

Or. en

Emendamento 1786
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La regolamentazione e le tariffe di rete
devono consentire agli operatori di rete di 
offrire servizi e tariffe di sistema 
nell'ambito di misure di risposta e gestione 
della domanda e di generazione distribuita 
sui mercati organizzati dell'elettricità, in 
particolare:

2. La regolamentazione e le tariffe di rete
incoraggiano gli operatori di rete a 
promuovere servizi e tariffe di sistema 
nell'ambito di misure di risposta e gestione 
della domanda e di generazione distribuita 
sui mercati organizzati dell'elettricità,
tenendo conto del rapporto costi-efficacia
in funzione della tipologia dei clienti 
destinatari (residenziali, commerciali e 
industriali). I servizi di sistema includono:

Or. en

Emendamento 1787
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La regolamentazione e le tariffe di rete 
devono consentire agli operatori di rete di
offrire servizi e tariffe di sistema 
nell'ambito di misure di risposta e gestione 
della domanda e di generazione distribuita 
sui mercati organizzati dell'elettricità, in 
particolare:

2. La regolamentazione e le tariffe di rete
incoraggiano gli operatori di rete a offrire 
servizi e tariffe di sistema nell'ambito di 
misure di risposta e gestione della 
domanda e di generazione distribuita sui 
mercati organizzati dell'elettricità, in 
particolare:

Or. en
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Emendamento 1788
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo spostamento del carico da parte dei 
clienti finali dalle ore di punta alle ore 
non di punta, tenendo conto della 
disponibilità di energia rinnovabile, di 
energia da cogenerazione e di 
generazione distribuita;

soppressa

Or. en

Emendamento 1789
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla 
gestione della domanda di clienti 
decentralizzati da parte degli aggregatori di 
energia;

b) i vantaggi in termini di efficienza 
energetica ottenuti grazie alla gestione 
della domanda di clienti decentralizzati da 
parte degli aggregatori di energia;

Or. en

Emendamento 1790
Fiorello Provera

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) lo stoccaggio dell'energia. soppressa
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Or. en

Motivazione

La potenziale inclusione dei servizi di sistema nel campo di attività degli operatori di rete 
desta profonde perplessità.  L'inclusione di servizi quali lo stoccaggio di energia tra le 
attività obbligatorie degli operatori di rete può far emergere conflitti di interessi. Dovrebbero 
essere introdotte misure speciali per evitare di promuovere le attività di efficienza energetica 
degli operatori di rete (ad esempio lo stoccaggio energetico) che potrebbero minare il 
processo di scorporo avviato dalla direttiva 2009/72/CE.

Emendamento 1791
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) lo stoccaggio dell'energia. soppressa

Or. en

Motivazione

La potenziale inclusione dei servizi di sistema nel campo di attività degli operatori di rete 
desta profonde perplessità. L'inclusione di servizi quali lo stoccaggio di energia tra le attività 
obbligatorie degli operatori di rete può far emergere conflitti di interessi. Dovrebbero essere 
introdotte misure speciali per evitare di promuovere le attività di efficienza energetica degli 
operatori di rete che potrebbero minare il processo di scorporo avviato dalla direttiva 
2009/72/CE.

Emendamento 1792
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente disposizione la 
definizione "mercati organizzati 
dell'elettricità" include i mercati non 
regolamentati ("over-the counter") e le 
borse dell'elettricità per lo scambio di 

soppresso
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energia, capacità, volumi di 
bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le 
fasce orarie, compresi i mercati a termine, 
giornalieri o infragiornalieri.

Or. en

Emendamento 1793
Giles Chichester

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Devono essere disponibili tariffe di rete 
a sostegno di una tariffazione dinamica in 
risposta alla domanda dei clienti finali, tra 
cui:

3. Devono essere disponibili tariffe di rete 
che consentano al mercato di offrire una 
tariffazione dinamica in risposta alla 
domanda dei clienti finali, quali:

Or. en

Emendamento 1794
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Devono essere disponibili tariffe di rete 
a sostegno di una tariffazione dinamica in 
risposta alla domanda dei clienti finali, tra 
cui:

3. Possono essere disponibili tariffe di rete 
a sostegno di una tariffazione dinamica in 
risposta alla domanda dei clienti finali, tra 
cui:

Or. en

Motivazione

Le imprese possono trarre beneficio da una tariffazione dinamica ma esiste la 
preoccupazione che non sia così per tutti i clienti/nuclei familiari. È importante che questi 
ultimi siano dotati degli strumenti per rispondere alla tariffazione dinamica prima 
dell'introduzione delle tariffe di rete.
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Emendamento 1795
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato XI – sezione 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri effettuano una 
valutazione d'impatto che comprende 
un'analisi dettagliata delle potenzialità di 
risposta della domanda e un'analisi 
distributiva sull'impatto sui diversi gruppi 
di consumatori e determina se tali gruppi 
possono accedere ai benefici della 
tariffazione dinamica.

Or. en

Motivazione

There will be consumers who will most probably not be able to shift their energy consumption 
from peak to off peak time and may end up paying more with the introduction of time-of-use 
tariffs related to demand response. Therefore, it is recommended to perform a distributional 
analysis on the impact of time-of-use tariffs on different groups of final costumers, including 
social criteria, household size, consumption pattern, technical equipment etc. Before 
implementing it has to be clear if/how these groups can access the benefits of new deals and 
where demand-response makes sense in order to reduce peak loads.

Emendamento 1796
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Allegato XIII – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elementi minimi che devono figurare nei 
contratti di prestazione energetica 
sottoscritti con il settore pubblico

Elementi minimi che devono figurare nei 
contratti di prestazione energetica 

Or. ro

Emendamento 1797
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di direttiva
Allegato XIII – puntino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

● Un elenco chiaro e trasparente delle 
sanzioni applicabili in caso di mancato 
conseguimento dei risparmi garantiti

Or. ro

Emendamento 1798
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato XIII – puntino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

● Un elenco chiaro e trasparente delle 
sanzioni applicabili in caso di mancato 
conseguimento dei risparmi garantiti

Or. en

Emendamento 1799
Catherine Trautmann

Proposta di direttiva
Allegato XIII bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XIII bis

Certificazione degli installatori di 
elementi edilizi

I sistemi di certificazione o i sistemi 
equivalenti di qualificazione menzionati 
all'articolo 13 sono basati sui criteri 
seguenti:
1. La procedura di certificazione o di 
qualificazione deve essere trasparente e 
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chiaramente definita dallo Stato membro 
o dall’organismo amministrativo da esso 
designato.
2. Gli installatori di elementi edilizi quali 
definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della 
direttiva 2010/31/UE sono certificati da 
un programma di formazione o da un 
fornitore di formazione accreditati.
3. Il riconoscimento del programma di 
formazione o del fornitore di formazione è 
rilasciato dallo Stato membro o dagli 
organismi amministrativi da esso 
designati. L’organismo di riconoscimento 
assicura la continuità e la copertura 
regionale o nazionale del programma di 
formazione offerto dal fornitore. Il 
fornitore di formazione dispone di mezzi 
tecnici adeguati per fornire una 
formazione pratica.  Oltre alla formazione 
di base, il fornitore di formazione deve 
anche proporre corsi di aggiornamento 
più brevi su temi specifici, ivi comprese le 
nuove tecnologie, affinché gli installatori 
beneficino di una formazione continua. Il 
fornitore di formazione può essere il 
produttore dell’apparecchiatura o del 
sistema, un istituto o un’associazione.
4. La formazione per il rilascio della 
certificazione o della qualificazione degli 
installatori comprende sia una parte 
teorica che una parte pratica. Al termine 
della formazione, gli installatori devono 
possedere le capacità richieste per 
installare apparecchiature e sistemi 
rispondenti alle esigenze dei clienti in 
termini di prestazioni e di affidabilità, 
essere in grado di offrire un servizio di 
qualità e di rispettare tutti i codici e le 
norme applicabili, ivi comprese le norme 
in materia di marchi energetici e di 
marchi di qualità ecologica.
5. La formazione si conclude con un 
esame in esito al quale viene rilasciato un 
attestato. L'esame comprende una 
valutazione pratica della riuscita 
installazione di apparecchiature che 
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contribuiscono al miglioramento 
dell'efficienza energetica.
6. I sistemi di certificazione o i sistemi 
equivalenti di qualificazione menzionati 
all'articolo 13 comprendono i seguenti 
elementi:
- programmi di formazione riconosciuti 
da proporre agli installatori in possesso di 
esperienza professionale che hanno 
seguito o stanno seguendo i tipi di 
formazione adeguati;
- un programma di formazione 
professionale che consenta agli 
installatori di acquisire le competenze 
adeguate corrispondenti a tre anni di 
formazione nei settori pertinenti di 
competenza e comprendenti sia la 
formazione in classe che la pratica sul 
luogo di lavoro;
- la certificazione degli installatori 
dovrebbe avere una durata limitata nel 
tempo, cosicché il rinnovo sia subordinato 
alla frequenza di un corso di 
aggiornamento, in forma di seminario o 
altro.

Or. fr

Emendamento 1800
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni annuali di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, forniscono la base per il 
monitoraggio dei progressi compiuti nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali per 
il 2020. Gli Stati membri si assicurano che 
le relazioni comprendano quantomeno le 
seguenti informazioni:

Le relazioni annuali di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, forniscono la base per il 
monitoraggio dei progressi compiuti nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali per 
il 2020. Gli Stati membri forniscono 
informazioni che illustrino un quadro 
generale dei progressi conseguiti verso il 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
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comprese le seguenti informazioni, ove 
possibile senza implicare costi o oneri 
amministrativi indebiti:

Or. en

Emendamento 1801
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale superiore 
a 250 m2 di proprietà di enti pubblici che, 
al 1° gennaio dell'anno in cui deve essere 
inviata la relazione, non soddisfano i 
requisiti di prestazione energetica di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1;

c) la superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale superiore 
a 500 m2 e, a decorrere dal 1° luglio 2015, 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici che, al 1° gennaio dell'anno in cui 
deve essere inviata la relazione, non 
soddisfano i requisiti di prestazione 
energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1802
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici che, al 1° gennaio dell'anno in cui 
deve essere inviata la relazione, non 
soddisfano i requisiti di prestazione 
energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c) la superficie totale degli immobili 
posseduti o occupati da enti pubblici che, 
al 1° gennaio dell'anno in cui deve essere 
inviata la relazione, non soddisfano i 
requisiti di prestazione energetica di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1;

Or. en
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Emendamento 1803
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Quadro generale per le relazioni
supplementari

Quadro generale per le informazioni
supplementari
[L'emendamento si applica all'intero testo. 
Se approvato, occorrerà apportare 
trasversalmente le corrispondenti 
modifiche]

Or. en

Emendamento 1804
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – sezione 3 – punto 3.1 

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni supplementari devono 
includere un elenco di enti pubblici che 
hanno messo a punto piani di efficienza 
energetica conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 3.

Le informazioni supplementari devono 
includere un elenco di enti pubblici che 
hanno messo a punto piani di efficienza 
energetica conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 3. Le informazioni 
supplementari possono comprendere 
informazioni sui progressi compiuti 
nell'ambito delle misure alternative di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1 bis.

Or. en

Emendamento 1805
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jan Březina
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Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – sezione 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prima relazione supplementare deve 
comprendere una breve descrizione del 
regime nazionale di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, o le misure alternative adottate 
in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.

La prima relazione supplementare deve 
comprendere una breve descrizione del 
regime nazionale di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1, o le misure alternative adottate 
in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 
bis, o dell'articolo 6, paragrafo 9.

Or. en

Emendamento 1806
András Gyürk

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – sezione 3 – punto 3.4

Testo della Commissione Emendamento

3.4. Promozione di sistemi efficienti di 
riscaldamento e raffreddamento (articolo 
10)

soppresso

Le relazioni supplementari devono 
comprendere una valutazione dei 
progressi realizzati nell'attuazione dei 
piani nazionali in materia di 
riscaldamento e raffreddamento di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1807
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – sezione 3 – punto 3.4 

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni supplementari devono 
comprendere una valutazione dei progressi 

Le relazioni supplementari devono 
comprendere una valutazione dei progressi 
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realizzati nell'attuazione dei piani 
nazionali in materia di riscaldamento e 
raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1.

realizzati nell'attuazione della valutazione
di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1808
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – sezione 3 – punto 3.4 

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni supplementari devono 
comprendere una valutazione dei progressi 
realizzati nell'attuazione dei piani nazionali 
in materia di riscaldamento e 
raffreddamento di cui all'articolo 10, 
paragrafo 1.

Le relazioni supplementari devono 
comprendere una valutazione dei progressi 
realizzati nell'attuazione delle misure
nazionali in materia di riscaldamento e 
raffreddamento derivanti dall'articolo 10, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1809
András Gyürk

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte 2 – sezione 3 – punto 3.5 

Testo della Commissione Emendamento

3.5. Trasformazione dell'energia (articolo 
11)

soppresso

– Le relazioni supplementari devono 
comprendere una sintesi non riservata 
degli inventari di dati di cui all'articolo 
11, conformemente ai requisiti di cui 
all'allegato X.

Or. en
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Emendamento 1810
Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Allegato XV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO XV bis

Certificazione degli esperti di audit 
energetici

I sistemi di certificazione o i sistemi 
equivalenti di qualificazione di cui 
all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, sono basati 
sui criteri seguenti: 
1. La certificazione o la qualificazione 
deve essere trasparente e chiaramente 
definita dallo Stato membro o 
dall’organismo amministrativo da esso 
designato.
2. Gli esperti di audit energetici devono 
ottenere la certificazione mediante un 
programma di formazione o da un 
fornitore di formazione accreditati.
3. Il riconoscimento del programma di 
formazione o del fornitore di formazione è 
rilasciato dallo Stato membro o dagli 
organismi amministrativi da esso 
designati. L'organismo di riconoscimento 
assicura la continuità e la copertura 
regionale o nazionale del programma di 
formazione offerto dal fornitore. Il 
fornitore di formazione dispone dei mezzi 
tecnici adeguati, comprese le attrezzature 
da laboratorio o equivalenti, per fornire 
una formazione pratica. Oltre alla 
formazione di base, il fornitore di 
formazione propone anche corsi di 
aggiornamento più brevi su temi specifici, 
ivi comprese le nuove tecnologie, affinché 
gli esperti di audit energetici beneficino di 
una formazione continua. Il fornitore di 
formazione può essere il produttore 
dell'apparecchiatura o del sistema, un 
istituto o un'associazione.
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4. La formazione per il rilascio della 
certificazione o della qualificazione degli 
esperti di audit energetici dovrebbe 
comprendere sia una parte teorica che 
una parte pratica. Al termine della 
formazione, gli esperti devono possedere 
le capacità richieste per installare 
apparecchiature e sistemi rispondenti alle 
esigenze dei clienti in termini di 
prestazioni e di affidabilità, essere in 
grado di offrire un servizio di qualità e di 
rispettare tutti i codici e le norme 
applicabili, ivi comprese le norme in 
materia di marchi energetici e di marchi 
di qualità ecologica.
5. La parte teorica della formazione degli 
esperti di audit energetici dovrebbe 
fornire una visione d'insieme della 
situazione relativa alle opportunità di 
mercato per il miglioramento 
dell'efficienza energetica, la logistica e le 
sovvenzioni nel settore. La formazione 
dovrebbe altresì aiutare ad acquisire una 
buona conoscenza delle norme europee 
sulla tecnologia e della legislazione 
nazionale e dell'UE in materia di 
efficienza energetica.
6. La formazione si conclude con un 
colloquio in esito al quale viene rilasciato 
un attestato. La revisione comprende una 
valutazione della comprensione pratica 
dei principi fisici di base e delle norme 
operative della termodinamica, degli 
impianti tecnici e dell'energia alternativa, 
dei protocolli di ispezione e del software, 
oltre a prevedere prove pratiche, la 
formazione in classe e la pratica sul luogo 
di lavoro.
7. Un esperto di audit energetici 
acquisisce le seguenti competenze:
Introduzione alla fisica delle costruzioni e 
alla termodinamica; comprensione della 
trasmissione di calore e umidità; 
isolamento e materiali isolanti; capacità 
di valutare le costruzioni a livello fisico.
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Introduzione agli impianti tecnici e agli 
impianti di riscaldamento da energia 
alternativa;  la sanitizzazione dell'acqua 
calda; ventilazione; raffreddamento, 
bollitori solari, pannelli fotovoltaici.
Parte generale: conoscenza della 
pertinente legislazione regionale, 
nazionale ed europea; campo di 
applicazione;
Protocollo di ispezione: capacità di 
comprendere e illustrare i formulari 
pertinenti, il campo di applicazione, i 
dettagli del progetto e la data d'ispezione 
della costruzione.
Esperienza pratica: capacità di seguire le 
procedure per il rilascio di un certificato 
di efficienza energetica, di completare la 
banca dati sull'efficienza energetica e di 
controllare i certificati di efficienza 
energetica. Occorre prestare attenzione 
per garantire la comprensione delle 
questioni relative alla privacy e un 
approccio favorevole ai consumatori.

Or. en

Motivazione

Il presente allegato istituisce orientamenti per un sistema di certificazione di esperti nella 
realizzazione di audit energetici.


