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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, 
che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 –
2011/0172(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0370),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0168/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei 
principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da [nomi delle camere/parlamenti], ove si 
afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto il parere del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2011),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 

(16) Una serie di comuni e di altri enti 
pubblici degli Stati membri hanno già 
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adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione 
sostenibili nel settore dell'energia, come 
quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa
"Patto dei sindaci", e approcci urbani 
integrati che vanno oltre gli interventi 
singoli nel campo dell'edilizia o dei modi 
di trasporto. È opportuno che gli Stati 
membri incoraggino le municipalità e altri 
enti pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini 
nella loro elaborazione e applicazione, 
informandoli adeguatamente in merito ai 
contenuti e ai progressi nel raggiungimento 
degli obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

adottato approcci integrati al risparmio e 
all'approvvigionamento energetici, ad 
esempio mediante piani d'azione
sostenibili nel settore dell'energia, come 
quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa
"Patto dei sindaci", e approcci urbani 
integrati che vanno oltre gli interventi 
singoli nel campo dell'edilizia o dei modi 
di trasporto, con l'intento di dar vita a un 
progetto di "città e regioni a basso 
consumo energetico". Tale progetto 
considera i temi dell'energia come 
componente essenziale dello sviluppo 
urbano e regionale, integrata nei processi 
democratici e di governo locali. Per 
realizzare piani locali di efficienza 
energetica integrati e sostenibili gli Stati 
membri devono preliminarmente indurre 
le autorità locali a definire le proprie 
strategie di sviluppo sulla base del dialogo 
con la cittadinanza locale e con i soggetti 
commerciali e sociali interessati. È 
opportuno pertanto che gli Stati membri 
incoraggino le municipalità e altri enti 
pubblici ad adottate piani di efficienza 
energetica integrati e sostenibili basati su 
obiettivi chiari, a coinvolgere i portatori di 
interesse locali e i cittadini nella loro 
elaborazione e applicazione, informandoli 
adeguatamente in merito ai contenuti e ai 
progressi nel raggiungimento degli 
obiettivi. I piani in parola possono 
garantire risparmi considerevoli di energia 
soprattutto se applicati mediante piani di 
gestione che consentano agli enti pubblici 
interessati di gestire meglio il loro 
consumo di energia. È opportuno 
incoraggiare lo scambio di esperienze tra 
comuni e altri enti pubblici sugli 
esperimenti più innovativi.

Or. en

Motivazione



PR\878374IT.doc 7/96 PE472.358v01-00

IT

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno, 
tuttavia, che la Commissione definisca 
mediante un atto delegato le condizioni 
alle quali uno Stato membro possa 
riconoscere in futuro i risparmi di energia 
realizzati in un altro Stato membro. Dato 
il loro livello di ambizione, è opportuno 
che tali regimi siano definiti nell'ambito 
di un quadro comune unionale, 
garantendo al contempo sufficiente 
flessibilità agli Stati membri per tenere 
pienamente conto delle associazioni 
nazionali degli operatori di mercato, del 
contesto specifico del settore dell'energia 
e delle abitudini dei clienti finali. È 
opportuno che tale quadro comune offra 
alle imprese di pubblica utilità del settore 
energetico la possibilità di offrire servizi 
energetici a tutti i consumatori e non solo a
quelli a cui vendono energia.
Ciò permetterebbe di migliorare la 
concorrenza sui mercati dell'energia, in 
quanto le imprese in questione potrebbero 
differenziare la loro offerta, fornendo 
servizi energetici complementari. Il quadro 
comune dovrebbe consentire agli Stati 
membri di inserire nei rispettivi regimi 

(18) La valutazione della possibilità di 
introdurre un regime di "certificati bianchi" 
a livello di Unione ha evidenziato che un 
tale regime, nella situazione attuale, 
determinerebbe costi amministrativi 
eccessivi e che rischierebbe di vedere i 
risparmi energetici concentrati in un certo 
numero di Stati membri anziché 
ampiamente diffusi in tutta l'Unione.
Quest'ultimo obiettivo può essere meglio 
conseguito, quantomeno nella fase attuale, 
mediante regimi nazionali obbligatori di 
efficienza energetica o altre misure 
alternative che permettano di realizzare gli 
stessi risparmi di energia. È opportuno che 
tale quadro comune offra alle imprese di 
pubblica utilità del settore energetico la 
possibilità di offrire servizi energetici a 
tutti i consumatori e non solo a quelli a cui 
vendono energia. Ciò permetterebbe di 
migliorare la concorrenza sui mercati 
dell'energia, in quanto le imprese in 
questione potrebbero differenziare la loro 
offerta, fornendo servizi energetici 
complementari. Il quadro comune 
dovrebbe consentire agli Stati membri di 
inserire nei rispettivi regimi nazionali 
requisiti finalizzati a obiettivi sociali, per 
garantire in particolare che i clienti 
vulnerabili abbiano accesso ai benefici di 
una maggiore efficienza energetica. Esso 
dovrebbe consentire inoltre agli Stati 
membri di esonerare le piccole imprese 
dall'obbligo dell'efficienza energetica. La 
comunicazione della Commissione relativa 
a uno "Small Business Act" per l'Europa 
fissa principi che gli Stati membri 
dovrebbero tenere in considerazione, 
qualora decidano di non avvalersi di tale 
possibilità.
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nazionali requisiti finalizzati a obiettivi 
sociali, per garantire in particolare che i 
clienti vulnerabili abbiano accesso ai 
benefici di una maggiore efficienza 
energetica. Esso dovrebbe consentire 
inoltre agli Stati membri di esonerare le 
piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza 
energetica. La comunicazione della 
Commissione relativa a uno "Small 
Business Act" per l'Europa fissa principi 
che gli Stati membri dovrebbero tenere in 
considerazione, qualora decidano di non 
avvalersi di tale possibilità.

Or. en

Motivazione

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da esperti interni, purché
essi siano qualificati o accreditati e non 
siano direttamente coinvolti nelle attività 
oggetto di audit e a condizione che gli Stati 
membri abbiano adottato un sistema per 
garantirne e verificarne la qualità e per 
comminare sanzioni se necessario.

(20) È necessario che gli audit siano 
realizzati in modo indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi. Il requisito 
dell'indipendenza permette che gli audit 
siano realizzati da fornitori professionali 
di servizi energetici e da esperti interni, 
purché questi ultimi siano qualificati e/o
accreditati e non siano direttamente 
coinvolti nelle attività oggetto di audit e a 
condizione che gli Stati membri abbiano 
adottato un sistema per garantirne e 
verificarne la qualità e per comminare 
sanzioni se necessario.

Or. en

Motivazione
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Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire 
il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione 
di realizzare un risparmio di energia 
primaria pari al 20% entro il 2020 e di 
gettare le basi per migliorare 
ulteriormente l'efficienza energetica al di 
là di tale data.

1. La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune per le promozione dell'efficienza 
energetica nell'Unione al fine di garantire 
il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione 
di realizzare un risparmio di energia 
primaria pari ad almeno il 20% entro il 
2020 e di gettare le basi per le ulteriori 
misure di efficienza e risparmio 
energetico necessarie al di là di tale data, 
in modo da realizzare entro il 2050 
un'economia energeticamente efficiente e 
quasi completamente basata sulle energie 
rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Questa direttiva è l'occasione che ha l'Europa di onorare gli impegni assunti dai capi di stato 
dell'UE in materia di energia e di clima. Il conseguimento di una riduzione del 20% del 
consumo primario di energia è l'obiettivo minimo necessario per pervenire entro il 2050 a 
un'economia autosufficiente, efficiente sul piano energetico e basata sulle energie rinnovabili. 
La Commissione stima che gli attuali sforzi basteranno a raggiungere l'obiettivo solo nella 
misura del 50%, con conseguente spreco annuo di 1000 euro per nucleo familiare. La 
direttiva deve rettificare questa tendenza.

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. "risparmi finali di energia", la 
quantità di energia risparmiata, 
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determinata mediante misurazione e/o 
stima del consumo da parte dell'utente 
finale prima e dopo l'attuazione di una o 
più interventi di miglioramento 
dell'efficienza energetica, previa 
normalizzazione delle condizioni esterne 
che influiscono sul consumo energetico;

Or. en

Motivazione

Occorre una definizione di risparmio energetico. Il relatore propone quella adoperata nella 
vigente direttiva sui servizi energetici.

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis. "raccomandazioni con elevato 
rapporto costo-efficacia", misure 
identificate da un audit energetico che 
richiedono un periodo di ammortamento 
di cinque anni;

Or. en

Motivazione

Emendamento 7

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 12 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

12 ter. "bolletta di consumo", estratto 
conto da non considerare come richiesta 
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di pagamento (fattura);

Or. en

Motivazione

Emendamento 8

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 bis. "vasta ristrutturazione ", opera di 
rinnovo edilizio che riduce il consumo di 
energia distribuita e il consumo 
energetico finale di un edificio di almeno 
il 75% rispetto al livello pre-
ristrutturazione;

Or. en

Motivazione

Emendamento 9

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

27 ter. "vasta ristrutturazione per fasi", 
opera di rinnovo edilizio che riduce per 
fasi il consumo di energia distribuita e il 
consumo energetico finale di un edificio 
di una percentuale complessiva di almeno 
il 75% nel corso di un normale ciclo di 
ristrutturazione, assicurando che 
ciascuna fase non precluda quelle 
successive o ne incrementi i costi.

Or. en
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Motivazione

Emendamento 10

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Sostegno finanziario e tecnico

2 bis. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 
TFUE gli Stati membri introducono 
strumenti finanziari che inglobano più 
canali di finanziamento, fra cui: 
a) contributi finanziari e ammende per 
mancato rispetto degli obblighi previsti 
all'articolo 6;
b) risorse assegnate all'efficienza 
energetica ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 3 della direttiva 2009/29/CE;
c) risorse assegnate all'efficienza 
energetica e provenienti da project bond 
dell'UE;
d) risorse assegnate all'efficienza 
energetica nel Quadro finanziario 
pluriennale, in particolare a titolo del 
fondo di coesione e dei fondi strutturali, 
strumenti finanziari europei dedicati, 
assistenza tecnica e ingegneria 
finanziaria;
e) risorse assegnate all'efficienza 
energetica da parte della Banca europea 
per gli investimenti (BEI) e da altri istituti 
finanziari europei, in particolare la Banca 
europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) e la Banca per lo sviluppo del 
Consiglio d'Europa (CEB);
f) risorse nazionali, fra l'altro provenienti 
da banche pubbliche e da altri istituti 
finanziari nazionali.
2. Detti strumenti finanziari
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a) utilizzano i fondi suindicati per 
generare la massima leva finanziaria di 
capitale privato, in particolare ricorrendo 
agli investitori istituzionali; 
b) forniscono strumenti finanziari (ad es. 
garanzie di credito per il capitale privato, 
garanzie di credito a favore dei contratti 
di rendimento energetico, sovvenzioni, 
crediti agevolati e linee di credito 
dedicate) che riducano i rischi reali e 
percepiti dei progetti di efficienza 
energetica; 
c) sono collegati a programmi o agenzie 
che riuniscono e valutano 
qualitativamente i progetti di risparmio 
energetico, forniscono assistenza tecnica, 
stimolano il mercato dei servizi energetici 
e aiutano a generare domanda di 
consumo per questi servizi, secondo il 
disposto dell'articolo 14;
d) mettono a disposizione adeguate risorse 
a supporto di programmi di formazione e 
certificazione aventi lo scopo di 
accrescere e accreditare le competenze in 
materia di efficienza energetica.
3. Nei casi opportuni, la Commissione, 
direttamente o per il tramite degli istituti 
finanziari europei, assistono su richiesta 
gli Stati membri nella messa a punto degli 
strumenti finanziari e dei piani di 
supporto tecnico per incrementare 
l'efficienza energetica in vari settori, 
sostenendo lo scambio delle migliori 
prassi fra gli organi o le amministrazioni 
responsabili a livello nazionale o 
regionale. 

Or. en

Motivazione
Senza i necessari meccanismi di finanziamento le misure proposte nella direttiva resteranno 
un pio desiderio e non vi sarà creazione di posti di lavoro e stimolo all'innovazione. La 
direttiva proposta deve pertanto creare strumenti finanziari che utilizzino canali di 
finanziamento UE già esistenti, come i fondi strutturali e il fondo di coesione, i quali 
dovranno dare priorità all'efficienza energetica o ai project bond. Anche le entrate nazionali 
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– da quelle provenienti dalle aste del sistema ETS dell'UE al capitale privato – e gli obblighi 
di risparmio energetico creati dall'articolo 6 potranno fornire una quota consistente dei fondi 
necessari.

Emendamento 11

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono un 
obiettivo nazionale di efficienza 
energetica, espresso sotto forma di livello 
assoluto di consumo di energia primaria 
nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi 
tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di 
un risparmio energetico del 20%, delle 
misure di cui alla presente direttiva, delle 
misure adottate per raggiungere gli 
obiettivi nazionali di risparmio energetico 
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE e di altre misure 
intese a promuovere l'efficienza 
energetica negli Stati membri e a livello 
dell'Unione.

1. Ogni Stato membro provvede a che il 
proprio livello assoluto di consumo di 
energia primaria nel 2020 sia inferiore al 
proprio target indicato nella colonna di 
sinistra della tabella dell'Allegato -I –
Parte A. I target nazionali obbligatori 
sono coerenti con l'obiettivo dell'Unione
(risparmio energetico di almeno il 20%) di 
cu all’articolo 1, che richiede per il 2020 
una riduzione del consumo UE di energia 
primaria di almeno 368 Mtep rispetto alle 
proiezioni.

Or. en

Motivazione

L'esperienza della legislazione UE nel campo delle rinnovabili e del clima denota la necessità 
di target vincolanti per gli Stati membri. Così facendo si crea maggiore visibilità, impegno 
politico e certezza di investimenti. I benefici generali che rigorose misure di efficienza 
energetica sono in grado di apportare all'economia e ai cittadini dell'UE sul piano 
macroeconomico e geopolitico giustificano l'introduzione di target vincolanti. Per 
raggiungere l’obiettivo del 20% occorre secondo la Commissione una riduzione di almeno 
368 Mtep per il 2020 (energia primaria).
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Emendamento 12

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro il 30 giugno 2014 la 
Commissione valuta se l'Unione sia in 
grado di raggiungere il suo obiettivo di un 
risparmio di energia primaria del 20% 
entro il 2020, cosa che impone una 
riduzione del consumo di energia primaria
dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo 
conto della somma degli obiettivi 
nazionali di cui al paragrafo 1 e della 
valutazione di cui all'articolo 19, 
paragrafo 4.

2. Gli Stati membri adottano interventi 
efficaci volti ad assicurare che il proprio
consumo di energia primaria sia 
equivalente o inferiore a quello indicato 
nella traiettoria indicativa di cui 
all’allegato -I, parte B.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che gli obiettivi di risparmio per il 2020 vengano raggiunti, gli Stati membri 
devono cercare di seguire una traiettoria indicativa che permetta loro di avanzare verso il 
conseguimento dei rispettivi target. Ciò permetterà alla Commissione di svolgere la 
necessaria opera di monitoraggio e verifica del raggiungimento del target generale UE per il 
risparmio energetico. 

Emendamento 13

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Ristrutturazioni di immobili

1. Gli Stati membri si pongono l'obiettivo 
di ridurre entro il 31 dicembre 2050 il 
consumo energetico dell'attuale parco 
immobiliare dell'80% rispetto ai livelli del 
2010.
2. Nel quadro dei piani nazionali di cui
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all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e 
lasciando impregiudicato il paragrafo 1 
dello stesso, gli Stati membri sviluppano 
politiche e adottano interventi per 
incentivare la vasta ristrutturazione di 
edifici, ivi compresa la (vasta) 
ristrutturazione per fasi. 
3. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri adottano e rendono di pubblico 
dominio i piani nazionali ex paragrafo 2. 
Essi comprendono almeno:
a) un registro edilizio suddiviso per 
tipologia di immobile;
b) target di ristrutturazione per il 2020, 
2030 e 2040 suddivisi per tipologia di 
immobile. I target sono coerenti con il 
conseguimento dell'obiettivo di lungo 
periodo ex paragrafo 1.
c) misure volte ad affrontare le sfide 
sociali tecniche e finanziarie in campo 
edilizio;
d) misure volte a evitare che gli inquilini 
non siano finanziariamente penalizzati.
4. Gli Stati membri provvedono a che 
operazioni di vasta ristrutturazione, 
(comprese quelle per fasi), siano 
effettuate innanzitutto sugli edifici sia 
commerciali che residenziali che 
denotano la peggiore performance 
energetica.
5. Gli Stati membri provvedono a che le 
ristrutturazioni siano effettuate 
innanzitutto sugli edifici posseduti o 
occupati da pubbliche amministrazioni 
che denotano la peggiore performance 
energetica.

Or. en

Motivazione
L'attuale parco immobiliare è responsabile del 40% del consumo energetico totale dell'UE. Si 
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tratta di un forte potenziale di risparmio ancora largamente inutilizzato. Il relatore propone 
pertanto di optare per un approccio organico e a lungo termine basato sulle "roadmap" 
nazionali 2050 per gli immobili. Dando impulso a una vasta campagna di ristrutturazione 
edifici al ritmo del 2% l'anno, l'energia consumata dal parco immobiliare dell'UE si ridurrà 
mediamente nel 2050 a un quinto dell'attuale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono 
che dal 1° gennaio 2014 il 3% della 
superficie totale degli immobili di 
proprietà di enti pubblici è ristrutturata
ogni anno per rispettare almeno i requisiti 
minimi di prestazione energetica stabiliti 
dallo Stato membro interessato in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata 
sulla superficie totale degli immobili con 
una superficie calpestabile totale 
superiore a 250 m2 di proprietà di enti 
pubblici dello Stato membro interessato 
che, al 1° gennaio di ogni anno, non 
soddisfa i requisiti minimi di prestazione 
energetica stabiliti in applicazione 
dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.

1. Per implementare il piano nazionale di 
cui all'articolo 3 bis e fatto salvo l'articolo 
9 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati 
membri garantiscono che dal 1° gennaio 
2014 almeno il 3% della superficie totale 
degli immobili posseduti o occupati da
enti pubblici sia oggetto ogni anno di 
vaste ristrutturazioni, eventualmente per 
fasi.

Or. en

Motivazione

Gli enti pubblici, che comprendono le istituzioni UE, devono dare il buon esempio e spianare 
la strada. Gli edifici posseduti e occupati da amministrazioni pubbliche possono generare un 
effetto leva per le necessarie innovazioni tecniche, finanziarie e organizzative e creare un 
mercato per le società di servizi energetici (ESCO). Il relatore ritiene pertanto che un tasso 
obbligatorio del 3% per le ristrutturazioni dei pubblici edifici sia sufficientemente ambizioso.
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Emendamento 15

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri supportano gli enti 
di diritto pubblico nell’opera di vasta 
ristrutturazione degli immobili di loro 
proprietà, a un ritmo annuo del 3% della 
loro superficie complessiva.

Or. en

Motivazione

Gli enti di diritto pubblico non possono aumentare le imposte o i canoni locativi: le loro 
decisioni di investimento sono soggette a vincoli. Gli Stati membri devono pertanto adottare 
una politica proattiva di sostegno alle ristrutturazioni, specie quelle riguardanti l'edilizia 
sociale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono 
e pubblicano un inventario degli edifici di 
proprietà dei loro enti pubblici indicando:

3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° 
gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono 
e pubblicano un inventario degli edifici
posseduti o occupati dai loro enti pubblici 
indicando:

Or. en

Motivazione

Gli inventari del patrimonio immobiliare pubblico devono essere completi ed includere sia gli 
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edifici occupati che quelli di proprietà.

Emendamento 17

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a:

4. Gli Stati membri incoraggiano i comuni, 
gli enti locali e gli altri enti pubblici a:

Or. en

Motivazione

Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già adottato – o si 
apprestano a farlo - approcci urbanistici integrati che vanno oltre i singoli interventi edilizi. 
Gli Stati membri devono pertanto incoraggiare comuni, città, regioni e ogni altro ente 
pubblico ad abbracciare iniziative o progetti del tipo "città e regioni a basso consumo 
energetico" integrati nei processi democratici e di governo locali.

Emendamento 18

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un
piano ambientale più ampio, che contenga
obiettivi specifici di risparmio energetico, 
nell'intento di migliorare costantemente 
l'efficienza energetica dell'ente in 
questione;

a) adottare un piano integrato di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
più ampio piano per il clima, per 
l’ambiente o di progetti del tipo “città o 
regioni a basso consumo di energia”, che
contengano obiettivi specifici di risparmio 
energetico, nell'intento di migliorare 
costantemente il risparmio e l'efficienza 
energetica dei propri edifici;

Or. en

Motivazione

Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già adottato – o si 
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apprestano a farlo - approcci urbanistici integrati che vanno oltre i singoli interventi edilizi. 
Gli Stati membri devono pertanto incoraggiare comuni, città, regioni e ogni altro ente 
pubblico ad abbracciare iniziative o progetti del tipo "città e regioni a basso consumo 
energetico" integrati nei processi democratici e di governo locali.

Emendamento 19

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistano esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili ad alta
efficienza energetica, come indicato 
nell'allegato III.

Gli Stati membri garantiscono che gli enti 
pubblici acquistino esclusivamente 
prodotti, servizi ed immobili caratterizzati 
dalla massima efficienza energetica, come 
indicato nell'allegato III.

Or. en

Motivazione

Gli enti pubblici devono acquistare solo prodotti, servizi e beni immobili caratterizzati dai più 
elevati standard di efficienza energetica. 

Emendamento 20

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi obbligatori di efficienza energetica Regimi obbligatori di risparmio energetico

Or. en

Motivazione

Tale regime, che si pone al centro della direttiva, deve permettere di realizzare effettivi 
risparmi di energia.
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Emendamento 21

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di efficienza 
energetica. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia o tutte le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sul territorio dello Stato membro 
conseguano risparmi energetici annui pari
all'1,5%, in volume delle vendite di energia 
realizzate nell'anno precedente nello Stato 
membro in questione, ad esclusione 
dell'energia usata per il trasporto. Le parti 
obbligate realizzano questo risparmio 
energetico tra i consumatori finali.

1. Ciascuno Stato membro istituisce un 
regime nazionale obbligatorio di risparmio 
energetico. Tale regime garantisce che tutti 
i distributori di energia e/o tutte le società 
di vendita di energia al dettaglio che 
operano sul territorio dello Stato membro 
conseguano annualmente risparmi 
energetici finali cumulati pari ad almeno 
l'1,5%, in volume delle vendite medie 
annue di energia realizzate nell'ultimo 
triennio nello Stato membro in questione.
Le parti obbligate realizzano questo 
risparmio energetico tra i consumatori 
finali.

Or. en

Motivazione

Il proposto obbligo dell'1,5% di risparmio annuo deve applicarsi all'economia nel suo 
complesso e occorre dunque includere il settore, economicamente rilevante, dei trasporti che 
ha un notevole potenziale di risparmio ancora non sfruttato.  Inoltre, per riequilibrare 
eventuali variazioni annue determinate da eventi meteorologici estremi o evoluzioni 
economiche, il relatore propone di far riferimento per il volume di vendite non all'anno 
precedente come proposto dalla Commissione bensì all'ultimo triennio.

Emendamento 22

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate in termini di consumo 
energetico finale o primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 

2. Gli Stati membri definiscono il volume 
di risparmio energetico finale richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate in termini di 
consumo energetico primario. Il metodo 
scelto per definire il volume di risparmio 
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energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

energetico richiesto viene usato anche per 
calcolare i risparmi dichiarati dalle parti 
obbligate. Si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi devono coprire gli utilizzi finali ed essere calcolati in termini di consumi 
primari, che sono poi quelli che riflettono l'incidenza reale degli usi di energia.

Emendamento 23

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ogni Stato membro provvede a che 
l'1,5% dei risparmi conseguiti ogni anno 
si sommino ai risparmi realizzati in 
ciascuno degli anni precedenti, come 
indicato nell'Allegato V bis.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'intento originario della Commissione assicurando che l'1,5% 
annuo di risparmi sia cumulabile con l'anno precedente. 

Emendamento 24

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Agli effetti del paragrafo 1 gli 
interventi "deadweight" definiti 
all'Allegato V, punto 1 non sono 
computati nel risparmio energetico 
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richiesto a ciascuna parte obbligata.

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 

Emendamento 25

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3.  Le misure intese a realizzare risparmi di 
breve termine, definite all'allegato V, punto 
1, non rappresentano più del 10% del 
volume di risparmio energetico richiesto a 
ciascuna delle parti obbligate e possono 
essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di 
cui al paragrafo 1 soltanto se combinate 
con misure che comportano risparmi nel 
lungo termine.

3. Agli effetti del paragrafo 1, le misure 
intese a realizzare risparmi di breve 
termine, definite all'allegato V, punto 1, 
non rappresentano più del 10% del volume 
di risparmio energetico richiesto a ciascuna 
delle parti obbligate e possono essere 
contabilizzate ai fini dell'obbligo di cui al 
paragrafo 1 soltanto se combinate con 
misure che comportano risparmi nel lungo 
termine.

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 
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Emendamento 26

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Agli effetti del paragrafo 1, gli Stati 
membri provvedono a che gli interventi 
cui sono imputati risparmi a lungo 
termine – in particolare le vaste 
ristrutturazioni, eventualmente anche per 
fasi – contino per almeno il 50% del 
risparmio energetico richiesto a ciascuna 
parte obbligata.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono assicurare che le parti obbligate che eseguono interventi che 
comportano risparmi energetici consistenti e a lungo termine ricevano per gli stessi maggiore 
credito. Il regime deve pertanto promuovere e premiare gli interventi progressivi di vasta 
ristrutturazione del parco immobiliare.

Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di 
controllo in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.

4. Gli Stati membri garantiscono che i 
risparmi dichiarati dalle parti obbligate 
siano calcolati in conformità con l'allegato 
V, punto 2. Essi istituiscono sistemi
indipendenti di misurazione, controllo e 
verifica in base ai quali almeno una parte 
statisticamente significativa e una 
selezione rappresentativa delle misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica 
realizzate dalle parti obbligate viene 
verificata in maniera indipendente.
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Or. en

Motivazione

Misurazioni e verifiche pienamente trasparenti e indipendenti sono essenziali per la fiducia 
del mercato e del pubblico nei nuovi regimi di risparmio energetico ora proposti. Occorre 
evitare il free riding. 

Emendamento 28
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di
efficienza energetica, gli Stati membri
possono:

5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di
risparmio energetico, gli Stati membri
sono tenuti a:

Or. en

Motivazione

Superflua.

Emendamento 29
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – comma 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; in 
questo caso essi stabiliscono una procedura 
di accredito chiara, trasparente e aperta a 
tutti gli operatori del mercato, e che mira a 
ridurre al minimo i costi della 
certificazione;

b) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i 
risparmi energetici certificati ottenuti da 
fornitori di servizi energetici o da terzi; essi 
stabiliscono una procedura di accredito 
chiara, trasparente e aperta a tutti gli 
operatori del mercato, e che mira a ridurre 
al minimo i costi della certificazione;

Or. en
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Motivazione

Superflua.

Emendamento 30
Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti in uno dei due anni precedenti o 
successivi.

c) consentire alle parti obbligate di 
contabilizzare i risparmi ottenuti in un 
determinato anno come se fossero stati 
ottenuti nell'anno precedente o nel 
successivo.

Or. en

Motivazione

Superflua.

Emendamento 31
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i risparmi energetici realizzati; a) i risparmi energetici imposti e quelli
realizzati. Si applica al riguardo la 
formula di risparmio energetico 
dell'Allegato 5 bis. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'intento originario della Commissione assicurando che l'1,5% 
annuo di risparmi sia cumulabile con l'anno precedente.  
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Emendamento 32
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 33

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

9. Gli Stati membri autorizzano le parti 
obbligate a soddisfare ogni anno tra il 25 
e il 50% del loro obbligo effettuando un 
versamento a favore degli strumenti 
finanziari menzionati all'articolo 2 bis. 
L'importo di tale contributo è pari al costo 
stimato dell'investimento necessario ad 
assolvere il corrispondente obbligo loro 
spettante. 

Or. en

Motivazione

Una vera e propria clausola di opt-out come quella proposta dalla Commissione 



PE472.358v01-00 28/96 PR\878374IT.doc

IT

comprometterebbe il nuovo modello che l'articolo 6 cerca di introdurre. L'approccio 
suggerito dal relatore offre l'opportunità per gli Stati membri che decidano di farlo, di 
autorizzare le parti obbligate a versare un contributo parziale allo strumento finanziario (art. 
2 bis) invece di implementare tutte le misure di risparmio energetico. Tale approccio 
garantisce anche la possibilità di raggiungere il target dell'1,5% a livello degli Stati membri 
grazie all'utilizzo di tale contributo per interventi di risparmio energetico.

Emendamento 34

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione, entro e non oltre il 1° 
gennaio 2013, la quota di impegno che 
intendono assolvere autorizzando le parti 
obbligate a versare un contributo a favore 
dello strumento finanziario, comprese le 
norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e
indicando come intendano realizzare il 
volume di risparmi proposto con i fondi 
così versati. La Commissione può 
respingere tali misure o formulare proposte 
di modifica nei tre mesi successivi alla 
notifica. In tali casi, i programmi e le 
misure non vengono applicati dallo Stato 
membro interessato fino a quando la 
Commissione non accetta espressamente i 
progetti di misure ripresentati o modificati.

Or. en

Motivazione

Una vera e propria clausola di opt-out come quella proposta dalla Commissione 
comprometterebbe il nuovo modello che l'articolo 6 cerca di introdurre. L'approccio 
suggerito dal relatore offre l'opportunità per gli Stati membri che decidano di farlo, di 
autorizzare le parti obbligate a versare un contributo parziale allo strumento finanziario (art. 
2 bis) invece di implementare tutte le misure di risparmio energetico. Tale approccio 
garantisce anche la possibilità di raggiungere il target dell'1,5% a livello degli Stati membri 
grazie all'utilizzo di tale contributo per interventi di risparmio energetico.
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Emendamento 35

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obblighi di risparmio energetico vanno stabiliti a livello degli Stati membri e attuati nei 
rispettivi territori.

Emendamento 36
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Le PMI avranno bisogno di aiuti non solo per coprire i costi degli audit energetici ma anche 
per implementare le raccomandazioni in essi proposte per le quali sono necessari fino a 
cinque anni di ammortamento. Audit di alta qualità e attuazione concreta almeno degli 
interventi più efficaci in rapporto ai costi sono essenziali per una politica efficace ed 
efficiente di risparmio energetico basata sugli audit, che è appunto la finalità dell'articolo 7.

Emendamento 37
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri definiscono incentivi 
finanziari, come agevolazioni fiscali o 
sovvenzioni, per assicurare che le piccole 
e medie imprese possano coprire in tutto o 
in parte i costi di un audit energetico e i 
costi dell'implementazione di interventi 
altamente efficaci in rapporto ai costi in 
esso raccomandati.  

Or. en

Motivazione

Le PMI avranno bisogno di aiuti non solo per coprire i costi degli audit energetici ma anche 
per implementare le raccomandazioni in essi proposte per le quali sono necessari fino a 
cinque anni di ammortamento. Audit di alta qualità e attuazione concreta almeno degli 
interventi più efficaci in rapporto ai costi sono essenziali per una politica efficace ed 
efficiente di risparmio energetico basata sugli audit, che è appunto la finalità dell'articolo 7.

Emendamento 38
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le 
imprese beneficiarie di incentivi o di 
regimi di sostegno finanziario si 
impegnino a implementare le 
raccomandazioni altamente efficaci in 
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rapporto ai costi identificate dagli audit. 

Or. en

Motivazione

Le PMI avranno bisogno di aiuti non solo per coprire i costi degli audit energetici ma anche 
per implementare le raccomandazioni in essi proposte per le quali sono necessari fino a 
cinque anni di ammortamento. Audit di alta qualità e attuazione concreta almeno degli 
interventi più efficaci in rapporto ai costi sono essenziali per una politica efficace ed 
efficiente di risparmio energetico basata sugli audit, che è appunto la finalità dell'articolo 7.

Emendamento 39

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri definiscono 
incentivi finanziari o introducono 
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disposizioni a norma dell'articolo 6 per 
aiutare le imprese ex paragrafo 2 del 
presente articolo a trasformare le 
raccomandazioni degli audit obbligatori 
in investimenti di risparmio energetico.  
La Commissione adotta, nel rispetto delle 
norme sugli aiuti di stato, linee guida per 
identificare quali incentivi finanziari 
istituti dagli Stati membri a favore delle 
imprese interessate siano compatibili con 
le regole che disciplinano il mercato 
interno e gli aiuti di stato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento invita gli Stati membri ad esplorare vie per assistere finanziariamente le 
imprese nell'implementazione delle misure proposte dagli audit energetici, senza 
contravvenire alle disposizioni che disciplinano il mercato interno e gli aiuti pubblici.

Emendamento 41

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nel quadro dell'installazione di 
contatori intelligenti, gli Stati membri 
garantiscono che i clienti finali di 
elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o 
teleraffreddamento (o altro sistema di 
riscaldamento/raffreddamento 
centralizzato) e di acqua calda ad uso 
domestico ottenuta con teleriscaldamento
(o altro sistema centralizzato)
usufruiscano di contatori individuali che 
misurano con precisione e mostrano il 
consumo energetico reale e danno 
informazioni in tempo reale sull'effettivo 
tempo di utilizzo, senza addebiti e in un 
formato che permetta agli utenti di 
comprendere meglio il proprio utilizzo di 
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energia, in conformità con l'allegato VI.

Or. en

Motivazione

Il relatore saluta l'installazione dei contatori intelligenti se l'analisi costi-benefici è positiva 
come previsto dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, cosa non sempre dimostrata per i piccoli utenti, come le famiglie. Il 
relatore ritiene tuttavia che le evidenze siano sufficienti, ai fini della "risposta” alla domanda 
di energia, per imporre i contatori intelligenti alle imprese i cui consumi elettrici 
raggiungono un determinato livello.   

Emendamento 42

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'introdurre i contatori intelligenti
previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla 
direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si 
adoperano affinché, al momento di definire 
le funzionalità minime dei contatori e gli 
obblighi imposti ai soggetti partecipanti al 
mercato, si tenga pienamente conto degli 
obiettivi di efficienza energetica e dei 
vantaggi per il cliente finale.

Quando l'introduzione dei contatori 
intelligenti viene valutata positivamente 
come previsto dalla direttiva 2009/72/CE e 
dalla direttiva 2009/73/CE relative ai 
mercati dell'elettricità e del gas, gli Stati 
membri si adoperano affinché, al momento 
di definire le funzionalità minime dei 
contatori e gli obblighi imposti ai soggetti 
partecipanti al mercato, si tenga 
pienamente conto degli obiettivi di
risparmio energetico e dei vantaggi per il 
cliente finale.

Or. en

Motivazione

Il relatore saluta l'installazione dei contatori intelligenti se l'analisi costi-benefici è positiva 
come previsto dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, cosa non sempre dimostrata per i piccoli utenti, come le famiglie. Il 
relatore ritiene tuttavia che le evidenze siano sufficienti, ai fini della "risposta” alla domanda 
di energia, per imporre i contatori intelligenti alle imprese i cui consumi elettrici 
raggiungono un determinato livello.   
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Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che le 
imprese, comprese quelle del settore 
commerciale, con un consumo finale di 
elettricità di oltre 6000 kWh l'anno, 
installino contatori intelligenti entro il 1° 
gennaio 2015.

Or. en

Motivazione

Il relatore saluta l'installazione dei contatori intelligenti se l'analisi costi-benefici è positiva 
come previsto dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, cosa non sempre dimostrata per i piccoli utenti, come le famiglie. Il 
relatore ritiene tuttavia che le evidenze siano sufficienti, ai fini della "risposta” alla domanda 
di energia, per imporre i contatori intelligenti alle imprese i cui consumi elettrici 
raggiungono un determinato livello.   

Emendamento 44

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il relatore saluta l'installazione dei contatori intelligenti se l'analisi costi-benefici è positiva 
come previsto dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, cosa non sempre dimostrata per i piccoli utenti, come le famiglie. Il 
relatore ritiene tuttavia che le evidenze siano sufficienti, ai fini della "risposta” alla domanda 
di energia, per imporre i contatori intelligenti alle imprese i cui consumi elettrici 
raggiungono un determinato livello.   

Emendamento 45

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il relatore saluta l'installazione dei contatori intelligenti se l'analisi costi-benefici è positiva 
come previsto dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, cosa non sempre dimostrata per i piccoli utenti, come le famiglie. Il 
relatore ritiene tuttavia che le evidenze siano sufficienti, ai fini della "risposta” alla domanda 
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di energia, per imporre i contatori intelligenti alle imprese i cui consumi elettrici 
raggiungono un determinato livello.   

Emendamento 46

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il relatore saluta l'installazione dei contatori intelligenti se l'analisi costi-benefici è positiva 
come previsto dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati 
dell'elettricità e del gas, cosa non sempre dimostrata per i piccoli utenti, come le famiglie. Il 
relatore ritiene tuttavia che le evidenze siano sufficienti, ai fini della "risposta” alla domanda 
di energia, per imporre i contatori intelligenti alle imprese i cui consumi elettrici 
raggiungono un determinato livello.   

Emendamento 47

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 48

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione
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Emendamento 49

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri si adoperano affinché, se 
richiesto dal cliente finale, le informazioni 
relative alla bolletta e al consumo storico 
vengano comunicate a un fornitore di 
servizi energetici designato dal cliente 
finale. Gli Stati membri vietano la 
fatturazione retroattiva rispetto alla data 
di installazione del contatore intelligente.

Or. en

Motivazione

Emendamento 50

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le informazioni relative al conteggio e 
alla fatturazione del consumo individuale 
di energia, nonché le altre informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2 ed all'allegato VI,
sono messe gratuitamente a disposizione 
del cliente finale nel giro di 2 ore o nei 
tempi più brevi tecnologicamente 
possibili.

Or. en

Motivazione

L'informazione in tempo reale è essenziale per utilizzare l'energia in modo più efficiente.
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Emendamento 51

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Informazioni ai consumatori e 

programma di empowering
1. Gli Stati membri elaborano una 
strategia nazionale volta a promuovere e 
consentire un uso efficiente dell'energia 
da parte della piccola utenza, comprese le 
utenze domestiche.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri 
prevedono almeno:
a) l'istituzione di un unico punto di 
contatto per fornire consulenza e 
indirizzare verso le aziende accreditate, in 
conformità con gli articoli 13 e 14;
b) un corredo di strumenti e politiche atti 
a favorire cambiamenti comportamentali, 
fra cui:
- incentivi fiscali;
- accesso a crediti, contributi o 
sovvenzioni;
- erogazione di informazioni;
- progetti paradigmatici; 
- attività sul luogo di lavoro;
- standard informativi minimi sulle 
bollette e struttura delle fatture;
c) un programma che, durante 
l'installazione dei contatori intelligenti, 
coinvolga i consumatori e le loro 
associazioni comunicando loro:
- modalità di impiego dell'energia efficaci 
in rapporto ai costi e di facile attuazione;
- informazioni sui mezzi per conseguire 
efficienza energetica. 
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Or. en

Motivazione

Le disposizioni della direttiva in materia di informazione e consulenza non sono sufficienti 
per conseguire il suo dichiarato obiettivo di coinvolgere le varie categorie di consumatori 
finali. E' importante che le informazioni non siano fine a sé stesse ma siano ricomprese in un 
quadro normativo che premi solo i risultati – e non gli output – dei progetti di efficienza 
energetica, ossia i cambiamenti comportamentali misurabili e non la semplice disseminazione 
di informazioni. 

Emendamento 52

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri fissano le norme relative 
alle sanzioni applicabili in caso di 
inosservanza delle disposizioni nazionali 
adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e 
adottano le misure necessarie per 
garantirne l'applicazione. Le sanzioni 
devono essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive ed essere almeno cinque volte 
superiori ai costi medi indicati nei 
rispettivi piani nazionali volti ad assolvere 
l’obbligo di risparmio energetico ed essere 
versate nello strumento finanziario di cui 
all'articolo 2 bis. Gli Stati membri 
notificano tali disposizioni alla 
Commissione entro e non oltre il [12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva] e provvedono a notificarle 
immediatamente le eventuali modifiche 
successive.

Or. en

Motivazione

Le sanzioni imposte per inadempienza devono essere sufficientemente dissuasive per 
garantire una piena ed effettiva applicazione delle misure proposte nella direttiva.
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Emendamento 53
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati 
membri stabiliscono e notificano alla 
Commissione un piano nazionale di 
riscaldamento e raffreddamento inteso a 
sviluppare il potenziale di applicazione 
della cogenerazione ad alto rendimento 
nonché del teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti; tale piano 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VII e precisa gli interventi e gli obblighi 
giuridici connessi. I piani sono aggiornati 
e notificati alla Commissione ogni cinque 
anni. Gli Stati membri garantiscono, 
attraverso il loro quadro normativo, che i 
piani nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento vengano presi in 
considerazione nei piani di sviluppo locali 
e regionali, compresi i piani regolatori 
urbani e rurali, e soddisfino i criteri di 
progettazione di cui all'allegato VII. I piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento tengono pienamente 
conto dell'analisi dei potenziali nazionali 
di cogenerazione ad alto rendimento 
svolta a norma della direttiva 2004/8/CE.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono sfruttare il potenziale di cui dispongono sul proprio territorio per 
combinare elettricità, calore e freddo. 
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Emendamento 54
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 3 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII;
b) il requisito di cui al paragrafo 3, 
lettera b), relativo all'ubicazione 
dell'impianto non può essere soddisfatto a 
causa della necessità di ubicare un 
impianto in prossimità di un sito di 
stoccaggio geologico consentito dalla 
direttiva 2009/31/CE; ii) garantire la 
disponibilità al cliente finale e la 
promozione di diagnosi energetiche 
competitive sotto il profilo dei prezzi e 
effettuate autonomamente e/o di misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e 
dell'articolo 12; o
c) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di 
riscaldamento o raffreddamento.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati.
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono sfruttare il potenziale di cui dispongono sul proprio territorio per 
combinare elettricità, calore e freddo.  Non vi è dunque alcun motivo di prevedere esenzioni.

Emendamento 55
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri garantiscono che le 
regolamentazioni nazionali sulla 
pianificazione urbana e rurale siano 
adattate ai criteri di autorizzazione di cui 
al paragrafo 3 e siano in linea con i piani 
nazionali di riscaldamento e 
raffreddamento di cui al paragrafo 1.

5. Gli Stati membri garantiscono che i
criteri di autorizzazione di cui al paragrafo 
3 e siano in linea con i piani nazionali di 
riscaldamento e raffreddamento di cui al
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Pur riconoscendo la necessità di rispettare le normative nazionali sulla pianificazione urbana 
e rurale, si ritiene opportuno che gli Stati membri sfruttino il rispettivo potenziale di 
cogenerazione ad alto rendimento. 

Emendamento 56
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri possono stabilire 
condizioni di esenzione dalle disposizioni 
del paragrafo 6 se:

soppresso

a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
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carichi calorifici di cui al punto 1 
dell'allegato VIII; ii) garantire la 
disponibilità al cliente finale e la 
promozione di diagnosi energetiche 
competitive sotto il profilo dei prezzi e 
effettuate autonomamente e/o di misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e 
dell'articolo 12; o
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di elettricità e calore fosse 
fornita con una produzione separata di
riscaldamento o raffreddamento. 
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali condizioni di esenzione 
entro il 1° gennaio 2014. La Commissione 
può respingere tali condizioni o formulare 
proposte di modifica nei sei mesi 
successivi alla notifica. In tali casi, le 
condizioni di esenzione non vengono 
applicate dallo Stato membro interessato 
fino a quando la Commissione non 
accetta espressamente i progetti di misure 
ripresentati o modificati. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono sfruttare il potenziale di cui dispongono sul proprio territorio per 
combinare elettricità, calore e freddo.  Non vi è dunque alcun motivo di prevedere esenzioni.

Emendamento 57

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono stabilire soppresso
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condizioni di esenzione dalle disposizioni 
di cui al primo capoverso se:
a) non sono rispettate le condizioni 
minime relative alla disponibilità di 
carichi calorifici di cui al punto 2 
dell'allegato VIII; ii) garantire la 
disponibilità al cliente finale e la 
promozione di diagnosi energetiche 
competitive sotto il profilo dei prezzi e 
effettuate autonomamente e/o di misure di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 e 
dell'articolo 12; o
b) un'analisi costi-benefici dimostra che i 
costi sono superiori ai benefici rispetto al 
costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli 
investimenti nelle infrastrutture, se la 
stessa quantità di calore fosse fornita con 
una produzione separata di riscaldamento 
o raffreddamento. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono sfruttare il potenziale di cui dispongono sul proprio territorio per 
combinare elettricità, calore e freddo.  Non vi è dunque alcun motivo di prevedere esenzioni.

Emendamento 58

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 10 – paragrafo 8 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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ripresentati o modificati. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono sfruttare il potenziale di cui dispongono sul proprio territorio per 
combinare elettricità, calore e freddo.  Non vi è dunque alcun motivo di prevedere esenzioni.

Emendamento 59

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che 
l'efficienza energetica generale della loro 
capacità di produzione termo-elettrica 
aumenti di almeno l'1% l'anno e 
raggiunga almeno il 60% in media entro 
il 2025. 

Or. en

Motivazione
Il sistema UE di trasformazione dell'energia – dalle centrali elettriche convenzionali alle 
raffinerie – denota in generale livelli alquanto bassi di efficienza (inferiori al 35%). Nei 
prossimi anni sarà possibile realizzare rapidamente notevoli risparmi. Gli Stati membri 
devono anche sfruttare l'attuale potenziale in fatto di cogenerazione di calore e elettricità.

Emendamento 60

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 11 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri realizzano il potenziale 
identificato di cogenerazione ad alto 
rendimento e di teleriscaldamento e -
raffreddamento efficiente ex articolo 10, 
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paragrafo 1, per almeno un terzo entro il 
2020 e per almeno due terzi entro il 2030.

Or. en

Motivazione

Il sistema UE di trasformazione dell'energia – dalle centrali elettriche convenzionali alle 
raffinerie – denota in generale livelli alquanto bassi di efficienza (inferiori al 35%). Nei 
prossimi anni sarà possibile realizzare rapidamente notevoli risparmi. Gli Stati membri 
devono anche sfruttare l'attuale potenziale in fatto di cogenerazione di calore e elettricità.

Emendamento 61

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri possono consentire che 
taluni elementi dei regimi e delle strutture 
tariffarie abbiano finalità sociale per la 
trasmissione e la distribuzione dell'energia 
di rete, purché le strutture tariffarie 
contribuiscano all'efficienza generale (ivi 
compresa l'efficienza energetica) della 
generazione, trasmissione, distribuzione e 
fornitura di elettricità.

Or. en

Motivazione
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Emendamento 62

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Lasciando impregiudicato l'articolo 16, 
paragrafo 2 della direttiva 2009/28 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso 
dell’energia da fonti rinnovabili1, gli Stati 
membri si adoperano affinché, mantenendo 
inalterata l'affidabilità e la sicurezza della 
rete, sulla base di criteri trasparenti e non 
discriminatori definiti dalle autorità 
nazionali competenti, i gestori del sistema 
di trasmissione e del sistema di 
distribuzione presenti sul loro territorio:

_____________
1 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

Or. en

Motivazione

L'accesso e il dispacciamento prioritario di energia elettrica da cogenerazione sono da 
salutare con favore ma non devono impedire l'accesso prioritario creato per le energie 
rinnovabili.  I benefici che gli impianti di cogenerazione apportano al sistema elettrico nel 
suo complesso devono essere premiati. 

Emendamento 63

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) attuino disposizioni che assicurino 
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un congruo compenso per le economie 
realizzate nei costi di rete.

Or. en

Motivazione

Emendamento 64

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
Gestori dei sistemi di trasmissione e dei 
sistemi di distribuzione, nell'acquisire le 
risorse per il bilanciamento e i servizi 
ausiliari, trattino i gestori di Demand 
Response (DR), compresi gli aggregatori, 
in modo non discriminatorio, sulla base 
delle loro capacità tecniche. I Gestori dei 
sistemi di trasmissione e dei sistemi di 
distribuzione convalidano l'esecuzione 
delle operazioni di misurazione DR e delle 
operazioni finanziarie dei piani di DR.

Or. en

Motivazione

La realizzazione pratica degli interventi di efficienza energetica necessita della piena 
partecipazione delle autorità di regolamentazione, dei GST e dei GSD.  Oltre ad accelerare il 
dispiegamento delle reti intelligenti, occorre creare prioritariamente mercati nazionali e 
regionali di Demand Response.
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Emendamento 65

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. Gli Stati membri promuovono 
l'accesso del Demand Response (DR) e la 
sua partecipazione ai mercati organizzati 
dell'energia, se necessario imponendo alle 
autorità nazionali di regolamentazione e 
ai Gestori dei sistemi di trasmissione di 
definire le specifiche tecniche per la 
partecipazione ai mercati dell'energia e 
dei servizi di riserva terziaria sulla base 
dei requisiti tecnici richiesti da tali 
mercati e delle capacità di DR, comprese 
quelle realizzate tramite gli aggregatori. 
Le specifiche tecniche per la 
partecipazione del DR ai mercati dei 
servizi di riserva terziaria comprendono:
a) capacità minima in kW per la 
partecipazione;
b) metodologia di misurazione di base;
c) durata di attivazione del DR; 
d) momenti di attivazione del DR;
e) tempo di preavviso per l'attivazione del 
DR;
f) requisiti telemetrici;
g) pagamenti basati sulla disponibilità 
(availability payments);
In sede di implementazione dei piani per 
assicurare l'adeguatezza delle capacità gli 
Stati membri assicurano che venga preso 
pienamente in considerazione il 
contributo potenziale del DR. Entro il 31 
dicembre 2013, e successivamente con 
periodicità biennale, gli Stati membri 
riferiscono alla Commissione in merito 
agli interventi attuati per realizzare le 
finalità esposte nel presente paragrafo.
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Or. en

Motivazione

La realizzazione pratica degli interventi di efficienza energetica necessita della piena 
partecipazione delle autorità di regolamentazione, dei GST e dei GSD.  Oltre ad accelerare il 
dispiegamento delle reti intelligenti, occorre creare prioritariamente mercati nazionali e 
regionali di Demand Response.

Emendamento 66

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 12 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 quater. Gli Stati membri predispongono 
una tabella di marcia e un piano d'azione 
per il Demand Response (DR), che
comprendono informazioni dettagliate 
sulle modalità con cui le risorse di DR 
saranno integrate, se e in quanto 
necessario, nei mercati regionali 
dell'elettricità, e specialmente – ma non 
soltanto – nei mercati della riserva 
terziaria e nei mercati delle capacità.  La 
tabella di marcia e il piano d'azione DR 
sono presentati alla Commissione e 
pubblicati entro il 31 dicembre 2013 e 
successivamente aggiornati con 
periodicità almeno biennale. La 
Commissione valuta la tabella di marcia e 
il piano d'azione DR in base ai seguenti 
criteri di riuscita integrazione del DR:
a) integrazione del mercato e pari 
opportunità di ingresso nello stesso per le 
risorse di generazione e per le risorse dal 
lato della domanda (alimentazione e 
carico utente);
b) Il DR deve poter utilizzare carichi 
aggregati dal lato della domanda, il che 
significa che gli aggregatori possono 
accorpare in un unico blocco di riduzione 
carico una pluralità di risorse di breve 
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durata dal lato della domanda (carichi 
utente), e venderle o metterle all'asta, a 
seconda dei casi, sui vari mercati 
organizzati dell'energia, e specialmente –
ma non soltanto – sui mercati della 
riserva terziaria e sui mercati delle 
capacità;  
c) i piani di DR regionali e locali sono 
autorizzati a liberare i sistemi locali e 
regionali dai vincoli di capacità per 
ottimizzare utilizzo delle infrastrutture. 

Or. en

Motivazione

Necessità di sviluppare i mercati del Demand Response. 

Emendamento 67

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
sistemi di certificazione ex paragrafo 1 
rientrino in un unico quadro normativo di 
accreditamento, al fine di garantire 
trasparenza ai consumatori e assicurare 
che tali sistemi siano affidabili e 
contribuiscano al conseguimento degli 
obiettivi nazionali di efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è motivato dall'aggiunta dei nuovi paragrafi alla fine dell'articolo 14. E' 
importante sottolineare che il successo del sistema di certificazione dipende dal 
riconoscimento e dalla fiducia accordata dai consumatori.
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Emendamento 68

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
il punto unico di contatto di cui alla 
lettera –a) dell'articolo 14 indirizzi i 
consumatori verso aziende accreditate.

Or. en

Motivazione

Emendamento 69

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – lettera -a (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

-a) creando un unico punto di contatto 
per  fornire consulenza di base sui servizi 
energetici e per indirizzare i consumatori 
verso le aziende accreditate per la 
fornitura di beni e servizi di efficienza 
energetica.

Or. en

Motivazione

Muovendo dall'approccio inaugurato con il terzo pacchetto energia, è opportuno creare uno 
sportello unico di contatto per fornire consulenza di base in materia di servizi energetici e 
indirizzare verso le aziende accreditate. Analogamente, occorre un unico organo 
indipendente – ad es. un ombudsman per l'energia – per assicurare il trattamento efficiente 
dei reclami e la risoluzione extra-giudiziale delle controversie. 
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Emendamento 70

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Muovendo dall'approccio inaugurato con il terzo pacchetto energia, è opportuno creare uno 
sportello unico di contatto per fornire consulenza di base in materia di servizi energetici e 
indirizzare verso le aziende accreditate. Analogamente, occorre un unico organo 
indipendente – ad es. un ombudsman per l'energia – per assicurare il trattamento efficiente 
dei reclami e la risoluzione extra-giudiziale delle controversie. 

Emendamento 71

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) provvedendo alla creazione di un 
organo indipendente, ad es. un 
ombudsman, in grado di agire 
intersettorialmente per garantire il 
trattamento efficiente dei reclami e la 
risoluzione extra-giudiziale delle 
controversie nate in relazione ai 
programmi di efficienza energetica per le 
utenze domestiche che coinvolgono più 
fornitori;

Or. en

Motivazione

Muovendo dall'approccio inaugurato con il terzo pacchetto energia, è opportuno creare uno 
sportello unico di contatto per fornire consulenza di base in materia di servizi energetici e 
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indirizzare verso le aziende accreditate. Analogamente, occorre un unico istituto 
indipendente – ad es. un ombudsman per l'energia – per assicurare il trattamento efficiente 
dei reclami e la risoluzione extra-giudiziale delle controversie. 

Emendamento 72

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sostenendo facilitatori di mercato, 
reti e piattaforme indipendenti che 
incrocino domanda e offerta di servizi di 
efficienza energetica e favoriscano il 
collegamento fra audit energetici e 
implementazione di interventi di 
miglioramento dell'uso efficiente 
dell'energia; 

Or. en

Motivazione

Muovendo dall'approccio inaugurato con il terzo pacchetto energia, è opportuno creare uno 
sportello unico di contatto per fornire consulenza di base in materia di servizi energetici e 
indirizzare verso le aziende accreditate. Analogamente, occorre un unico istituto 
indipendente – ad es. un ombudsman per l'energia – per assicurare il trattamento efficiente 
dei reclami e la risoluzione extra-giudiziale delle controversie. 

Emendamento 73

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 14 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) sostenendo facilitatori progettuali 
che, affiancandosi ai facilitatori di 
mercato, forniscano consulenza alle 
pubbliche amministrazioni sulle 
procedure di appalto di servizi di 
efficienza energetica, sulla struttura dei 
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contratti e sulla loro esecuzione e 
monitoraggio, in relazione a progetti 
specifici in materia di servizi di efficienza 
energetica.

Or. en

Motivazione

Muovendo dall'approccio inaugurato con il terzo pacchetto energia, è opportuno creare uno 
sportello unico di contatto per fornire consulenza di base in materia di servizi energetici e 
indirizzare verso le aziende accreditate. Analogamente, occorre un unico istituto 
indipendente – ad es. un ombudsman per l'energia – per assicurare il trattamento efficiente 
dei reclami e la risoluzione extra-giudiziale delle controversie. 

Emendamento 74

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 15 – comma 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

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

b) le disposizioni giuridiche e 
regolamentari e le pratiche amministrative 
in materia di acquisti pubblici e di bilancio 
e contabilità annuali, con l'intento di 
evitare che i singoli enti pubblici non siano 
dissuasi dal realizzare investimenti che 
migliorino l'efficienza energetica e 
riducano al minimo i costi previsti per 
l'intero ciclo di vita dell'immobile o 
dell'impianto;

Or. en

Motivazione
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Emendamento 75

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i vincoli che impediscono alle 
aziende dell’energia di offrire servizi di 
efficienza energetica, al fine di garantire 
pari condizioni competitive sul mercato; 

Or. en

Motivazione

Emendamento 76

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

Testo della Commissione Emendamento

b ter) i vincoli nei programmi di sostegno 
pubblico con effetti di spiazzamento 
(crowding-out) che ostacolano la 
prestazione di servizi di efficienza 
energetica da parte degli operatori, al fine 
di garantire pari condizioni di 
concorrenza sul mercato e favorire lo 
sviluppo delle imprese che forniscono 
questo tipo di servizi;

Or. en

Motivazione
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Emendamento 77

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) le disposizioni nazionali di legge 
che disciplinano i processi decisionali per 
i beni in multiproprietà, al fine di 
facilitare gli investimenti in risparmio 
energetico e costituire fondi all'uopo 
destinati.

Or. en

Motivazione

Emendamento 78

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del raffronto dei risparmi energetici 
e per la conversione in un'unità 
comparabile si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV, a meno 
che non sia giustificabile il ricorso ad altri 
fattori di conversione.

Ai fini del raffronto dei risparmi energetici 
e per la conversione in un'unità 
comparabile si applicano i fattori di 
conversione di cui all'allegato IV.

Or. en

Motivazione
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Emendamento 79

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La delega di poteri di cui all'articolo 17 è 
conferita alla Commissione per un anno a 
decorrere dall'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Emendamento 80

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 30 aprile 2013 e di ogni anno
successivo, ogni Stato membro presenta 
alla Commissione una relazione sui 
progressi realizzati nel conseguimento 
degli obiettivi di efficienza energetica, in 
conformità con l'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Motivazione
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Emendamento 81

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro il 30 aprile 2013 e 
successivamente ogni tre anni, gli Stati 
membri presentano relazioni supplementari 
contenenti informazioni circa le politiche 
nazionali di efficienza energetica, i piani 
d'azione, i programmi e le misure attuati o 
previsti a livello nazionale, regionale e 
locale per migliorare l'efficienza energetica 
in vista del conseguimento degli obiettivi 
nazionali di efficienza energetica di cui 
all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. Le relazioni 
sono integrate da stime aggiornate sul 
consumo generale di energia primaria 
previsto nel 2014, 2016, 2018 e 2020, 
nonché da stime dei livelli di consumo di 
energia primaria nei settori di cui 
all'allegato XIV, punto 1.

Or. en

Motivazione
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Emendamento 82

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro il 30 aprile 2012 la Commissione 
fornisce un modello per elaborare le 
relazioni supplementari. Il modello
comprende i requisiti minimi di cui 
all'allegato XIV. Gli Stati membri si 
conformano a questo modello nella 
presentazione delle rispettive relazioni 
supplementari nazionali in materia di 
risparmio energetico.

Or. en

Motivazione

Emendamento 83

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La Commissione esamina le relazioni 
annuali e le relazioni supplementari e 
valuta in che misura gli Stati membri 
hanno realizzato progressi nel 
conseguimento degli obiettivi nazionali di 
efficienza energetica di cui all'articolo 3,
paragrafi 1 e 2, e nell'attuazione della 
presente direttiva. La Commissione invia
ogni anno la propria valutazione e relativa 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Sulla base della valutazione 
delle relazioni, la Commissione può 
formulare raccomandazioni per gli Stati 
membri. La prima valutazione e relazione 
è sottoposta al Parlamento europeo e al 
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Consiglio nel 2013.

Or. en

Motivazione

Il sistema di reporting previsto dalla direttiva deve essere quanto più snello possibile, 
mantenendo peraltro un grado di concretezza e chiarezza sufficiente a permettere 
comparazioni e a identificare le migliori prassi. Il sistema deve monitorare i progressi e 
valutare l'efficacia delle varie misure. Tali informazioni devono essere rese di pubblico 
dominio. 

Emendamento 84

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 85

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione presenta proposte volte 
ad allineare la direttiva 2003/87/CE, la
direttiva 2009/28/CE, la decisione 
406/2009/CE e la direttiva 2010/31/CE
con la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Emendamento 86

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'approccio in due fasi seguito dalla Commissione ritarderebbe la decisione finale sui target 
nazionali obbligatori almeno sino alla fine del 2016, troppo tardi perché si possano avere 
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effetti sul target 2020. Tale approccio diviene superfluo se i target nazionali sono fissati in 
linea con quelli nazionali già esistenti, con l’articolo 3 come modificato e con il connesso 
Allegato -1.  

Emendamento 87

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Entro il 30 giugno 2013 la 
Commissione presenta un’analisi e un 
piano d’azione sul finanziamento delle 
tecnologie di risparmio ed efficienza 
energetica, che persegua in particolare i 
seguenti scopi: 
a) migliore utilizzo del fondo di coesione e 
dei fondi strutturali e dei programmi 
quadro;
b) utilizzo più efficiente e più esteso dei 
fondi della Banca europea per gli 
investimenti e di altri istituti finanziari 
pubblici;
c) migliore accesso al capitale di rischio, 
segnatamente attraverso l’analisi della 
fattibilità di un meccanismo con 
ripartizione dei rischi per gli investimenti 
in risparmio energetico;
d) migliore coordinamento dei 
finanziamenti unionali, nazionali e 
locali/regionali e altre forme di sostegno;

Or. en

Motivazione
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Emendamento 88

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Emendamento 89

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Programma di accompagnamento

Per favorire l'attuazione pratica della 
presente direttiva a livello nazionale, 
regionale e locale, la Commissione 
sviluppa uno strumento di 
accompagnamento nel quadro del 
programma "Energia intelligente —
Europa" (Decisione n. 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio1). 
Tale strumento sostiene lo scambio di 
esperienze su prassi, benchmarking, 
attività di networking e pratiche 
innovative. 

____________
1 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15. 
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Or. en

Motivazione
I vigenti programmi UE, come il programma "Energia intelligente – Europa", devono essere 
prorogati.

Emendamento 90

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato -I (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO -1
Target nazionali di risparmio energetico 

A. Target nazionale di risparmio 
energetico per il 2020 (energia primaria)
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dove:
“dd” = da determinare

SS2020 = Risparmio energetico per lo Stato 
membro nel 2020

Consumo massimo 
di energia primaria 
nel 2020 (Mtep)

Target minimo di 
risparmio energetico 
– Riduzione del 
consumo di energia 
primaria nel 2020 
(Mtep) ) (S2020)

Belgio dd dd
Bulgaria dd dd
Repubblica ceca dd dd
Danimarca dd dd
Germania dd dd
Estonia dd dd
Irlanda dd dd
Grecia dd dd
Spagna dd dd
Francia dd dd
Italia dd dd
Cipro dd dd
Lettonia dd dd
Lituania dd dd
Lussemburgo dd dd
Ungheria dd dd
Malta dd dd
Paesi Bassi dd dd
Austria dd dd
Polonia dd dd
Portogallo dd dd
Romania dd dd
Slovenia dd dd
La Repubblica 
slovacca

dd dd

Finlandia dd dd
Svezia dd dd
Regno Unito dd dd

EU 1474 368
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, Member 
States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or at 
national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work towards an 
indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It will allow the 
Commission to make the necessary monitoring and verification towards the achievement of 
the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this path (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Emendamento 91

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato IV – Intestazione – Nota in calce 

Testo della Commissione Emendamento

Tenore di energia di una serie di 
combustibili per il consumo finale —
Tabella di conversione41

Tenore di energia di una serie di 
combustibili per il consumo finale —
Tabella di conversione

41Gli Stati membri possono applicare 
fattori di conversione diversi purché 
giustificati.

soppressa

Or. en

Motivazione

La tabella dell’Allegato offre già una serie di fattori di conversione, di cui è necessario l’uso 
più uniforme possibile in tutta la UE. La proposta nota in calce introduce elementi di 
incertezza e va pertanto soppressa.

Emendamento 92

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato IV – Nota 3

Testo della Commissione Emendamento

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

[3] Applicabile quando i risparmi 
energetici sono calcolati utilizzando una 
metodologia "bottom-up" basata sul 
consumo finale di energia. Per il calcolo 
dei risparmi di elettricità in termini di 
energia primaria gli Stati membri
applicano un coefficiente convenzionale di 
2,5 per 1 kWh (NCV) di elettricità, salvo 
che un valore standard nazionale non sia 
stato già fissato per legge.

Or. en

Motivazione
Per la conversione consumo finale=energia primaria riferita ai risparmi di elettricità gli Stati 
membri devono applicare lo stesso valore convenzionale. Tuttavia gli Stati membri che hanno 
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già fissato per legge questo valore sono autorizzati ad utilizzarlo nel quadro della presente 
direttiva. 

Emendamento 93

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi obbligatori di efficienza energetica Regimi obbligatori di risparmio energetico

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 

Emendamento 94

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato I - Sezione 1 - alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Misure per realizzare risparmi nel breve 
termine

1. Misure da non considerare ai fini del 
target di risparmio energetico

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

Le misure elencate di seguito sono escluse 
dal target di risparmio energetico ex 
articolo 6:

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 
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Emendamento 95

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) distribuzione o installazione di lampade 
fluorescenti compatte;

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime obbligatorio 
di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente addizionali. La 
direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di addizionalità. 

Emendamento 96

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) passaggio ad altro combustibile;

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 
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Emendamento 97

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) distribuzione o installazione di 
elettrodomestici non appartenenti alla 
classe più alta di efficienza energetica o la 
cui penetrazione di mercato ha raggiunto 
il 30%;

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 

Emendamento 98

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) distribuzione o installazione di 
pompe di calore con COP inferiore o 
uguale a 4;

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 
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Emendamento 99

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) audit energetici; c) distribuzione o installazione di 
contatori intelligenti;

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 

Emendamento 100

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Misure per realizzare risparmi nel 
breve termine
a) distribuzione o installazione di 
elettrodomestici appartenenti alla classe 
più alta di efficienza energetica e la cui 
penetrazione di mercato ha raggiunto il 
30%;
b) distribuzione o installazione di pompe 
di calore con COP superiore a 4;
c) audit energetici.

Or. en

Motivazione

Sulla base dell'esperienza acquisita, in paesi che hanno già introdotto un regime 
obbligatorio di questo tipo è importante limitare tali regimi a progetti dimostrabilmente 
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addizionali. La direttiva deve escludere o limitare le attività con scarso grado di 
addizionalità. 

Emendamento 101

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – sezione 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'autorità nazionale di regolamentazione 
(ANR) è responsabile per le verifiche, la 
documentazione e le relazioni. Le parti 
obbligate sono tenute ad effettuare audit 
indipendenti ogni due anni. I controlli di 
qualità devono invece essere eseguiti con 
periodicità annuale. L’ANR effettuerà ogni 
anno uno speciale controllo della 
documentazione e delle relazioni.  I valori 
standard (risparmi previsti) e la metodologia 
ingegneristica impiegata sono approvati 
dall’ANR.

Or. en

Motivazione

Per familiarizzarsi con il nuovo sistema, i calcoli del risparmio energetico e relative 
metodologie e verifiche devono essere effettuati da un organo indipendente.

Emendamento 102

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Al riguardo, le parti obbligate utilizzano
uno o più dei seguenti metodi per il calcolo 
dei risparmi energetici ai fini dell'articolo 
6, paragrafo 2:

Or. en
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Motivazione

Per familiarizzarsi con il nuovo sistema, i calcoli del risparmio energetico e relative 
metodologie e verifiche devono essere effettuati da un organo indipendente.

Emendamento 103

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i valori di base e i cicli di vita di cui ai 
punti 3 e 4, laddove quest'ultimi non siano 
stati definiti a livello nazionale.

d) i valori di base e i cicli di vita di cui ai 
punti 3 e 4, laddove quest'ultimi non siano 
stati definiti a livello nazionale. I valori di 
base e i cicli di vita sono aggiornati ogni 
anno dalla Commissione europea in 
funzione delle innovazioni tecnologiche. 

Or. en

Motivazione

Per familiarizzarsi con il nuovo sistema, i calcoli del risparmio energetico e relative 
metodologie e verifiche devono essere effettuati da un organo indipendente.

Emendamento 104

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 3.1 – lettera a

Testo della Commissione

a. CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI DISTINTI

Frigo-congelatori Congelatori

*Classe A + risparmi previsti 
(kWh/anno) 64 62
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**Classe A + risparmi previsti 
(kWh/anno) 76 73
Classe A ++ risparmi previsti 
(kWh/anno) 129 123
Classe A +++ risparmi previsti 
(kWh/anno) 193 185

Emendamento

a. CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI DISTINTI

Frigo-congelatori Congelatori

soppresso soppresso soppresso

soppresso soppresso soppresso

Classe A ++ risparmi previsti 
(kWh/anno) nd nd
Classe A +++ risparmi previsti 
(kWh/anno) nd nd

Or. en

Motivazione

I risparmi standard previsti dalla proposta della Commissione sono calcolati con riferimento 
alla classe meno efficiente dell’etichetta energetica. Con questi valori standard si finisce per
contabilizzare un’elevata quantità di risparmi, di fatto non esistenti. Per evitare questo 
inconveniente, è opportuno che i calcoli e l’allocazione dei risparmi siano effettuati con 
criteri più "conservatori".  Le modifiche dei valori proposte sono state calcolate per il 
relatore da - www.topten.eu/ - (uno strumento di ricerca online pro-consumatori, che 
presenta i migliori apparecchi delle varie categorie). 
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Emendamento 105

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 3.1 – lettera b

Testo della Commissione

b. CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI NON DISTINTI

Frigo-congelatori e 
congelatori

*Classe A + risparmi previsti 
(kWh/anno) 64
**Classe A + risparmi previsti 
(kWh/anno) 75
Classe A ++ risparmi previsti 
(kWh/anno) 128
Classe A +++ risparmi previsti 
(kWh/anno) 191

Emendamento

b. CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI NON DISTINTI

Frigo-congelatori e 
congelatori

*Classe A + risparmi previsti 
(kWh/anno) 0
**Classe A + risparmi previsti 
(kWh/anno) 0
Classe A ++ risparmi previsti 
(kWh/anno) 68
Classe A +++ risparmi previsti 
(kWh/anno) 125

Or. en

Motivazione

I risparmi standard previsti dalla proposta della Commissione sono calcolati con riferimento 
alla classe meno efficiente dell’etichetta energetica. Con questi valori standard si finisce per 
contabilizzare un’elevata quantità di risparmi, di fatto non esistenti. Per evitare questo 
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inconveniente, è opportuno che i calcoli e l’allocazione dei risparmi siano effettuati con 
criteri più "conservatori".  Le modifiche dei valori proposte sono state calcolate per il 
relatore da - www.topten.eu/ - (uno strumento di ricerca online pro-consumatori, che 
presenta i migliori apparecchi delle varie categorie). 

Emendamento 106

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 3.1 – lettera c

Testo della Commissione

c. LAVATRICI PER USO DOMESTICO
*Fino al 30 novembre 2013.
Classe A + risparmi 
previsti (kWh/anno) 26
Classe A ++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 46
Classe A +++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 63

*Dal 1° dicembre 2013
Classe A ++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 20
Classe A +++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 37

*A decorrere dal 1° dicembre 2013 per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale 
pari o superiore a 4 kg, l'indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 59 (cfr. 
allegato I del regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione).

Emendamento

c. LAVATRICI PER USO DOMESTICO
*Fino al 30 novembre 2013.
Classe A + risparmi 
previsti (kWh/anno) 0
Classe A ++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 29
Classe A +++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 55
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*Dal 1° dicembre 2013
Classe A ++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 13
Classe A +++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 37

*A decorrere dal 1° dicembre 2013 per le lavatrici per uso domestico con una capacità 
nominale pari o superiore a 4 kg, l'indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 
59 (cfr. allegato I del regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione).

Or. en

Motivazione

I risparmi standard previsti dalla proposta della Commissione sono calcolati con riferimento 
alla classe meno efficiente dell’etichetta energetica. Con questi valori standard si finisce per 
contabilizzare un’elevata quantità di risparmi, di fatto non esistenti. Per evitare questo 
inconveniente, è opportuno che i calcoli e l’allocazione dei risparmi siano effettuati con 
criteri più "conservatori".  Le modifiche dei valori proposte sono state calcolate per il 
relatore da - www.topten.eu/ - (uno strumento di ricerca online pro-consumatori, che 
presenta i migliori apparecchi delle varie categorie). 

Emendamento 107

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Sezione 3.1 – lettera d

Testo della Commissione

d. LAVASTOVIGLIE PER USO DOMESTICO
Fino al 30 novembre 2013**

Classe A + risparmi previsti 
(kWh/anno) 37

Classe A ++ risparmi previsti 
(kWh/anno) 69
Classe A +++ risparmi previsti 
(kWh/anno) 97
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**Dal 1° dicembre 2013
Classe A ++ 
risparmi previsti 
(kWh/anno) 32
Classe A +++ 
risparmi previsti 
(kWh/anno) 60

**A decorrere dal 1° dicembre 2013 per le lavastoviglie a uso domestico con una capacità 
nominale pari o superiore a 11 coperti e le lavastoviglie a uso domestico con capacità 
nominale di 10 coperti e larghezza superiore a 45 cm, l'indice di efficienza energetica (IEE) 
deve essere inferiore a 63 (cfr. allegato I del regolamento (UE) n. 1016/2010 della 
Commissione).

Emendamento

d. LAVASTOVIGLIE PER USO DOMESTICO
Fino al 30 novembre 
2013**

Classe A + risparmi previsti 
(kWh/anno) 0

Classe A ++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 33
Classe A +++ risparmi 
previsti (kWh/anno) 61

**Dal 1° dicembre 2013
Classe A ++ 
risparmi previsti 
(kWh/anno) 32
Classe A +++ 
risparmi previsti 
(kWh/anno) 60

**A decorrere dal 1° dicembre 2013 per le lavastoviglie a uso domestico con una capacità 
nominale pari o superiore a 11 coperti e le lavastoviglie a uso domestico con capacità 
nominale di 10 coperti e larghezza superiore a 45 cm, l'indice di efficienza energetica (IEE) 
deve essere inferiore a 63 (cfr. allegato I del regolamento (UE) n. 1016/2010 della 
Commissione).
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Or. en

Motivazione

I risparmi standard previsti dalla proposta della Commissione sono calcolati con riferimento 
alla classe meno efficiente dell’etichetta energetica. Con questi valori standard si finisce per 
contabilizzare un’elevata quantità di risparmi, di fatto non esistenti. Per evitare questo 
inconveniente, è opportuno che i calcoli e l’allocazione dei risparmi siano effettuati con 
criteri più "conservatori".  Le modifiche dei valori proposte sono state calcolate per il 
relatore da - www.topten.eu/ - (uno strumento di ricerca online pro-consumatori, che 
presenta i migliori apparecchi delle varie categorie). 

Emendamento 108

Proposta di direttiva – atto modificativo
allegato V sezione 3.2

Testo della Commissione

3.2. Illuminazione residenziale

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

Risparmi unitari di energia da GLS a LED 17 kWh/anno

Emendamento

3.2. Illuminazione residenziale

soppresso

Risparmi unitari di energia da GLS a LED 12 kWh/anno

Or. en

Motivazione

I risparmi standard previsti dalla proposta della Commissione sono calcolati con riferimento 
alla classe meno efficiente dell’etichetta energetica. Con questi valori standard si finisce per 
contabilizzare un’elevata quantità di risparmi, di fatto non esistenti. Per evitare questo 
inconveniente, è opportuno che i calcoli e l’allocazione dei risparmi siano effettuati con 
criteri più "conservatori".  Le modifiche dei valori proposte sono state calcolate per il 
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relatore da - www.topten.eu/ - (uno strumento di ricerca online pro-consumatori, che 
presenta i migliori apparecchi delle varie categorie). 

Emendamento 109

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – sezione 4

Testo della Commissione

4. Ciclo di vita: valori di base

Misura specifica di miglioramento 
dell'efficienza energetica mediante 
sostituzione di componenti

Ciclo di vita (valori 
di base) in anni

Caldaia — a condensazione 20
Caldaia — a evacuazione diretta 20
Bruciatori, gasolio e gas 10
Apparecchiature di controllo 15-20
Sistema di controllo — centralizzato 15-25
Sistema di controllo — autonomo 15-25
Regolazione riscaldamento: valvole di 
regolazione, automatico

10

Contatori 10

Emendamento

4. Ciclo di vita: valori di base

Misura specifica di miglioramento 
dell'efficienza energetica mediante 
sostituzione di componenti

Ciclo di vita (valori 
di base) in anni

Caldaia — a condensazione 12
Caldaia — a evacuazione diretta 12
Bruciatori, gasolio e gas soppresso
Apparecchiature di controllo soppresso
Sistema di controllo — centralizzato soppresso
Sistema di controllo — autonomo soppresso
Regolazione riscaldamento: valvole di 
regolazione, automatico

soppresso

soppresso soppresso
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Or. en

Motivazione

I risparmi standard previsti dalla proposta della Commissione sono calcolati con riferimento 
alla classe meno efficiente dell’etichetta energetica. Con questi valori standard si finisce per 
contabilizzare un’elevata quantità di risparmi, di fatto non esistenti. Per evitare questo 
inconveniente, è opportuno che i calcoli e l’allocazione dei risparmi siano effettuati con 
criteri più "conservatori".  Le modifiche dei valori proposte sono state calcolate per il 
relatore da - www.topten.eu/ - (uno strumento di ricerca online pro-consumatori, che 
presenta i migliori apparecchi delle varie categorie). 

Emendamento 110

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato V bis
Formula di risparmio energetico

dove:
• n = numero di anni dall’introduzione 
della direttiva sull’efficienza energetica, 
• En = vendita di energia in n anni,
• Sn = obblighi di risparmio energetico in 
n anni.

Or. en

Motivazione

Ai termini dell’articolo 6, ogni Stato membro provvede a che l'1,5% dei risparmi conseguiti 
ogni anno si sommino ai risparmi realizzati in ciascuno degli anni precedenti. La formula 
aiuta a comprendere l’effetto cumulato di risparmio proposto dalla Commissione all’articolo 
6, paragrafo 1.
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Emendamento 111

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato XIV – parte 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 250 m2 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

Motivazione

Emendamento 112

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato XIV – parte 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la superficie totale degli immobili di
proprietà di enti pubblici oggetto di 
ristrutturazione nel corso dell'anno 
precedente; 

d) la superficie totale degli immobili
posseduti o occupati da enti e 
amministrazioni pubbliche locali e 
regionali di Stati membri oggetto di 
ristrutturazione nel corso dell'anno 
precedente in applicazione dell’articolo 4, 
paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione
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Emendamento 113

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato XIV – parte 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i risparmi di energia conseguiti grazie ai 
regimi nazionali obbligatori di efficienza 
energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
o alle misure alternative adottate in 
applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.

e) i risparmi di energia conseguiti grazie ai 
regimi nazionali obbligatori di efficienza 
energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Emendamento 114

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato XIV – parte 1 – ultima frase

Testo della Commissione Emendamento

La prima relazione deve includere inoltre 
gli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento 115

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato XIV – Parte 2 – sezione 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– gli obiettivi nazionali indicativi in 
materia di risparmio energetico, di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 

– gli obiettivi indicativi nazionali in 
materia di risparmio energetico di cui 
all’articolo 3 bis, paragrafo 3 e 
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2006/32/CE; all’articolo 4 della presente direttiva 
nonché all'articolo 4, paragrafo 1, della 
direttiva 2006/32/CE;

Or. en

Motivazione

Emendamento 116

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato XIV – Parte 2 – sezione 3. -1 (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3.-1. Supporto finanziario (articolo 2 bis)
Le relazioni supplementari comprendono 
informazioni relative all’istituzione di 
strumenti finanziari e alla disponibilità di 
fondi, secondo il disposto dell’articolo 2 
bis, paragrafo 1. 

Or. en

Motivazione

Emendamento 117

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato V – Parte 2 – sezione 3. -1 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3. -1 bis. Ristrutturazioni edilizie (articolo 
3 bis)
Le relazioni supplementari devono 
comprendere una valutazione dei 
progressi realizzati nell'attuazione dei 
piani nazionali di ristrutturazione edilizia 
di cui all'articolo 3 bis.
Le relazioni supplementari comprendono 
in particolare gli interventi adottati per 
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assicurare che 

 gli inquilini non risultino penalizzati 
finanziariamente

 sia data una risposta alle sfide sociali

 gli immobili meno efficienti sul piano 
energetico siano ristrutturati per primi
secondo il disposto degli articoli 3 bis, 
paragrafi 3, 4 e 5.

Or. en

Motivazione

Emendamento 118

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato XIV – Parte 2 – sezione 3.2

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni supplementari devono indicare 
i coefficienti nazionali adottati in 
conformità con l'allegato IV.

Le relazioni supplementari devono indicare 
i fattori di conversione ex articolo 16 
applicati su base nazionale in conformità 
con l'allegato IV.

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 ex articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione



PE472.358v01-00 88/96 PR\878374IT.doc

IT

Emendamento 119

Proposta di direttiva – atto modificativo
Allegato XIV – Parte 2 – sezione 3.3 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3.3 bis. Informazioni ai consumatori e 
programma di empowering (articolo 8 bis)
Le relazioni supplementari comprendono 
una valutazione dei progressi 
realizzati nell'attuazione della strategia 
nazionale di empowering per i piccoli 
consumatori di energia di cui all'articolo 
8 bis. 

Or. en

Motivazione
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MOTIVAZIONE

I. EFFICIENZA ENERGETICA – SUCCESSO OBBLIGATO

Se l'Unione europea mancherà gli obiettivi relativi all'efficienza energetica, mancherà anche 
quelli riguardanti i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica, la crescita verde e la 
protezione sociale.

1) Affrontare i cambiamenti climatici e la scarsità di risorse 
Quegli scenari climatici ed energetici che mirano a conseguire l'obiettivo dei 2 gradi Celsius 
in termini di temperatura globale necessitano di politiche di risparmio energetico e di 
efficienza energetica ambiziose1. È stato inoltre dimostrato che l'efficienza energetica 
rappresenta il modo più conveniente e rapido di ridurre le emissioni di C02

2. 

2) Ridurre il debito energetico dell'UE nei confronti dell'estero e aumentare 
l'indipendenza geopolitica e la sicurezza energetica dell'Unione
L'UE spende oltre 400 miliardi di euro l'anno per l'importazione di energia. Raggiungere 
l'obiettivo minimo di risparmio energetico del 20% non solo aumenterà la nostra sicurezza 
energetica, ma ridurrà anche, di almeno 50 miliardi di euro l'anno, il trasferimento di 
ricchezza dalle economie dell'UE ai paesi produttori di energia. 

3) Assicurare una crescita sostenibile in un periodo di crisi economica
Il ruolo trainante dell'Unione europea nella progettazione, nell'impiego e nella produzione di 
tecnologie e servizi per l'efficienza è in pericolo. Poiché le imprese europee mantengono il 
ruolo di leader di mercato in determinati settori, l'ampliamento e il potenziamento di un 
mercato per l'efficienza energetica all'interno dell'UE consentiranno a queste società attive nel 
campo delle tecnologie ecologiche di essere competitive a livello globale.

La mobilitazione di capitali privati d'investimento porterà alla creazione di milioni di posti di 
lavoro nell'Unione, a livello sia locale sia nazionale, anche in campo edilizio. Inoltre, 
l'industria pesante dell'Unione e le piccole e medie imprese verranno sostenute nel loro 
obiettivo di una maggiore produttività energetica, fondamentale per competere nel mercato 
globale. 

4) Tenere i costi energetici sotto controllo
La concorrenza tra i fornitori di energia non sarà sufficiente a tenere sotto controllo i costi 
energetici, in quanto è probabile che i prezzi per unità energetica continuino ad aumentare. Le 
politiche e le misure devono quindi portare a una diminuzione assoluta del consumo di 
energia, che ridurrà i costi energetici complessivi per i consumatori - sgravando in tal modo i 
redditi dei cittadini e delle imprese dell'UE - e ridurrà anche le spese nel settore pubblico. 

Misure di risparmio efficaci possono ridurre il bisogno di investimenti delle centrali elettriche 
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del 50% e della rete di trasmissione del 30% entro il 2030. L'istituzione di mercati di Demand 
Response a livello nazionale e regionale creerà inoltre una pressione al ribasso sui prezzi 
all'ingrosso dell'elettricità3. 

L'aumento dei prezzi per unità energetica in piena crisi economica influirà anche sui nuclei 
familiari a reddito basso. La lotta alla povertà energetica deve costituire un elemento chiave 
della normativa in esame.

II. LA DIRETTIVA UE SULL'EFFICIENZA ENERGETICA – MISURE CONCRETE 
PER SODDISFARE UNA NECESSITÀ URGENTE 
Un approccio comune dell'UE è necessario al fine di consolidare il risparmio energetico, 
l'efficienza energetica e l'innovazione, conseguire economie di scala e ridurre gli oneri 
burocratici in tutti gli Stati membri. La politica UE in materia di efficienza sarà basata sulle 
attuali politiche regionali e nazionali di una certa efficacia, e prevederà la flessibilità 
necessaria a tener conto delle specificità locali e nazionali.
Il successo dell'Europa deve poggiare su due basi:

a) finanziamento anticipato delle misure di efficienza 

In tempi caratterizzati dall'incertezza fiscale, la fiducia degli investitori non può fare 
affidamento (solo) sul sostegno pubblico. Al fine di indirizzare il capitale privato necessario 
verso il settore dell'efficienza energetica, il relatore propone

- target e misure vincolanti: l'esperienza della legislazione UE nel campo del clima e 
delle rinnovabili denota la necessità di target vincolanti per gli Stati membri. Così 
facendo si crea maggiore visibilità, impegno politico e certezza di investimenti, e si 
mobilitano risorse e azioni. I benefici generali che rigorose misure di efficienza 
energetica sono in grado di apportare all'economia e ai cittadini dell'UE sul piano 
macroeconomico e geopolitico giustificano l'introduzione di target vincolanti.

- nuovi fondi stabili non governativi: l'esperienza degli USA, con la destinazione di 
una quota della tariffa al finanziamento di programmi pubblici, e di diversi paesi 
dell'UE, con gli obblighi di risparmio energetico (Regno Unito, Danimarca e Francia), 
dimostra che piccoli prelievi o obblighi a carico di tutti i consumatori e fornitori 
possono garantire un introito costante ed elevato.  

- nuovi modelli di business: le società di servizi energetici (ESCO) negli Stati Uniti e 
in Cina stanno prefinanziando una quantità ingente di investimenti in materia di 
efficienza energetica. I benefici che ottengono vengono poi condivisi con i loro clienti. 
Anche il modello britannico che prevede obblighi di risparmio energetico si muove 
nella stessa direzione.

  

b) stimolo dell'innovazione tecnologica, finanziaria e sociale
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- accelerare la curva di apprendimento: una più rapida riduzione dei costi per le 
ristrutturazioni di vasta portata richiede una quantità notevole di investimenti al fine di 
avviare l'innovazione necessaria a livello tecnologico e, soprattutto, organizzativo.

- rafforzare la partecipazione pubblica: è necessario coinvolgere le associazioni dei 
consumatori, a livello locale e regionale, nell'elaborazione di misure per l'efficienza.

Il relatore suggerisce pertanto il seguente approccio per la direttiva proposta.

1) Fissare target vincolanti a livello dell'UE e nazionale (articoli 1 e 3)

Questa direttiva è l'occasione che ha l'Europa di onorare gli impegni presi dai capi di stato in 
materia di energia e di clima nel marzo 2007 e nel febbraio 2011: un aumento del 20% 
dell'efficienza energetica nell'UE porterà, entro il 2020, contrariamente al trend, ad una 
riduzione pari a 368 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep).

Gli sforzi attuali permetteranno tuttavia di raggiungere l'obiettivo solo per il 50%, causando 
uno spreco annuo di 1.000 euro per nucleo familiare4 nonché la costruzione non necessaria di 
nuove centrali elettriche e l'importazione di maggiori quantità di gas e petrolio. 
Studi approfonditi hanno dimostrato che questo gap di risparmio energetico può essere 
colmato mediante la rapida introduzione di nuove misure5; tuttavia, l'approccio in due fasi per 
la definizione dei target proposto dalla Commissione europea comporterà di fatto – e 
inaccettabilmente - la sospensione degli interventi necessari almeno fino al 2016. 
I target vincolanti dovrebbero essere conseguiti in modo uniforme tramite un sistema di 
condivisione degli sforzi basato sulle situazioni di partenza specifiche per ogni paese 
relativamente all'uso dell'energia. Gli attuali potenziali di miglioramento in campo energetico 
all'interno dell'UE presentano caratteristiche simili e diversi studi hanno dimostrato che anche 
i paesi che da tempo attuano politiche a favore dell'efficienza energetica non hanno ancora 
ottenuto appieno i benefici economici né hanno raggiunto i limiti tecnici.6

Il relatore ritiene pertanto che ogni paese debba raggiungere la stessa percentuale di risparmio 
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energetico rispetto all'attuale livello di consumo di energia specifico del paese. I rispettivi 
target nazionali vanno espressi in termini di energia primaria, al fine di consentire la 
misurazione e il confronto dei progressi nel tempo in tutta l'UE.
Come messo in evidenza dal grafico seguente 7, i target di efficienza del 20% a livello 
nazionale possono essere raggiunti combinando una serie di politiche e misure in diversi 
settori. La misura di gran lunga più importante per riuscire a raggiungere l'obiettivo generale 
del 20% è tuttavia l'obbligo di risparmio energetico finale annuo dell'1,5% (quale introdotto 
dall'articolo 6).

2) Elaborare e rafforzare gli strumenti di finanziamento (e pre-finanziamento) 
dell'efficienza energetica (articolo 2 bis nuovo)

Per raggiungere l'obiettivo di risparmio energetico europeo sono necessari per il prossimo 
decennio investimenti che vanno da 800 a 1.200 miliardi di euro8. Il periodo di 
ammortamento di tali investimenti, che varia solitamente da 4 a 8 anni, vedrà la creazione di 
molti posti di lavoro e lo sviluppo dell'innovazione. È tuttavia necessario predisporre forme di 
sostegno per la raccolta del capitale privato necessario.

- La direttiva proposta deve creare fondi dedicati nazionali che utilizzino canali di 
finanziamento UE già esistenti, come i fondi strutturali e il fondo di coesione, i quali 
dovranno dare priorità all'efficienza energetica e ai project bond per gli investimenti a favore 
dell'efficienza. Inoltre, strumenti finanziari innovativi, come i fondi di rotazione, devono 
utilizzare i fondi UE e le entrate nazionali provenienti dalle aste del sistema ETS dell'UE per 

Fonte: Dott. Felix Matthes, Öko-Institut – Istituto per l'ecologia applicata, 2011
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accumulare capitale privato. Vanno inoltre prorogati i vigenti programmi UE, come il 
programma "Energia intelligente – Europa".

- Gli obblighi di risparmio proposti, istituiti dall'articolo 6, potranno garantire una quota 
consistente dei fondi necessari. L’assolvimento di questi obblighi di risparmio mobiliterebbe 
circa 400 miliardi di euro entro il 2020. I regimi obbligatori di risparmio costituiscono uno 
strumento finanziario stabile, prevedibile ed efficace che contribuirà ad accelerare il 
passaggio a un nuovo modello di business per le imprese energetiche dell'UE.

- Le autorità nazionali dovranno inoltre valutare l'ipotesi di incoraggiare l'uso di risparmi 
privati negli investimenti in efficienza energetica tramite strumenti finanziari dedicati (come il 
progetto francese per un "livret d’épargne Vert" ("libretto di risparmio verde") o la prossima 
normativa UE sui fondi di investimento verdi).

3) Migliorare il contenimento energetico dei nostri edifici (articolo 4 bis nuovo, articolo 4)
La legislazione UE attuale non offre basi sufficienti per il necessario passaggio a un nuovo 
modello, pertanto il relatore propone di optare per un approccio più a lungo termine basato 
sull'istituzione di "roadmap" nazionali 2050 per gli immobili, come quelle sviluppate 
attualmente in Germania.
L'attuale parco immobiliare è responsabile del 40% del consumo energetico totale dell'UE. Si 
tratta di un forte potenziale di risparmio ancora largamente inutilizzato.
Come illustrato nel seguente grafico, gli Stati membri dovranno aumentare le ristrutturazioni 
in chiave energetica ad un ritmo almeno del 2% l'anno e al tempo stesso incrementare il 
risparmio con ogni ristrutturazione. 

Fonte: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, settembre 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings: 
The German experience
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Il relatore plaude al tasso obbligatorio del 3% per la ristrutturazione di edifici pubblici. Gli 
edifici posseduti e occupati da amministrazioni pubbliche possono generare un effetto leva 
per le necessarie innovazioni tecniche, finanziarie e organizzative (specialmente per le "vaste 
ristrutturazioni") e creare un mercato per le società di servizi energetici (ESCO).

4) Consolidare le commesse pubbliche e le altre misure per accelerare la sostituzione dei 
vecchi prodotti inefficienti che consumano energia (art. 5)
Per beneficiare appieno delle politiche per il risparmio energetico dei prodotti sono necessarie 
azioni efficaci a livello nazionale, sia in termini di commesse pubbliche sia in termini di 
creazione di domanda di mercato dei prodotti “primi della classe” da parte dei consumatori.

5) Fissare un obiettivo di risparmio energetico finale (articolo 6)

Questo articolo costituisce l'elemento principale della direttiva. Il relatore ritiene che il 
proposto obbligo dell'1,5% di risparmio annuo vada applicato all'economia nel suo complesso 
e debba includere il settore, economicamente rilevante, dei trasporti, che ha un notevole 
potenziale di risparmio ancora non sfruttato. 

È necessario dare priorità ai risparmi di elettricità, dal momento che il consumo di corrente 
elettrica sta crescendo rapidamente e che un'unità di elettricità necessita un input di diverse 
unità, almeno 2,5, di energia primaria. 
Le parti obbligate dovrebbero essere autorizzate ad assolvere parte dei loro obblighi versando 
una somma a un fondo dedicato. Andranno introdotte misure per la prevenzione del doppio 
conteggio, in altre parole i risparmi energetici richiesti dovranno essere raggiunti attraverso 
misure aggiuntive rispetto alle disposizioni legislative esistenti, come la normativa in materia 
di progettazione ecocompatibile. 

6) Aiutare l'industria e le PMI a essere maggiormente produttive in termini energetici 
(articolo 7)
Incentivi supplementari saranno necessari affinché il settore industriale e delle PMI possa 
passare con rapidità dagli audit a nuovi sistemi di gestione energetica e investimenti che
consentono di ottenere risparmi energetici concreti e consistenti. Sulla base delle esperienze 
positive di Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Svezia, il relatore propone di creare un 
collegamento tra i regimi obbligatori di risparmio energetico, i regimi di agevolazione fiscale 
nazionali e le norme UE in materia di aiuti di Stato, in modo da rendere le imprese 
dell'Unione più competitive grazie alla riduzione dei loro costi energetici.

7) Indurre cambiamenti comportamentali mediante il coinvolgimento dei consumatori, 
delle città e delle regioni (articolo 8)
Il relatore accoglie con favore l'impiego dei contatori intelligenti, che possono aiutare i 
consumatori a migliorare il loro comportamento in termini di efficienza energetica. 
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Le associazioni dei consumatori devono avere un ruolo di maggior rilievo nell'elaborazione 
delle politiche energetiche nazionali ed è fondamentale al riguardo introdurre le garanzie 
necessarie per proteggere i consumatori da aumenti ingiustificati dei prezzi.
Va poi rafforzato il ruolo delle strutture amministrative locali e regionali al fine di rendere 
l'efficienza energetica una realtà del territorio ("Città a basso consumo di energia" "Società a 
2000 watt", "Patto dei sindaci"). 

8) Ridurre le inefficienze nel sistema energetico dell'UE (articolo 10; articolo 11; articolo 
19, paragrafo 5) 
Il sistema UE di trasformazione dell'energia – dalle centrali elettriche convenzionali alle 
raffinerie – denota livelli relativamente bassi di efficienza (inferiori al 35%). È pertanto 
possibile realizzare rapidamente notevoli risparmi. 

Oltre a garantire che i nuovi investimenti impieghino le migliori tecnologie disponibili (norme 
relative alle BAT), l'UE deve esaminare nuovamente il potenziale della produzione combinata 
di elettricità, calore e freddo. Le esenzioni previste dall'articolo 10 dovranno pertanto essere 
limitate. I benefici che gli impianti di cogenerazione apportano al sistema elettrico nel suo 
complesso dovranno tuttavia essere premiati, in quanto anche le strutture di cogenerazione 
ben concepite possono svolgere un ruolo nello stoccaggio dell'energia e dell'elettricità.  

L'accesso alla rete e il dispacciamento prioritario di energia elettrica da cogenerazione sono 
da salutare con favore ma non devono impedire l'accesso prioritario già creato per le energie 
rinnovabili.  

9) Definire ruoli chiari per le autorità di regolamentazione e i gestori dei sistemi di 
trasmissione durante nel creare un mercato dal lato della domanda (articolo 12)

La realizzazione pratica degli interventi di efficienza energetica necessita della piena 
partecipazione delle autorità di regolamentazione, dei GST e dei GSD.  Oltre ad accelerare il 
dispiegamento delle reti intelligenti, occorre creare prioritariamente mercati nazionali e 
regionali di Demand Response.

Negli Stati Uniti, i programmi di Demand Saving e Demand Response producono già ingenti 
risparmi per i consumatori (1,2 miliardi di dollari in una recente asta di capacità del PJM 9). 
Sulla base dell'articolo 12, le autorità di regolamentazione dell'UE dovrebbero rimuovere gli 
ostacoli che impediscono ai piccoli consumatori e aggregatori di partecipare al bilanciamento 
e ad altri servizi ausiliari. 

10) Garantire una competizione equa e aperta in un mercato dei servizi energetici 
dell'UE più ampio (articoli 13, 14, 15)

In un mercato europeo dei servizi di risparmio energetico in espansione è necessario ridurre 
gli oneri burocratici ed eliminare le barriere nazionali che impediscono gli investimenti da 
parte di terzi. Vanno inoltre istituite delle garanzie, per far sì che le imprese pubbliche del 
settore energetico non assumano un comportamento anticoncorrenziale nei confronti dei loro 
concorrenti minori.
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11) Migliorare la governance delle politiche di efficienza energetica (articolo 19)
Il sistema di reporting previsto dalla direttiva deve essere quanto più snello possibile, 
mantenendo tuttavia un grado di concretezza e chiarezza sufficiente a permettere 
comparazioni e a identificare le migliori prassi. Il sistema deve monitorare i progressi e 
valutare l'efficacia delle varie misure. Tali informazioni devono essere rese di pubblico 
dominio. 
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