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Emendamento 1
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le misure di risparmio 
energetico costituiscono un mezzo 
economicamente conveniente per
accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre le 
emissioni di CO2; esprime preoccupazione 
per lo scarso utilizzo di finanziamenti 
FEDER a favore di misure di efficienza 
energetica in vari Stati membri; incita gli 
Stati membri a considerare l'efficienza 
energetica una priorità nell'ambito dei loro 
programmi operativi, e invita la 
Commissione e le autorità nazionali a 
sviluppare meccanismi intesi a facilitare 
l'utilizzo dei fondi strutturali per misure di 
efficienza energetica, miranti tra l'altro a 
garantire il miglioramento del flusso 
d'informazione a livello locale o a creare 
sportelli unici;

1. sottolinea che le misure di risparmio 
energetico costituiscono un mezzo 
economicamente conveniente per 
accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre le 
emissioni di CO2; esprime preoccupazione 
per lo scarso utilizzo di finanziamenti 
FEDER a favore di misure di efficienza 
energetica in vari Stati membri; incita gli 
Stati membri a considerare l'efficienza 
energetica una priorità orizzontale 
nell'ambito dei loro programmi operativi, e 
invita la Commissione e le autorità 
nazionali a sviluppare meccanismi intesi a 
facilitare l'utilizzo dei fondi strutturali per 
misure di efficienza energetica;

Or. en

Emendamento 2
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le misure di risparmio 
energetico costituiscono un mezzo 
economicamente conveniente per 
accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre le 
emissioni di CO2; esprime preoccupazione 

1. sottolinea che le misure di risparmio 
energetico costituiscono un mezzo 
economicamente conveniente per 
promuovere la competitività economica, 
per accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre le 
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per lo scarso utilizzo di finanziamenti 
FEDER a favore di misure di efficienza 
energetica in vari Stati membri; incita gli 
Stati membri a considerare l'efficienza 
energetica una priorità nell'ambito dei loro 
programmi operativi, e invita la 
Commissione e le autorità nazionali a 
sviluppare meccanismi intesi a facilitare 
l'utilizzo dei fondi strutturali per misure di 
efficienza energetica, miranti tra l'altro a 
garantire il miglioramento del flusso 
d'informazione a livello locale o a creare 
sportelli unici;

emissioni di CO2; esprime preoccupazione 
per lo scarso utilizzo di finanziamenti 
FEDER a favore di misure di efficienza 
energetica in vari Stati membri; incita gli 
Stati membri a considerare l'efficienza 
energetica una priorità nell'ambito dei loro 
programmi operativi, e invita la 
Commissione e le autorità nazionali a 
sviluppare meccanismi intesi a facilitare 
l'utilizzo dei fondi strutturali per misure di 
efficienza energetica, miranti tra l'altro a 
garantire una migliore divulgazione 
dell’informazione a livello locale o a 
creare sportelli unici;

Or. en

Emendamento 3
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le misure di risparmio 
energetico costituiscono un mezzo
economicamente conveniente per 
accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre le 
emissioni di CO2; esprime preoccupazione 
per lo scarso utilizzo di finanziamenti 
FEDER a favore di misure di efficienza 
energetica in vari Stati membri; incita gli 
Stati membri a considerare l'efficienza 
energetica una priorità nell'ambito dei loro 
programmi operativi, e invita la 
Commissione e le autorità nazionali a 
sviluppare meccanismi intesi a facilitare 
l'utilizzo dei fondi strutturali per misure di 
efficienza energetica, miranti tra l'altro a 
garantire il miglioramento del flusso 
d'informazione a livello locale o a creare 
sportelli unici;

1. sottolinea che le misure di risparmio 
energetico non solo costituiscono il mezzo
economicamente più conveniente per 
accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre le 
emissioni di CO2, ma possono anche 
creare un milione di posti di lavoro entro 
il 2020 e ridurre notevolmente la scarsità 
di carburante;esprime preoccupazione per 
lo scarso utilizzo di finanziamenti FEDER 
a favore di misure di efficienza energetica 
in vari Stati membri; incita gli Stati 
membri a considerare l'efficienza 
energetica una priorità nell'ambito dei loro 
programmi operativi, e invita la 
Commissione, le autorità nazionali a 
sviluppare meccanismi intesi a facilitare 
l'utilizzo dei fondi strutturali per misure di 
efficienza energetica, miranti tra l'altro a 
garantire il miglioramento del flusso 
d'informazione a livello regionale e locale 
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o a creare sportelli unici;

Or. en

Emendamento 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le misure di risparmio 
energetico costituiscono un mezzo 
economicamente conveniente per 
accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre le 
emissioni di CO2; esprime preoccupazione 
per lo scarso utilizzo di finanziamenti 
FEDER a favore di misure di efficienza 
energetica in vari Stati membri; incita gli 
Stati membri a considerare l'efficienza 
energetica una priorità nell'ambito dei loro 
programmi operativi, e invita la 
Commissione e le autorità nazionali a 
sviluppare meccanismi intesi a facilitare 
l'utilizzo dei fondi strutturali per misure di 
efficienza energetica, miranti tra l'altro a 
garantire il miglioramento del flusso 
d'informazione a livello locale o a creare 
sportelli unici;

1. sottolinea che le misure di risparmio 
energetico costituiscono un mezzo 
economicamente conveniente per 
accrescere la sicurezza 
dell'approvvigionamento e ridurre le 
emissioni di CO2; esprime preoccupazione 
per lo scarso utilizzo di finanziamenti 
FEDER a favore di misure di efficienza 
energetica in vari Stati membri; incita gli 
Stati membri a considerare l'efficienza 
energetica una priorità nell'ambito dei loro 
programmi operativi, e invita la 
Commissione, le autorità nazionali e 
regionali a sviluppare meccanismi intesi a 
facilitare l'utilizzo dei fondi strutturali per 
misure di efficienza energetica, miranti tra 
l'altro a garantire il miglioramento del 
flusso d'informazione a livello regionale e 
locale o a creare sportelli unici;

Or. en

Emendamento 5
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che uno dei principali ostacoli 
alla realizzazione di risparmi energetici a 

2. riconosce che uno dei principali ostacoli 
alla realizzazione di risparmi energetici a 
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livello locale e regionale è costituito dalla 
necessità di investimenti pregressi; esprime 
la convinzione che qualsiasi misura 
adottata a livello dell'UE debba prendere 
in debito conto le implicazioni per gli enti 
locali e regionali, nonché le loro 
restrizioni di bilancio;

livello locale e regionale è costituito dalla 
necessità di investimenti pregressi;
pertanto la UE deve stimolare gli 
investimenti promuovendoli 
finanziariamente con i fondi strutturali e 
il sistema di scambio di quote (ETS);

Or. en

Emendamento 6
Petru Constantin Luhan

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che uno dei principali ostacoli 
alla realizzazione di risparmi energetici a 
livello locale e regionale è costituito dalla 
necessità di investimenti pregressi; esprime 
la convinzione che qualsiasi misura 
adottata a livello dell'UE debba prendere in 
debito conto le implicazioni per gli enti 
locali e regionali, nonché le loro restrizioni 
di bilancio;

2. riconosce che uno dei principali ostacoli 
alla realizzazione di risparmi energetici a 
livello locale e regionale è costituito dalla 
necessità di investimenti pregressi; esprime 
la convinzione che qualsiasi misura 
adottata a livello dell'UE debba prendere in 
debito conto le implicazioni per gli enti 
locali e regionali, nonché le loro restrizioni 
di bilancio; raccomanda pertanto che i 
rappresentanti regionali e locali siano 
consultati al momento di decidere gli 
orientamenti di sviluppo nel settore 
energetico fornendo sostegno finanziario 
ai programmi a livello regionale e locale 
per l’utilizzo delle risorse energetiche 
esistenti;

Or. ro

Emendamento 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. riconosce che uno dei principali ostacoli 
alla realizzazione di risparmi energetici a 
livello locale e regionale è costituito dalla 
necessità di investimenti pregressi; esprime 
la convinzione che qualsiasi misura 
adottata a livello dell'UE debba prendere in 
debito conto le implicazioni per gli enti 
locali e regionali, nonché le loro restrizioni 
di bilancio;

2. riconosce che uno dei principali ostacoli 
alla realizzazione di risparmi energetici a 
livello locale e regionale è costituito dalla 
necessità di investimenti pregressi; esprime 
la convinzione che qualsiasi misura 
adottata a livello dell'UE debba prendere in 
debito conto le implicazioni per gli enti 
locali e regionali, nonché le loro restrizioni 
di bilancio; specifici programmi finanziari 
innovativi europei devono essere 
sviluppati dalla Commissione al fine di 
sostenere le autorità regionali e locali;

Or. en

Emendamento 8
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea la necessità di sviluppare 
aiuti tecnici e meccanismi finanziari a 
livello di autorità regionali e locali per 
sostenere gli attori locali nello sviluppo di 
progetti, ad esempio utilizzando il 
meccanismo di assistenza tecnica ELENA 
della BEI e l’esperienza delle ESCO;

Or. fr

Emendamento 9
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. rileva che esistono diversi ostacoli a 
livello locale e regionale, in particolare nel 
settore residenziale, dovuti ai costi 
finanziari e ai lunghi periodi di 
ammortamento, alla scissione degli 
incentivi destinati a inquilini e proprietari, 
o alla complessità dei negoziati negli 
edifici con molti appartamenti; sollecita 
soluzioni innovative per eliminare tali 
ostacoli, ad esempio piani di 
riqualificazione dei quartieri, incentivi 
finanziari ed assistenza tecnica;

4. rileva che esistono diversi ostacoli a 
livello locale e regionale, in particolare nel 
settore residenziale, dovuti ai costi 
finanziari e ai lunghi periodi di 
ammortamento, alla scissione degli 
incentivi destinati a inquilini e proprietari, 
o alla complessità dei negoziati negli 
edifici con molti appartamenti; sollecita 
soluzioni innovative economicamente 
convenienti per eliminare tali ostacoli, ad
esempio piani di riqualificazione dei 
quartieri, incentivi finanziari ed assistenza 
tecnica;

Or. en

Emendamento 10
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. incita a utilizzare pienamente il 
potenziale occupazionale sostenibile verde 
offerto da una maggiore efficienza 
energetica nel settore degli alloggi ed 
edile creando condizioni quadro di lungo 
termine per posti di lavoro verdi al fine di 
stimolare le economie locali;

Or. en

Emendamento 11
Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. è favorevole a una concezione a vari 
livelli e decentrata della politica e 
dell'efficienza energetica, che includa il 
Patto dei sindaci e l'Iniziativa sulle città 
intelligenti; sottolinea l'importanza per le 
città e le regioni di una politica energetica 
dell'UE basata su un approccio dal basso 
verso l'alto che miri a promuovere 
investimenti ecologici ed efficienti sotto il 
profilo energetico; sottolinea che 
un'armonizzazione della futura politica di 
coesione con la strategia "Europa 2020" 
può fornire un meccanismo di attuazione 
fondamentale che condurrà a una crescita 
intelligente e sostenibile negli Stati membri 
e nelle regioni.

5. è favorevole a una concezione a vari 
livelli e decentrata della politica e 
dell'efficienza energetica, che includa il 
Patto dei sindaci e l'Iniziativa sulle città 
intelligenti; sottolinea l'importanza per le 
città e le regioni di una politica energetica 
dell'UE basata su un approccio dal basso 
verso l'alto che miri a promuovere 
investimenti ecologici ed efficienti sotto il 
profilo energetico; sottolinea che 
un'armonizzazione della futura politica di 
coesione con la strategia "Europa 2020" 
promuoverà lo sviluppo regionale e locale 
e condurrà a una crescita intelligente e 
sostenibile negli Stati membri e nelle 
regioni.

Or. en

Emendamento 12
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è favorevole a una concezione a vari 
livelli e decentrata della politica e 
dell'efficienza energetica, che includa il 
Patto dei sindaci e l'Iniziativa sulle città 
intelligenti; sottolinea l'importanza per le 
città e le regioni di una politica energetica 
dell'UE basata su un approccio dal basso 
verso l'alto che miri a promuovere 
investimenti ecologici ed efficienti sotto il 
profilo energetico; sottolinea che 
un'armonizzazione della futura politica di 
coesione con la strategia "Europa 2020" 
può fornire un meccanismo di attuazione 
fondamentale che condurrà a una crescita 
intelligente e sostenibile negli Stati membri 
e nelle regioni.

5. sottolinea il ruolo chiave delle autorità 
regionali e locali per il raggiungimento 
degli obiettivi di risparmio energetico e 
pertanto, è favorevole a una concezione a 
vari livelli e decentrata della politica e 
dell'efficienza energetica, che includa il 
Patto dei sindaci e l'Iniziativa sulle città 
intelligenti; sottolinea l'importanza per le 
città e le regioni di una politica energetica 
dell'UE basata su un approccio dal basso 
verso l'alto che miri a promuovere 
investimenti ecologici ed efficienti sotto il 
profilo energetico; sottolinea che 
l'allineamento della futura politica di 
coesione con la strategia "Europa 2020" 
può fornire un meccanismo di attuazione 
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fondamentale che condurrà a una crescita 
intelligente e sostenibile negli Stati membri 
e nelle regioni;

Or. en

Emendamento 13
Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è favorevole a una concezione a vari 
livelli e decentrata della politica e 
dell'efficienza energetica, che includa il 
Patto dei sindaci e l'Iniziativa sulle città 
intelligenti; sottolinea l'importanza per le 
città e le regioni di una politica energetica 
dell'UE basata su un approccio dal basso 
verso l'alto che miri a promuovere 
investimenti ecologici ed efficienti sotto il 
profilo energetico; sottolinea che 
un'armonizzazione della futura politica di 
coesione con la strategia "Europa 2020" 
può fornire un meccanismo di attuazione 
fondamentale che condurrà a una crescita 
intelligente e sostenibile negli Stati membri 
e nelle regioni.

5. è favorevole a una concezione a vari 
livelli e decentrata della politica e 
dell'efficienza energetica, che includa il 
Patto dei sindaci e l'Iniziativa sulle città 
intelligenti; sottolinea l'importanza per le 
città e le regioni di una politica energetica 
dell'UE basata su un approccio dal basso 
verso l'alto che miri a promuovere 
investimenti ecologici ed efficienti sotto il 
profilo energetico; sottolinea che 
un'armonizzazione della futura politica di 
coesione con la strategia "Europa 2020" 
può fornire un meccanismo di attuazione 
fondamentale che condurrà a una crescita 
intelligente, economicamente competitiva,
e sostenibile negli Stati membri e nelle 
regioni.

Or. en

Emendamento 14
Oldřich Vlasák

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è favorevole a una concezione a vari 
livelli e decentrata della politica e 

5. è favorevole a una concezione a vari 
livelli e decentrata della politica e 
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dell'efficienza energetica, che includa il 
Patto dei sindaci e l'Iniziativa sulle città 
intelligenti; sottolinea l'importanza per le 
città e le regioni di una politica energetica 
dell'UE basata su un approccio dal basso 
verso l'alto che miri a promuovere 
investimenti ecologici ed efficienti sotto il 
profilo energetico; sottolinea che 
un'armonizzazione della futura politica di 
coesione con la strategia "Europa 2020" 
può fornire un meccanismo di attuazione 
fondamentale che condurrà a una crescita 
intelligente e sostenibile negli Stati membri 
e nelle regioni.

dell'efficienza energetica, che includa il 
Patto dei sindaci e l'Iniziativa sulle città 
intelligenti; sottolinea l'importanza per le 
città e le regioni di una politica energetica 
dell'UE basata su un approccio dal basso 
verso l'alto che miri a promuovere 
investimenti ecologici ed efficienti sotto il 
profilo energetico; sottolinea che 
un'armonizzazione della futura politica di 
coesione con la strategia "Europa 2020" 
può fornire un meccanismo di attuazione 
fondamentale che condurrà a una crescita 
intelligente e sostenibile negli Stati 
membri, nelle regioni e nelle città.

Or. en

Emendamento 15
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. nota che esistono notevoli differenze 
tra le regioni europee, che impediscono la 
fissazione di obiettivi standard vincolanti 
in merito all’efficienza energetica, che 
presenterebbero oneri indebiti soprattutto 
per le PMI; pertanto propone un controllo 
continuo dell’attuazione della legislazione 
vigente e l’avvio di procedure di 
infrazione nei casi di mancata 
osservanza;

Or. en

Emendamento 16
Lena Kolarska-Bobińska, Markus Pieper

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione a combinare 
la vigente legislazione europea, quali la 
direttiva Eco-Design e la direttiva 
sull’etichettatura energetica invece di 
espanderla ulteriormente, così da attuare 
la legislazione UE e utilizzare le sinergie 
con maggiore efficienza, soprattutto a 
favore dei consumatori;

Or. en

Emendamento 17
Catherine Bearder

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. riconosce che finora le politiche di 
efficienza energetica non hanno 
affrontato sufficientemente il fattore di 
accettazione sociale per quanto riguarda 
la riduzione dei consumi energetici;
sottolinea che non soltanto il 
comportamento degli utenti è cruciale per 
il successo delle misure di efficienza 
energetica ma che inoltre deve essere 
aumentata la fiducia del consumatore;
chiede che il futuro piano d’azione per 
l’efficienza energetica fornisca misure di 
sostegno aggiuntive che aumentino 
l’accettazione sociale; sottolinea il ruolo 
vitale che i livelli regionale e locale 
possono svolgere per raggiungere questo 
consenso;

Or. en
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Emendamento 18
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione ad attuare 
misure per combattere la carenza 
energetica, che in Europa colpisce le 
famiglie più povere e a sostenere 
attivamente l’attuazione e il 
finanziamento dell’efficienza energetica 
nel settore degli alloggi;

Or. fr

Emendamento 19
Alain Cadec

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che le imprese mediante 
le loro iniziative innovative, svolgono un 
ruolo vitale per la concezione e 
l’attuazione delle misure di risparmio 
energetico; auspica che i finanziamenti 
strutturali incoraggino le imprese a 
partecipare attivamente a progetti nel 
settore dell’efficienza energetica;

Or. fr


