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Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per promuovere l'efficienza 

energetica, la mitigazione dei cambiamenti 

climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati 

membri dovrebbero essere in grado di 

creare incentivi all'uso dei prodotti 

efficienti sotto il profilo energetico. Gli 

Stati membri sono liberi di decidere la 

natura di tali incentivi. Gli incentivi 

dovrebbero rispettare le norme dell'Unione 

in materia di aiuti di Stato e non 

dovrebbero costituire ostacoli non 

giustificati al mercato. Il presente 

regolamento si applica fatto salvo l'esito di 

qualsiasi procedura futura che possa essere 

intrapresa in materia di aiuti di Stato ai 

sensi degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea nei 

confronti di tali incentivi. 

(18) Per promuovere l'efficienza 

energetica, la mitigazione dei cambiamenti 

climatici e la tutela dell'ambiente, gli Stati 

membri dovrebbero essere in grado di 

creare incentivi all'uso dei prodotti 

efficienti sotto il profilo energetico. Gli 

Stati membri sono liberi di decidere la 

natura di tali incentivi e dovrebbero 

valutare la possibilità di rivolgerli 

maggiormente alle famiglie a basso 

reddito e di renderli loro accessibili, in 

modo da ridurre la povertà energetica. Gli 

incentivi dovrebbero rispettare le norme 

dell'Unione in materia di aiuti di Stato e 

non dovrebbero costituire ostacoli non 

giustificati al mercato. Il presente 

regolamento si applica fatto salvo l'esito di 

qualsiasi procedura futura che possa essere 

intrapresa in materia di aiuti di Stato ai 

sensi degli articoli 107 e 108 del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea nei 

confronti di tali incentivi. 
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3. Gli Stati membri, quando 

prevedono incentivi per un prodotto 

connesso all'energia disciplinato dal 

presente regolamento e specificato in un 

atto delegato, si prefiggono la migliore 

classe di efficienza energetica indicata 

nell'atto delegato applicabile. 

3. Gli Stati membri, quando 

prevedono incentivi per un prodotto 

connesso all'energia disciplinato dal 

presente regolamento e specificato in un 

atto delegato, si prefiggono la migliore 

classe di efficienza energetica indicata 

nell'atto delegato applicabile. I nuclei 

familiari a basso reddito hanno accesso a 

tali incentivi. Gli Stati membri 

stabiliscono criteri volti a garantire che 

una parte significativa degli incentivi 

finanziari sia destinata ai nuclei familiari 

a basso reddito. 
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 13 bis. In caso di provata non conformità 

di un prodotto ai requisiti di cui al 

presente regolamento e ai relativi atti 

delegati, i clienti hanno il diritto di 

restituire gratuitamente al distributore il 

prodotto e di ottenere dal fornitore un 

rimborso totale del prezzo d'acquisto 

iniziale. 

 In cooperazione con le autorità di 

vigilanza del mercato, i fornitori 

compiono ogni ragionevole sforzo per 

contattare i clienti interessati, 

conformemente alla legislazione 

applicabile in materia di diritti dei 

consumatori. 

Or. en 

 


