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BREVE MOTIVAZIONE

L'efficienza energetica è il nostro primo carburante. Come sottolineato anche dall'Agenzia 
internazionale per l'energia (AIE)1, rafforzare i miglioramenti dell'efficienza energetica deve 
essere la nostra priorità in questo decennio. Questo ci darà la possibilità di raggiungere 
l'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C, portando 
allo stesso tempo benefici ambientali, sanitari, sociali ed economici. Eppure, finora, 
l'efficienza energetica è stata il punto debole dell'azione climatica dell'Unione e degli Stati 
membri.

Coerentemente con l'ambiziosa posizione assunta durante l'ultima revisione della direttiva in 
questione, il Parlamento, e in particolare la nostra commissione, dovrebbe proporre di fissare 
l'obiettivo dell'efficienza energetica per il 2030 a un livello che permetta all'Europa di 
sfruttare tutto il suo potenziale tecnico di efficienza energetica, massimizzando il suo 
contributo al raggiungimento del suddetto obiettivo dell'accordo di Parigi. Nel mio progetto di 
parere, propongo di fissare un obiettivo minimo di efficienza energetica dell'Unione del 45 % 
rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento del 2007. Poiché ci sono differenze 
sostanziali tra il 2007 e i nuovi scenari di riferimento per il 2020, e poiché la valutazione 
d'impatto non include tabelle di correlazione, lascerò il compito di tradurre l'obiettivo del 
45 % nella percentuale equivalente utilizzando il nuovo scenario alla commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo, la principale commissione 
competente.

Gli obblighi nazionali di risparmio energetico annuale stabiliti dall'ex articolo 7, ora articolo 
8, sono stati uno degli elementi di maggior successo della direttiva finora. Per riflettere la 
maggiore ambizione di efficienza energetica dell'Unione, suggerisco di aumentare l'obbligo di 
risparmio energetico annuale dall'1,5 % al 2 %.

Tuttavia, gli obiettivi più ambiziosi non bastano a stimolare l'azione necessaria. Per avere 
successo, l'obiettivo dell'UE deve essere sostenuto da una solida governance, da requisiti 
chiari per integrare l'efficienza energetica in tutti i settori ("l'efficienza energetica al primo 
posto") e da ambiziose misure di accompagnamento.

Per rafforzare il quadro di governance, suggerisco di fissare contributi nazionali vincolanti 
unicamente sulla base della formula inclusa nell'allegato I. Fornire agli Stati membri la 
discrezione di fissare i loro contributi è stato un approccio fallimentare, come dimostrato dal 
divario collettivo di 2,8/3,1 punti percentuali rispetto all'obiettivo attuale, risultante dalla 
somma dei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC). Il 2030 è alle porte, quindi non c'è 
tempo da perdere in iterazioni per stabilire la giusta quota di ciascuno Stato membro.

Accolgo con favore la proposta di un articolo sul principio "l'efficienza energetica al primo 
posto", tuttavia suggerisco di rafforzarlo con obblighi di attuazione e di comunicazione più 
chiari, per assicurarsi che tutti i benefici associati alle misure di efficienza energetica siano 
pienamente presi in considerazione in tutti i settori pertinenti e in tutti gli Stati membri.

I principali suggerimenti che propongo per rafforzare le misure a sostegno del raggiungimento 

1 Agenzia internazionale per l'energia (2021), "Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector", 
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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dell'obiettivo sono i seguenti:

- rafforzare il ruolo del settore pubblico come motore della domanda di edifici più efficienti, 
ma anche di servizi e prodotti;

- dare un ruolo esemplare anche all'infrastruttura sociale, in linea con la strategia per l'ondata 
di ristrutturazioni, richiedendo anche agli edifici privati che prestano servizi sociali di 
soddisfare un obbligo di tasso di ristrutturazione annuale;

- prendere maggiormente in considerazione il legame tra il consumo di risorse, in particolare 
l'acqua, e il consumo di energia nell'ambito degli audit energetici, dei sistemi di gestione 
dell'energia, dei contratti di rendimento energetico e nelle norme sugli appalti pubblici;

- richiedere lo sfruttamento del potenziale di efficienza energetica tra un gruppo più ampio di 
consumatori, rendendo obbligatori gli audit e i sistemi di gestione dell'energia anche per le 
piccole imprese e gli impianti di trattamento delle acque reflue, migliorando la qualità e l'uso 
degli audit energetici e creando la base per la definizione dei requisiti di efficienza energetica 
per i centri di dati.

Un ulteriore tema su cui ho suggerito degli emendamenti è il riscaldamento e il 
raffrescamento. La direttiva in questione deve sostenere un passaggio più rapido verso un 
settore di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e basato sull'energia rinnovabile. 
Esistono esempi di città in tutta Europa con sistemi di riscaldamento e raffrescamento che 
funzionano al 100 % con energia rinnovabile2, pertanto i nuovi sistemi efficienti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento oggi dovrebbero essere definiti come sistemi che si 
basano solo sull'energia rinnovabile. Considerando la lunga durata dei sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento, la direttiva non dovrebbe permettere che quelli 
ammodernati siano definiti efficienti se non si basano al 100 % su energia rinnovabile oltre il 
2035, altrimenti l'Europa non raggiungerebbe il suo obiettivo di neutralità climatica entro il 
2050 al più tardi.

Infine, per affrontare la mancanza di dati solidi sui miglioramenti dell'efficienza energetica 
registrati con l'attuale direttiva, suggerisco di richiedere audit ex post regolari e indipendenti 
sui miglioramenti dell'efficienza energetica dichiarati.

2 Integrating renewable and waste heat and cold sources into district heating and cooling systems, JRC, 2021
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS FROM WHOM THE RAPPORTEUR 
HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the opinion, until the adoption thereof in committee:

Entity and/or person
Agora Energiewende
Austrian Federal Chamber of Labour
BEUC
BPIE
CEE Bankwatch Network
CISPE cloud
Climate Action Network (CAN) Europe
Climate Strategy & Partners
CNA
Confartigianato
DENEFF
DIGITALEUROPE
E3G
Ecolab
EEB
EurEau
Eurima
Eurofer 
Eurofuel
European Alliance to Save Energy (EU-ASE)
European Building Automation and Controls Association (EU.BAC)
European Distribution System Operators (E.DSO)
European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services (EFIEES)
European Heating Industry
European Telecommunications Network Operators’ Association
FEDARENE
Friends of the Earth Europe
Glass for Europe
Hydrogen Europe
Iberdrola
Jacques Delors Institute
Legambiente
NATURGY ENERGY GROUP
ÖBB-Holding AG
Renovate Italy
Schneider Electric
The Coalition for Energy Savings
The Regulatory Assistance Project
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EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in 
considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La somma dei contributi nazionali 
comunicati dagli Stati membri nei rispettivi 
piani nazionali per l'energia e il clima 
(PNEC) è inferiore al livello del 32,5 % 
datosi dall'Unione. I contributi nell'insieme 
corrisponderebbero a una riduzione del 
29,4 % per il consumo di energia finale e 
del 29,7 % per il consumo di energia 
primaria rispetto alle proiezioni dello 
scenario di riferimento 2007 per il 2030. 
Ciò si tradurrebbe in un divario collettivo, 
per l'UE-27, di 2,8 punti percentuali per il 
consumo di energia primaria e di 3,1 punti 
percentuali per il consumo di energia 
finale.

(8) La somma dei contributi nazionali 
comunicati dagli Stati membri nei rispettivi 
piani nazionali per l'energia e il clima 
(PNEC) è inferiore al livello del 32,5 % 
datosi dall'Unione. I contributi nell'insieme 
corrisponderebbero a una riduzione del 
29,4 % per il consumo di energia finale e 
del 29,7 % per il consumo di energia 
primaria rispetto alle proiezioni dello 
scenario di riferimento 2007 per il 2030. 
Ciò si tradurrebbe in un divario collettivo, 
per l'UE-27, di 2,8 punti percentuali per il 
consumo di energia primaria e di 3,1 punti 
percentuali per il consumo di energia 
finale. Per affrontare tale problema del 
divario di ambizione, è necessaria una 
formula chiara per il calcolo dei 
contributi nazionali vincolanti che 
collettivamente raggiungono l'obiettivo 
vincolante di efficienza energetica 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La presente direttiva rappresenta un 
passo avanti verso la neutralità climatica 
entro il 2050, nell'ambito della quale 

(11) La presente direttiva rappresenta un 
passo avanti verso la neutralità climatica 
entro il 2050, nell'ambito della quale 
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l'efficienza energetica deve essere 
equiparata a una fonte di energia a sé 
stante. Il principio che pone l'efficienza 
energetica al primo posto è un principio 
trasversale di cui si dovrebbe tenere conto 
ad ogni livello in tutti i settori, al di là del 
sistema energetico, incluso nel settore 
finanziario. Al momento di definire le 
nuove norme per l'offerta e per altri settori 
strategici le soluzioni di efficienza 
energetica dovrebbero essere la prima 
opzione considerata nelle decisioni 
strategiche, di pianificazione e di 
investimento. Il principio "l'efficienza 
energetica al primo posto" dovrebbe essere 
applicato fatti salvi gli altri obblighi 
giuridici, obiettivi e principi, che però non 
dovrebbero impedire che si applichi o 
dispensare dall'applicarlo. La Commissione 
dovrebbe provvedere a che l'efficienza 
energetica e la gestione della domanda 
possano competere alla pari con la capacità 
di generazione. Occorre migliorare 
l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia 
economicamente più vantaggioso rispetto a 
soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. 
Così facendo si contribuirebbe a sfruttare i 
molteplici vantaggi che l'efficienza 
energetica offre all'Unione, in particolare ai 
cittadini e alle imprese. L'attuazione delle 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica dovrebbe anche essere 
prioritaria nel contrasto alla povertà 
energetica.

l'efficienza energetica deve essere 
equiparata a una fonte di energia a sé 
stante. Il principio che pone l'efficienza 
energetica al primo posto è un principio 
trasversale di cui si dovrebbe tenere 
conto ad ogni livello in tutti i settori, al di 
là del sistema energetico, incluso nel 
settore finanziario. Al momento di definire 
le nuove norme per l'offerta e per altri 
settori strategici le soluzioni di efficienza 
energetica dovrebbero essere la prima 
opzione considerata nelle decisioni 
strategiche, di pianificazione e di 
investimento. Il principio "l'efficienza 
energetica al primo posto" dovrebbe essere 
applicato fatti salvi gli altri obblighi 
giuridici, obiettivi e principi, che però non 
dovrebbero impedire che si applichi o 
dispensare dall'applicarlo. Il principio 
"l'efficienza energetica al primo posto" 
dovrebbe essere applicato a tutti i livelli 
del processo decisionale: unionale, 
nazionale e locale. A livello dell'Unione, il 
principio "l'efficienza energetica al primo 
posto" è stato recentemente sancito nella 
normativa sull'energia e sul clima, in 
particolare nel regolamento (UE) 
2018/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis, nella direttiva 2019/944 del 
Parlamento europeo e del Consiglio1 ter, 
nel regolamento 347/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 quater e nella 
presente direttiva. Nel settore finanziario, 
il principio è stato introdotto dal 
regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio1 quinquies. La Commissione 
dovrebbe fornire chiarezza su come 
proporrà di applicare il principio alle 
parti rimanenti della politica energetica e 
climatica dell'Unione e ai quadri di 
investimento, nonché a tutte le altre 
politiche dell'Unione pertinenti, ad 
esempio nei settori dell'ambiente, dei 
trasporti e della finanza. La Commissione 
dovrebbe provvedere a che l'efficienza 
energetica e la gestione della domanda 
possano competere alla pari con la capacità 
di generazione. Occorre migliorare 
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l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia 
economicamente più vantaggioso rispetto a 
soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. 
Così facendo si contribuirebbe a sfruttare i 
molteplici vantaggi che l'efficienza 
energetica offre all'Unione, in particolare ai 
cittadini e alle imprese. L'attuazione delle 
misure di miglioramento dell'efficienza 
energetica dovrebbe anche essere 
prioritaria nel contrasto alla povertà 
energetica.

____________
1 bis Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per 
il clima che modifica le direttive (CE) n. 
663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, le direttive del 
Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e 
che abroga il regolamento (UE) n. 
525/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 
1).
1 ter Direttiva (UE) 2019/944 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
5 giugno 2019, relativa a norme comuni 
per il mercato interno dell'energia 
elettrica e che modifica la direttiva 
2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, 
pag. 125).
1 quater Regolamento (UE) n. 347/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2013, sugli orientamenti per le 
infrastrutture energetiche transeuropee e 
che abroga la decisione n. 1364/2006/CE 
e che modifica i regolamenti (CE) 
n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) 
n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 
39).
1 quinquies Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
18 giugno 2020 relativo all'istituzione di 
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un quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 
del 22.6.2020, pag. 13).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il principio integra il piano 
d'azione per l'economia circolare. 
Progettare prodotti e infrastrutture per 
una vita più lunga o per riutilizzare e 
riciclare le materie prime, porta a una 
riduzione del consumo di energia e delle 
emissioni di gas a effetto serra nel corso 
del ciclo di vita di prodotti e 
infrastrutture. Applicare la circolarità al 
settore dell'edilizia, ad esempio, può 
generare benefici accessori significativi in 
termini di energia e di efficienza delle 
risorse, decarbonizzazione e 
disinquinamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il principio "l'efficienza energetica 
al primo posto" è stato definito nel 
regolamento (UE) 2018/1999 del 

(13) Il principio "l'efficienza energetica 
al primo posto" è stato definito nel 
regolamento (UE) 2018/1999 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio51 ed è 
al centro della strategia per l'integrazione 
del sistema energetico52. Sebbene il 
principio sia basato sull'efficacia in termini 
di costi, la sua applicazione ha implicazioni 
più ampie, che possono variare in funzione 
delle circostanze. La Commissione ha 
elaborato orientamenti appositi per il 
funzionamento e l'applicazione del 
principio, proponendo strumenti ed esempi 
specifici di applicazione in vari settori. La 
Commissione ha anche formulato una 
raccomandazione rivolta agli Stati membri 
che si basa sui requisiti della presente 
direttiva e invita a intraprendere azioni 
precise per l'applicazione del principio.

Parlamento europeo e del Consiglio51 ed è 
al centro della strategia per l'integrazione 
del sistema energetico52 nonché della 
strategia per l’ondata di 
ristrutturazioni52 bis. Sebbene il principio 
sia basato sull'efficacia in termini di costi, 
la sua applicazione ha implicazioni più 
ampie, che possono variare in funzione 
delle circostanze. La Commissione ha 
elaborato orientamenti appositi ed una 
raccomandazione per il funzionamento e 
l'applicazione del principio, proponendo 
strumenti ed esempi specifici di 
applicazione in vari settori e invitando gli 
Stati membri a intraprendere azioni precise 
per l'applicazione del principio. Il 
principio "l'efficienza energetica al primo 
posto" si basa su tali orientamenti e sulla 
suddetta raccomandazione, entrambi non 
vincolanti, e i suoi elementi principali 
sono sanciti dalla normativa. La 
Commissione dovrebbe integrare gli 
orientamenti e la raccomandazione con 
manuali e studi di casi specifici per 
settore.

__________________ __________________
51 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima che modifica i regolamenti (CE) 
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(PE/55/2018/REV/1) (GU L 328 
del 21.12.2018, pag. 1).

51 Regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2018, sulla governance 
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il 
clima che modifica i regolamenti (CE) 
n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, le 
direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 
2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 
2013/30/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, le direttive del Consiglio 
2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che 
abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
(PE/55/2018/REV/1) (GU L 328 
del 21.12.2018, pag. 1).

52 Strategia dell'UE per l'integrazione del 
sistema energetico (COM(2020) 299 final).

52 Strategia dell'UE per l'integrazione del 
sistema energetico (COM(2020) 299 final).
52 bis Un'ondata di ristrutturazioni per 
l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti 
di lavoro e migliorare la vita COM(2020) 
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662 final.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Perché abbia una reale incidenza, il 
principio "l'efficienza energetica al primo 
posto" deve essere applicato in modo 
coerente dai decisori in tutte le pertinenti 
decisioni strategiche e di pianificazione e 
in quelle relative ai grandi investimenti - 
vale a dire investimenti su vasta scala di 
valore unitario superiore a 50 milioni di 
EUR o a 75 milioni di EUR per i progetti 
di infrastrutture di trasporto - che 
incidono sul consumo o 
sull'approvvigionamento di energia. La 
corretta applicazione del principio richiede 
l'utilizzo della metodologia giusta di analisi 
costi-benefici, la definizione di condizioni 
che favoriscano soluzioni di efficienza 
energetica e un monitoraggio adeguato. La 
flessibilità dal lato della domanda può 
apportare vantaggi significativi ai 
consumatori e alla società in generale, può 
aumentare l'efficienza del sistema 
energetico e ridurre i costi dell'energia, ad 
esempio diminuendo i costi di gestione del 
sistema con la conseguente riduzione delle 
tariffe per tutti i consumatori. Gli Stati 
membri, nell'applicare il principio 
"l'efficienza energetica al primo posto", 
dovrebbero tenere conto dei potenziali 
vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato 
della domanda, così come, nell'ambito dei 
loro sforzi per aumentare l'efficienza del 
sistema energetico integrato, prendere 
eventualmente in considerazione la 
gestione della domanda, lo stoccaggio 
dell'energia e soluzioni intelligenti.

(14) Perché abbia una reale incidenza, il 
principio "l'efficienza energetica al primo 
posto" deve essere applicato in modo 
coerente dai decisori in tutte le pertinenti 
decisioni strategiche e di pianificazione e 
in quelle relative agli investimenti che 
incidono direttamente o indirettamente sul 
consumo o sull'approvvigionamento di 
energia. La corretta applicazione del 
principio richiede l'utilizzo della 
metodologia giusta di analisi costi-benefici, 
la definizione di condizioni che 
favoriscano soluzioni di efficienza 
energetica e un monitoraggio adeguato. La 
flessibilità dal lato della domanda può 
apportare vantaggi significativi ai 
consumatori e alla società in generale, può 
aumentare l'efficienza del sistema 
energetico e ridurre i costi dell'energia, ad 
esempio diminuendo i costi di gestione del 
sistema con la conseguente riduzione delle 
tariffe per tutti i consumatori. Gli Stati 
membri, nell'applicare il principio 
"l'efficienza energetica al primo posto", 
dovrebbero tenere conto dei potenziali 
vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato 
della domanda, così come, nell'ambito dei 
loro sforzi per aumentare l'efficienza del 
sistema energetico integrato, prendere 
eventualmente in considerazione la 
gestione della domanda, lo stoccaggio 
dell'energia e soluzioni intelligenti.
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Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Secondo le proiezioni l'obiettivo di 
efficienza energetica del 32,5 % che 
l'Unione si è data per il 2030 e gli altri 
strumenti strategici del quadro vigente 
determinerebbero una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di circa il 
45 % entro il 203059. Nella valutazione 
d'impatto del piano per l'obiettivo climatico 
2030 è stato quantificato il livello di 
impegno necessario nei diversi settori 
strategici per ottenere una riduzione più 
ambiziosa, pari al 55 %, nello stesso 
orizzonte temporale. Se ne è concluso che, 
rispetto allo scenario di riferimento, per 
centrare l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra in modo 
economicamente ottimale occorre ridurre il 
consumo di energia finale e primaria di 
almeno 36-37 % e 39-41 % 
rispettivamente.

(21) Secondo le proiezioni l'obiettivo di 
efficienza energetica del 32,5 % che 
l'Unione si è data per il 2030 e gli altri 
strumenti strategici del quadro vigente 
determinerebbero una riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra di circa il 
45 % entro il 203059. Nella valutazione 
d'impatto del piano per l'obiettivo climatico 
2030 è stato quantificato il livello di 
impegno necessario nei diversi settori 
strategici per ottenere una riduzione più 
ambiziosa, pari al 55 %, nello stesso 
orizzonte temporale. Se ne è concluso che, 
rispetto allo scenario di riferimento, per 
centrare l'obiettivo di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra in modo 
economicamente ottimale occorre ridurre il 
consumo di energia finale e primaria di 
almeno 36-37 % e 39-41 % 
rispettivamente. Secondo l'ultimo rapporto 
sul divario delle emissioni del programma 
delle Nazioni Unite per l'ambiente59 bis, i 
piani attuali per il clima dei paesi 
porterebbero a un riscaldamento globale 
di 2,4 °C, mentre l'accordo di Parigi mira 
a mantenere il riscaldamento globale al di 
sotto di 1,5 °C. Pertanto, alla 26a 
conferenza delle parti (COP) della 
convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici del 31 ottobre - 
12 novembre 2021, si è concluso che i 
paesi dovrebbero rivedere i loro piani per 
mantenere l'obiettivo dell'1,5 °C alla 
portata. L'Europa ha la responsabilità di 
assicurare almeno che la normativa 
settoriale del pacchetto "Pronti per il 
55 %" permetta di superare gli obiettivi 
relativi alle emissioni di gas a effetto serra 
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del 2030 e del 2050 stabiliti dal 
regolamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento europeo e del Consiglio59 ter. 
Il piano per l'obiettivo climatico ha 
identificato il potenziale di efficienza 
energetica ottimale dal punto di vista dei 
costi, ma il potenziale di efficienza 
energetica tecnica è maggiore. Con il 
quadro normativo e finanziario 
appropriato, sfruttare il potenziale tecnico 
dell'efficienza energetica può essere 
economicamente fattibile. Accelerare gli 
investimenti nell'efficienza energetica 
significa creare ulteriori posti di lavoro, 
ridurre ulteriormente le bollette 
energetiche dei consumatori e 
raggiungere più facilmente 
l'allontanamento dell'Europa dai 
combustibili fossili.

__________________ __________________
59 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle Regioni 
e alla Banca europea per gli investimenti, 
Un pianeta pulito per tutti - Visione 
strategica europea a lungo termine per 
un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra 
(COM(2018) 773 final).

59 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio europeo, 
al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle Regioni 
e alla Banca europea per gli investimenti, 
Un pianeta pulito per tutti - Visione 
strategica europea a lungo termine per 
un'economia prospera, moderna, 
competitiva e climaticamente neutra 
(COM(2018) 773 final).
59 bis Emissions Gap Report 2021, 
programma delle Nazioni Unite per 
l'ambiente.
59 ter Regolamento (UE) n. 2021/1119 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 giugno 2021, che istituisce il quadro 
per il conseguimento della neutralità 
climatica e che modifica il regolamento 
(CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 
2018/1999 ("Normativa europea sul 
clima") (GU L 243 del 9.7.2013, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'obiettivo di efficienza energetica 
dell'Unione era stato inizialmente fissato 
e calcolato prendendo come base le 
proiezioni per il 2030 dello scenario di 
riferimento 2007. La modifica della 
metodologia di calcolo dei bilanci 
energetici di Eurostat e i miglioramenti 
delle successive proiezioni di 
modellizzazione rendono necessario 
cambiare l'assunto di base. Pertanto, 
attenendosi sempre allo stesso approccio 
per definire l'obiettivo, vale a dire 
paragonandolo alle proiezioni di 
riferimento per il futuro, il livello di 
ambizione dell'obiettivo di efficienza 
energetica dell'Unione per il 2030 è 
fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 
dello scenario di riferimento 2020, che 
tengono conto dei contributi nazionali 
tratti dai piani nazionali per l'energia e il 
clima. Con l'aggiornamento dell'assunto 
di base, l'Unione dovrà incrementare 
ulteriormente la propria ambizione in 
materia di efficienza energetica almeno del 
9 % nel 2030 rispetto al livello degli sforzi 
previsti nello scenario di riferimento 
2020. Il nuovo modo di esprimere il livello 
di ambizione degli obiettivi dell'Unione 
non incide sul livello effettivo degli sforzi 
necessari e corrisponde a una riduzione 
del 36 % del consumo di energia finale e 
del 39 % del consumo di energia primaria 
rispetto alle proiezioni dello scenario di 
riferimento 2007 per il 2030.

(22) Con la presente direttiva l'Unione 
incrementa la propria ambizione in materia 
di efficienza energetica ad almeno il 45 % 
nel 2030 rispetto allo scenario di 
riferimento 2007.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno esprimere la necessità 
che l'Unione migliori l' efficienza 
energetica sotto forma di obiettivo di 
energia primaria e finale da conseguire nel 
2030, indicando il livello degli sforzi 
supplementari necessari rispetto alle 
misure in atto o previste nei piani nazionali 
per l'energia e il clima. Le proiezioni dello 
scenario di riferimento 2020 mostrano nel 
2030 un consumo di energia finale di 864 
Mtep e di energia primaria di 1124 Mtep 
(escludendo il calore ambiente e 
includendo il trasporto aereo 
internazionale). Una riduzione 
supplementare del 9 % risulta 
rispettivamente in 787 Mtep e 1023 Mtep 
nel 2030. Ne consegue che il consumo di 
energia finale nell'Unione dovrebbe essere 
ridotto di circa il 23 % e il quello di 
energia primaria di circa il 32 % rispetto ai 
livelli del 2005. Non vi sono obiettivi 
vincolanti a livello di Stati membri nella 
prospettiva del 2020 e 2030 e gli Stati 
membri dovrebbero fissare i rispettivi 
contributi all'obiettivo di efficienza 
energetica dell'Unione tenendo conto della 
formula fornita nella presente direttiva. Gli 
Stati membri dovrebbero avere la facoltà di 
fissare gli obiettivi nazionali in base al 
consumo di energia primaria o finale, al 
risparmio di energia primaria o finale, 
oppure all'intensità energetica. La presente 
direttiva modifica il modo in cui gli Stati 
membri devono esprimere i contributi 
nazionali all'obiettivo dell'Unione. A fini di 
coerenza e monitoraggio dello stato di 
avanzamento, i contributi degli Stati 
membri all'obiettivo dell'Unione 
dovrebbero essere espressi come consumo 
di energia finale e primaria. Una 
valutazione regolare dei progressi verso il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 

(24) È opportuno esprimere la necessità 
che l'Unione migliori l' efficienza 
energetica sotto forma di obiettivo di 
energia primaria e finale da conseguire nel 
2030, indicando il livello degli sforzi 
supplementari necessari rispetto alle 
misure in atto o previste nei piani nazionali 
per l'energia e il clima. Le proiezioni dello 
scenario di riferimento 2020 mostrano nel 
2030 un consumo di energia finale di 864 
Mtep e di energia primaria di 1124 Mtep 
(escludendo il calore ambiente e 
includendo il trasporto aereo 
internazionale). Una riduzione 
supplementare del 9 % risulta 
rispettivamente in 787 Mtep e 1023 Mtep 
nel 2030. Ne consegue che il consumo di 
energia finale nell'Unione dovrebbe essere 
ridotto di circa il 23 % e il quello di 
energia primaria di circa il 32 % rispetto ai 
livelli del 2005. Non vi sono obiettivi 
vincolanti a livello di Stati membri nella 
prospettiva del 2020 e 2030 e gli Stati 
membri dovrebbero fissare i rispettivi 
contributi all'obiettivo di efficienza 
energetica dell'Unione tenendo conto della 
formula fornita nella presente direttiva. Gli 
Stati membri dovrebbero avere la facoltà di 
fissare gli obiettivi nazionali in base al 
consumo di energia primaria o finale, al 
risparmio di energia primaria o finale, 
oppure all'intensità energetica. La presente 
direttiva modifica il modo in cui gli Stati 
membri devono esprimere i contributi 
nazionali all'obiettivo dell'Unione. A fini di 
coerenza e monitoraggio dello stato di 
avanzamento, i contributi degli Stati 
membri all'obiettivo dell'Unione 
dovrebbero essere espressi come consumo 
di energia finale e primaria. Una 
valutazione regolare dei progressi verso il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione 
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per il 2030 è necessaria ed è prevista nel 
regolamento (UE) 2018/1999.

per il 2030 è necessaria ed è prevista nel 
regolamento (UE) 2018/1999. Per 
raggiungere il suo obiettivo di neutralità 
climatica entro il 2050, l'Unione dovrà 
continuare a migliorare l'efficienza 
energetica oltre il 2030; per fornire 
prevedibilità e fiducia a tutti gli attori 
economici e ai governi, la Commissione 
dovrebbe presentare entro il 2025 
proposte per adeguati obiettivi di 
efficienza energetica nazionali e 
dell'Unione dopo il 2030. Tali obiettivi, 
analogamente ai nuovi obiettivi globali 
dell'Unione relativi alle emissioni di gas a 
effetto serra, dovrebbero essere basati su 
cicli quinquennali, per riflettere 
l'impegno internazionale preso alla 26a 
COP.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'edilizia e i trasporti sono, insieme 
all'industria, i settori che più consumano 
energia e rilasciano emissioni61. Gli edifici 
sono responsabili di circa il 40 % del 
consumo energetico totale dell'Unione e 
del 36 % delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dall'energia62. La 
comunicazione della Commissione 
intitolata "Un'ondata di ristrutturazioni per 
l'Europa"63 affronta la duplice sfida 
dell'efficienza energetica e delle risorse e 
dell'accessibilità economica nel settore 
dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di 
ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle 
prestazioni peggiori, sulla povertà 

(32) L'edilizia e i trasporti sono, insieme 
all'industria, i settori che più consumano 
energia e rilasciano emissioni61. Gli edifici 
sono responsabili di circa il 40 % del 
consumo energetico totale dell'Unione e 
del 36 % delle emissioni di gas a effetto 
serra prodotte dall'energia62. La 
comunicazione della Commissione 
intitolata "Un'ondata di ristrutturazioni per 
l'Europa"63 affronta la duplice sfida 
dell'efficienza energetica e delle risorse e 
dell'accessibilità economica nel settore 
dell'edilizia e mira a raddoppiare il tasso di 
ristrutturazione. Verte sugli edifici dalle 
prestazioni peggiori, sulla povertà 
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energetica e sugli edifici pubblici. Inoltre, 
gli edifici sono fondamentali per 
conseguire l'obiettivo dell'Unione 
di raggiungere la neutralità climatica entro 
il 2050. Gli edifici di proprietà degli enti 
pubblici rappresentano una quota 
considerevole del parco immobiliare e 
godono di notevole visibilità nella vita 
pubblica. È pertanto opportuno fissare un 
tasso annuo di ristrutturazione per gli 
edifici di proprietà degli enti pubblici nel 
territorio di uno Stato membro e da esso 
occupati in modo da migliorarne la 
prestazione energetica. Gli Stati membri 
sono invitati a stabilire un tasso di 
ristrutturazione più alto, se 
economicamente efficace nell'ambito della 
ristrutturazione del loro parco immobiliare 
in conformità delle rispettive strategie di 
ristrutturazione a lungo termine o dei 
programmi nazionali di ristrutturazione. 
Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far 
salvi gli obblighi relativi agli edifici a 
energia quasi zero di cui alla direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia64. 
Durante il prossimo riesame della direttiva 
2010/31/UE, la Commissione dovrebbe 
valutare i progressi raggiunti dagli Stati 
membri nella ristrutturazione degli edifici 
degli enti pubblici. La Commissione 
dovrebbe considerare l'opportunità di 
presentare una proposta legislativa per 
rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo 
conto dei progressi compiuti dagli Stati 
membri, degli sviluppi economici o tecnici 
sostanziali o, se necessario, degli impegni 
di decarbonizzazione e inquinamento zero 
assunti dall'Unione. L'obbligo di 
ristrutturare gli edifici degli enti pubblici 
previsto dalla presente direttiva integra tale 
direttiva che impone agli Stati membri di 
garantire che la prestazione energetica 
degli edifici destinati a subire 
ristrutturazioni di grande portata sia 
migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti relativi agli edifici a energia quasi 

energetica e sugli edifici pubblici, nonché 
sulle infrastrutture sociali. Inoltre, gli 
edifici sono fondamentali per conseguire 
l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la 
neutralità climatica entro il 2050. Gli 
edifici di proprietà o occupati da enti 
pubblici e gli edifici che ospitano servizi 
sociali, come l'istruzione (asili, scuole, 
università), la salute (ospedali e altre 
strutture sanitarie) e l'assistenza sociale 
(alloggi sociali e centri comunitari al 
servizio di giovani, anziani o persone a 
basso reddito), rappresentano una quota 
considerevole del parco immobiliare e 
godono di notevole visibilità nella vita 
pubblica. È pertanto opportuno fissare un 
tasso annuo di ristrutturazione profonda 
per gli edifici di proprietà o occupati da 
enti pubblici e gli edifici che ospitano 
fornitori di servizi sociali nel territorio di 
uno Stato membro in modo da conseguire i 
massimi livelli di prestazione energetica 
stabiliti dalla direttiva (UE) 2022/... del 
Parlamento europeo e del Consiglio [sulla 
prestazione energetica nell'edilizia]. Gli 
Stati membri sono invitati a stabilire un 
tasso di ristrutturazione più alto, se 
economicamente efficace nell'ambito della 
ristrutturazione del loro parco immobiliare 
in conformità delle rispettive strategie di 
ristrutturazione a lungo termine o dei 
programmi nazionali di ristrutturazione. 
Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far 
salvi gli obblighi relativi agli edifici a 
energia quasi zero di cui alla direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla 
prestazione energetica nell'edilizia64. 
Durante il prossimo riesame della direttiva 
2010/31/UE, la Commissione dovrebbe 
valutare i progressi raggiunti dagli Stati 
membri nella ristrutturazione degli edifici 
degli enti pubblici. La Commissione 
dovrebbe considerare l'opportunità di 
presentare una proposta legislativa per 
rivedere il tasso di ristrutturazione, tenendo 
conto dei progressi compiuti dagli Stati 
membri, degli sviluppi economici o tecnici 
sostanziali o, se necessario, degli impegni 



PE703.269v02-00 18/78 PA\1250644IT.docx

IT

zero. di decarbonizzazione e inquinamento zero 
assunti dall'Unione. L'obbligo di 
ristrutturare gli edifici di proprietà o 
occupati dalle autorità pubbliche e gli 
edifici di proprietà e occupati da privati 
che forniscono infrastrutture sociali 
previsto dalla presente direttiva integra tale 
direttiva che impone agli Stati membri di 
garantire che la prestazione energetica 
degli edifici destinati a subire 
ristrutturazioni di grande portata sia 
migliorata al fine di soddisfare i 
requisiti relativi agli edifici a energia quasi 
zero.

__________________ __________________
61 COM/2020/562 final. 61 COM/2020/562 final.
62 Si veda IRP, "Resource Efficiency and 
Climate Change", 2020, e UNEP, 
"Emissions Gap Report", 2019. Queste 
cifre si riferiscono all'uso e funzionamento 
degli edifici, includono le emissioni 
indirette nel settore dell'energia elettrica e 
termica ma non danno conto del loro intero 
ciclo di vita. Si stima che il carbonio 
incorporato nelle costruzioni sia 
responsabile di circa il 10 % delle 
emissioni annue totali di gas a effetto serra 
nel mondo.

62 Si veda IRP, "Resource Efficiency and 
Climate Change", 2020, e UNEP, 
"Emissions Gap Report", 2019. Queste 
cifre si riferiscono all'uso e funzionamento 
degli edifici, includono le emissioni 
indirette nel settore dell'energia elettrica e 
termica ma non danno conto del loro intero 
ciclo di vita. Si stima che il carbonio 
incorporato nelle costruzioni sia 
responsabile di circa il 10 % delle 
emissioni annue totali di gas a effetto serra 
nel mondo.

63 COM/2020/662 final. 63 COM/2020/662 final.
64 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, 
pag. 13).

64 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, 
pag. 13).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 38
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Testo della Commissione Emendamento

(38) Il Green Deal europeo riconosce 
l'importanza dell'economia circolare per gli 
obiettivi generali di decarbonizzazione 
dell'Unione. Il settore pubblico può 
contribuire a tali obiettivi usando il proprio 
potere d'acquisto per scegliere, se del caso, 
prodotti, edifici, servizi e lavori rispettosi 
dell'ambiente attraverso gli strumenti 
disponibili per gli appalti pubblici verdi, 
concorrendo così in modo sostanziale a 
ridurre il consumo di energia e l'impatto 
ambientale.

(38) Il Green Deal europeo riconosce 
l'importanza dell'economia circolare per gli 
obiettivi generali di decarbonizzazione 
dell'Unione. Il settore pubblico può 
contribuire a tali obiettivi usando il proprio 
potere d'acquisto per scegliere prodotti, 
edifici, servizi e lavori rispettosi 
dell'ambiente attraverso gli strumenti 
disponibili per gli appalti pubblici verdi, 
concorrendo così in modo sostanziale a 
ridurre il consumo di energia e l'impatto 
ambientale.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) È importante che gli Stati membri 
diano agli enti pubblici il sostegno di cui 
questi hanno bisogno per l'adozione dei 
requisiti di efficienza energetica negli 
appalti pubblici e, se del caso, per il ricorso 
agli appalti pubblici verdi, fornendo le 
linee guida e le metodologie necessarie a 
valutare i costi nel ciclo di vita e gli effetti 
e i costi ambientali. Si prevede che l'uso di 
strumenti ben concepiti, in particolare gli 
strumenti digitali, faciliti le procedure di 
appalto e riduca i costi amministrativi, 
soprattutto negli Stati membri più piccoli 
che potrebbero non disporre di capacità 
sufficiente per preparare le offerte. A tale 
riguardo gli Stati membri dovrebbero 
promuovere attivamente l'uso degli 
strumenti digitali e la cooperazione, anche 
transfrontaliera, tra le amministrazioni 
aggiudicatrici ai fini dello scambio delle 
migliori pratiche.

(39) È importante che gli Stati membri 
diano agli enti pubblici il sostegno di cui 
questi hanno bisogno per l'adozione dei 
requisiti di efficienza energetica negli 
appalti pubblici e per il ricorso agli appalti 
pubblici verdi, fornendo le linee guida e le 
metodologie necessarie a valutare i costi 
nel ciclo di vita e gli effetti e i costi 
ambientali. Si prevede che l'uso di 
strumenti ben concepiti, in particolare gli 
strumenti digitali, faciliti le procedure di 
appalto e riduca i costi amministrativi, 
soprattutto negli Stati membri più piccoli 
che potrebbero non disporre di capacità 
sufficiente per preparare le offerte. A tale 
riguardo gli Stati membri dovrebbero 
promuovere attivamente l'uso degli 
strumenti digitali e la cooperazione, anche 
transfrontaliera, tra le amministrazioni 
aggiudicatrici ai fini dello scambio delle 
migliori pratiche.
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Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Gli Stati membri sono tenuti a 
realizzare cumulativamente risparmi 
energetici nell'uso finale, per l'intero 
periodo d'obbligo fino al 2030, pari a nuovi 
risparmi annuali di almeno lo 0,8 % del 
consumo di energia finale fino al 31 
dicembre 2023 e di almeno l'1,5 % a 
decorrere dal 1º gennaio 2024. Tale 
obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite 
nuove misure politiche adottate durante il 
periodo d'obbligo, tra il 1º gennaio 2021 e 
il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove 
azioni individuali risultanti da misure 
politiche adottate prima o durante il 
periodo precedente, a condizione che le 
azioni individuali che attivano i risparmi 
energetici siano introdotte nel 
periodo successivo. A tal fine gli Stati 
membri dovrebbero essere in grado di 
utilizzare un regime obbligatorio di 
efficienza energetica ovvero misure 
politiche alternative o entrambi.

(47) Gli Stati membri sono tenuti a 
realizzare cumulativamente risparmi 
energetici nell'uso finale, per l'intero 
periodo d'obbligo fino al 2030, pari a nuovi 
risparmi annuali di almeno lo 0,8 % del 
consumo di energia finale fino al 31 
dicembre 2023 e di almeno il 2 % a 
decorrere dal 1º gennaio 2024. Tale 
obbligo potrebbe essere soddisfatto tramite 
nuove misure politiche adottate durante il 
periodo d'obbligo, tra il 1º gennaio 2021 e 
il 31 dicembre 2030, oppure grazie a nuove 
azioni individuali risultanti da misure 
politiche adottate prima o durante il 
periodo precedente, a condizione che le 
azioni individuali che attivano i risparmi 
energetici siano introdotte nel 
periodo successivo. A tal fine gli Stati 
membri dovrebbero essere in grado di 
utilizzare un regime obbligatorio di 
efficienza energetica ovvero misure 
politiche alternative o entrambi.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) Quando definiscono le misure 
politiche per ottemperare all'obbligo di 
risparmio energetico, è opportuno che gli 
Stati membri rispettino le norme e le 

(50) Quando definiscono le misure 
politiche per ottemperare all'obbligo di 
risparmio energetico, è opportuno che gli 
Stati membri rispettino le norme e le 
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priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, nonché il principio "non arrecare 
un danno significativo" ai sensi del 
regolamento (UE) 2020/85271. Gli Stati 
membri non dovrebbero promuovere 
attività non ecosostenibili come l'uso di 
combustibili fossili solidi. L'obbligo di 
risparmio energetico mira a rafforzare la 
risposta ai cambiamenti climatici 
promuovendo incentivi che incoraggino 
l'attuazione, da parte degli Stati membri, di 
una combinazione di politiche sostenibili e 
pulite che sia resiliente e mitighi i 
cambiamenti climatici. I risparmi 
energetici derivanti da misure politiche che 
riguardano il ricorso alla combustione 
diretta di combustibili fossili non saranno 
pertanto ammissibili nel contesto 
dell'obbligo di risparmio energetico a 
decorrere dalla data di recepimento della 
presente direttiva. Ciò consentirà di 
allineare tale obbligo agli obiettivi del 
Green Deal europeo, al piano per 
l'obiettivo climatico e alla strategia per 
l'ondata di ristrutturazioni, oltre a tradurre 
la necessità di intervento evidenziata 
dall'Agenzia internazionale per l'energia 
nella sua relazione sull'azzeramento delle 
emissioni nette72. Scopo della limitazione è 
incoraggiare gli Stati membri a investire i 
fondi pubblici unicamente in tecnologie 
sostenibili e adeguate alle esigenze future. 
È importante che gli Stati membri 
forniscano agli attori del mercato un 
quadro strategico chiaro e certezze per gli 
investimenti. L'applicazione del metodo di 
calcolo nel contesto dell'obbligo di 
risparmio energetico dovrebbe consentire a 
tutti gli attori del mercato di adeguare le 
proprie tecnologie in tempi ragionevoli. 
Laddove gli Stati membri sostengano l'uso 
di tecnologie efficienti per i combustibili 
fossili o la loro sostituzione precoce, ad 
esempio attraversi regimi di sussidi o 
regimi obbligatori di efficienza energetica, 
i risparmi energetici potrebbero non essere 
più ammissibili ai fini dell'obbligo di 
risparmio energetico. Non sarebbero 
ammissibili i risparmi energetici derivanti 

priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente, nonché il principio "non arrecare 
un danno significativo" ai sensi del 
regolamento (UE) 2020/85271. Gli Stati 
membri non dovrebbero promuovere 
attività non ecosostenibili come l'uso di 
combustibili fossili, compreso il gas. 
L'obbligo di risparmio energetico mira a 
rafforzare la risposta ai cambiamenti 
climatici promuovendo incentivi che 
incoraggino l'attuazione, da parte degli 
Stati membri, di una combinazione di 
politiche sostenibili e pulite che sia 
resiliente e mitighi i cambiamenti climatici. 
I risparmi energetici derivanti da misure 
politiche che riguardano il ricorso alla 
combustione diretta di combustibili fossili, 
compreso il gas, non saranno pertanto 
ammissibili nel contesto dell'obbligo di 
risparmio energetico a decorrere dalla data 
di recepimento della presente direttiva. Ciò 
consentirà di allineare tale obbligo agli 
obiettivi del Green Deal europeo, al piano 
per l'obiettivo climatico e alla strategia per 
l'ondata di ristrutturazioni, oltre a tradurre 
la necessità di intervento evidenziata 
dall'Agenzia internazionale per l'energia 
nella sua relazione sull'azzeramento delle 
emissioni nette72. Scopo della limitazione è 
incoraggiare gli Stati membri a investire i 
fondi pubblici unicamente in tecnologie 
sostenibili e adeguate alle esigenze future. 
È importante che gli Stati membri 
forniscano agli attori del mercato un 
quadro strategico chiaro e certezze per gli 
investimenti. L'applicazione del metodo di 
calcolo nel contesto dell'obbligo di 
risparmio energetico dovrebbe consentire a 
tutti gli attori del mercato di adeguare le 
proprie tecnologie in tempi ragionevoli. 
Laddove gli Stati membri sostengano l'uso 
di tecnologie efficienti per i combustibili 
fossili o la loro sostituzione precoce, ad 
esempio attraversi regimi di sussidi o 
regimi obbligatori di efficienza energetica, 
i risparmi energetici potrebbero non essere 
più ammissibili ai fini dell'obbligo di 
risparmio energetico. Non sarebbero 
ammissibili i risparmi energetici derivanti 
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ad esempio dalla promozione della 
cogenerazione a gas naturale, ma la 
limitazione non si applicherebbe all'uso 
indiretto di combustibili fossili, come nel 
caso in cui l'energia elettrica è prodotta 
anche a partire da combustibili fossili. 
Dovrebbero continuare ad essere 
ammissibili le misure politiche volte a 
modificare i comportamenti per ridurre il 
consumo di combustibili fossili, ad 
esempio per mezzo di campagne di 
informazione e uno stile di guida 
ecologico. Nei risparmi energetici derivanti 
da misure politiche incentrate sulla 
ristrutturazione edilizia possono rientrare 
misure quali la sostituzione dei sistemi di 
riscaldamento a combustibili fossili e il 
miglioramento dell'involucro edilizio, che 
dovrebbero avvalersi soltanto di tecnologie 
capaci di realizzare i risparmi energetici 
imposti dai regolamenti nazionali degli 
Stati membri in materia di edilizia. È 
comunque opportuno che gli Stati membri 
promuovano l'ammodernamento dei 
sistemi di riscaldamento nell'ambito delle 
ristrutturazioni profonde, in linea con 
l'obiettivo a lungo termine della neutralità 
in carbonio, il che significa ridurre la 
domanda di riscaldamento e sfruttare una 
fonte di energia senza emissioni di 
carbonio per soddisfare la domanda di 
riscaldamento residua.

ad esempio dalla promozione della 
cogenerazione a gas naturale, ma la 
limitazione non si applicherebbe all'uso 
indiretto di combustibili fossili, come nel 
caso in cui l'energia elettrica è prodotta 
anche a partire da combustibili fossili. 
Dovrebbero continuare ad essere 
ammissibili le misure politiche volte a 
modificare i comportamenti per ridurre il 
consumo di combustibili fossili, ad 
esempio per mezzo di campagne di 
informazione e uno stile di guida 
ecologico. Nei risparmi energetici derivanti 
da misure politiche incentrate sulla 
ristrutturazione edilizia possono rientrare 
misure quali la sostituzione dei sistemi di 
riscaldamento a combustibili fossili e il 
miglioramento dell'involucro edilizio, che 
dovrebbero avvalersi soltanto di tecnologie 
capaci di realizzare i risparmi energetici 
imposti dai regolamenti nazionali degli 
Stati membri in materia di edilizia. È 
comunque opportuno che gli Stati membri 
promuovano l'ammodernamento dei 
sistemi di riscaldamento nell'ambito delle 
ristrutturazioni profonde, in linea con 
l'obiettivo a lungo termine della neutralità 
in carbonio, il che significa ridurre la 
domanda di riscaldamento e sfruttare una 
fonte di energia senza emissioni di 
carbonio per soddisfare la domanda di 
riscaldamento residua.

__________________ __________________
71 Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
giugno 2020, relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 
del 22.6.2020, pagg. 13– 43).

71 Regolamento (UE) 2020/852 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
giugno 2020, relativo all'istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti 
sostenibili e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 
del 22.6.2020, pagg. 13– 43).

72 Agenzia internazionale per l'energia 
(2021), "Net Zero by 2050 – A Roadmap 
for the Global Energy Sector", 
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-
2050.

72 Agenzia internazionale per l'energia 
(2021), "Net Zero by 2050 – A Roadmap 
for the Global Energy Sector", 
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-
2050.

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) La gestione efficace delle risorse 
idriche può contribuire in modo 
significativo al risparmio energetico. Il 
settore delle acque e delle acque reflue 
rappresenta il 3,5 % dell'utilizzo di energia 
elettrica nell'Unione e tale percentuale 
dovrebbe ancora aumentare. Allo stesso 
tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 
24 % della quantità totale d'acqua 
consumata nell'Unione e il settore 
dell'energia, che rappresenta il 44 % dei 
consumi, è il maggior consumatore di 
risorse idriche. È opportuno esplorare 
approfonditamente e concretizzare, 
ogniqualvolta ciò sia efficace sotto il 
profilo dei costi, il potenziale risparmio 
energetico ottenibile ricorrendo a 
tecnologie e processi intelligenti, così 
come è opportuno prendere in 
considerazione il principio "l'efficienza 
energetica al primo posto". Tecnologie di 
irrigazione avanzate potrebbero ridurre in 
modo sostanziale il consumo di acqua del 
settore agricolo e la quantità di energia 
necessaria per trattarla e trasportarla.

(59) Prendere in considerazione il 
nesso acqua-energia è particolarmente 
importante per affrontare l'uso 
interdipendente di energia e acqua e 
l'aumento della pressione su entrambe le 
risorse. L'Agenzia internazionale per 
l'energia ha stimato che a un aumento del 
35 % della domanda globale di energia 
entro il 2035 corrisponderebbe un 
aumento dell'85 % del consumo di acqua. 
L'Istituto delle risorse mondiali1 bis 
prevede che entro il 2030 ci sarà un 
divario del 56 % tra l'offerta e la 
domanda globale di acqua rinnovabile, 
mentre l'Agenzia europea 
dell'ambiente1 ter stima che lo stress idrico 
colpisce già il 20 % del territorio europeo 
e il 30 % della sua popolazione e stima il 
costo della siccità in Europa tra i 2 e i 9 
miliardi di euro all'anno. La gestione 
efficace delle risorse idriche può 
contribuire in modo significativo al 
risparmio energetico, con benefici per il 
clima, ma anche economici e sociali. Il 
settore delle acque e delle acque reflue 
rappresenta il 3,5 % dell'utilizzo di energia 
elettrica nell'Unione e tale percentuale 
dovrebbe ancora aumentare. Allo stesso 
tempo, le perdite d'acqua rappresentano il 
24 % della quantità totale d'acqua 
consumata nell'Unione e il settore 
dell'energia, che rappresenta il 44 % dei 
consumi, è il maggior consumatore di 
risorse idriche. È opportuno esplorare 
approfonditamente e concretizzare, 
ogniqualvolta ciò sia efficace sotto il 
profilo dei costi, il potenziale risparmio 
energetico ottenibile ricorrendo a 
tecnologie e processi intelligenti, come le 
tecniche di riutilizzo dell'acqua, l'analisi 
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dei dati dei processi industriali, le 
tecnologie avanzate di irrigazione, le 
tecnologie dei tetti verdi, le docce 
intelligenti, i processi per la riduzione 
delle perdite dei sistemi idrici ecc. nel 
settore idrico, compresi 
l'approvvigionamento, il risanamento e la 
gestione delle acque piovane, e in tutti i 
cicli e le applicazioni industriali, 
residenziali e commerciali dell'acqua, così 
come è opportuno prendere in 
considerazione il principio "l'efficienza 
energetica al primo posto".

__________________
1 bis Achieving Abundance: Understanding 
the Cost of a Sustainable Water Future, 
Istituto delle risorse mondiali, 21 gennaio 
2020.
1 ter Water resources across Europe — 
confronting water stress: an updated 
assessment, Agenzia europea 
dell'ambiente, 14 ottobre 2021

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) Negli ultimi anni si è 
registrato un aumento dell'inquinamento 
luminoso e dei relativi impatti negativi 
sull'ambiente, sulla biodiversità e sulla 
salute animale e umana. Gli Stati membri 
dovrebbero assicurarsi che le misure di 
efficienza energetica nel settore 
dell'illuminazione pubblica non si 
concentrino solo sulla sostituzione di 
vecchie lampadine inefficienti con 
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tecnologie più efficienti come il LED. 
Dovrebbero altresì prendere in 
considerazione l'illuminazione 
intelligente, l'oscuramento e altre 
soluzioni per diminuire l'inquinamento 
luminoso. Ciò avrà un impatto positivo 
sull'ambiente, sulla salute e sul consumo 
di energia. La Commissione dovrebbe 
valutare in che modo i criteri pertinenti 
degli appalti pubblici verdi potrebbero 
essere rafforzati per sostenere gli sforzi 
delle autorità pubbliche in questo senso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) Per cogliere le possibilità di 
risparmio energetico in determinati 
segmenti di mercato in cui gli audit 
energetici non rientrano generalmente 
nell'offerta commerciale (ad esempio, le 
piccole e medie imprese - PMI), gli Stati 
membri dovrebbero elaborare programmi 
intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a 
audit energetici. Per le grandi imprese gli 
audit energetici dovrebbero essere 
obbligatori ed essere effettuati con cadenza 
periodica dal momento che i risparmi 
energetici possono essere significativi. Gli 
audit energetici dovrebbero tener conto 
delle pertinenti norme europee o 
internazionali, quali EN ISO 50001 
(sistemi di gestione dell'energia), o EN 
16247-1 (audit energetici) o, se includono 
un audit energetico, EN ISO 14000 
(sistemi di gestione ambientale) e pertanto 
essere in linea anche con le disposizioni 

(63) Per cogliere le possibilità di 
risparmio energetico in determinati 
segmenti di mercato in cui gli audit 
energetici non rientrano generalmente 
nell'offerta commerciale (ad esempio, le 
piccole e medie imprese - PMI), gli Stati 
membri dovrebbero elaborare programmi 
intesi ad incoraggiare le PMI a sottoporsi a 
audit energetici. Per le grandi imprese gli 
audit energetici dovrebbero essere 
obbligatori ed essere effettuati con cadenza 
periodica dal momento che i risparmi 
energetici possono essere significativi. Gli 
audit energetici non dovrebbero analizzare 
solo l'uso dell'energia, ma valutare anche 
l'uso dell'acqua che ha un impatto sul 
consumo di energia. Gli audit energetici 
dovrebbero tener conto delle pertinenti 
norme europee o internazionali, quali EN 
ISO 50001 (sistemi di gestione 
dell'energia), o EN 16247-1 (audit 
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dell'allegato VI della presente direttiva 
poiché tali disposizioni non vanno oltre i 
requisiti di dette norme pertinenti. Una 
norma europea specifica sugli audit 
energetici è attualmente in fase di 
elaborazione. Gli audit energetici possono 
essere indipendenti oppure rientrare in un 
più ampio sistema di gestione ambientale o 
di un contratto di rendimento energetico. In 
tal caso i sistemi in questione dovrebbero 
rispettare i requisiti minimi di cui 
all'allegato V. Possono inoltre essere 
considerati compatibili con gli audit 
energetici, anche nel quadro di un sistema 
di gestione dell'energia, i meccanismi e i 
regimi specifici istituiti per monitorare le 
emissioni e il consumo di carburante di 
taluni operatori dei trasporti, ad esempio, 
nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché 
rispettino i requisiti minimi di cui 
all'allegato VI.

energetici) o, se includono un audit 
energetico, EN ISO 14000 (sistemi di 
gestione ambientale) e il sistema di 
ecogestione e audit dell'UE (EMAS) e 
pertanto essere in linea anche con le 
disposizioni dell'allegato VI della presente 
direttiva poiché tali disposizioni non vanno 
oltre i requisiti di dette norme pertinenti. 
Una norma europea specifica sugli audit 
energetici è attualmente in fase di 
elaborazione. Per le grandi imprese, gli 
audit energetici dovrebbero rientrare in un 
più ampio sistema di gestione ambientale o 
di un contratto di rendimento energetico. In 
tal caso i sistemi in questione dovrebbero 
rispettare i requisiti minimi di cui 
all'allegato V. Possono inoltre essere 
considerati compatibili con gli audit 
energetici, anche nel quadro di un sistema 
di gestione dell'energia, i meccanismi e i 
regimi specifici istituiti per monitorare le 
emissioni e il consumo di carburante di 
taluni operatori dei trasporti, ad esempio, 
nel diritto dell'Unione, l'EU ETS, purché 
rispettino i requisiti minimi di cui 
all'allegato VI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 65

 Testo della Commissione Emendamento

(65) Qualora gli audit energetici siano 
realizzati da esperti interni, questi ultimi 
non dovrebbero essere direttamente 
coinvolti nell'attività oggetto dell'audit 
affinché sia garantita la necessaria 
indipendenza.

(65) Per garantire l'alta qualità e 
l'imparzialità degli audit, i revisori 
dovrebbero essere esperti indipendenti 
che, qualora lavorino all'interno 
dell'impresa, non sono direttamente 
coinvolti nell'attività oggetto dell'audit. Per 
garantire la trasparenza, sia le 
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raccomandazioni di audit che le 
conseguenti misure attuate dovrebbero 
essere facilmente disponibili sul sito web 
dell'impresa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(65 bis) Gli impianti di trattamento 
delle acque reflue sono grandi 
consumatori di energia e rappresentano 
circa lo 0,8 % di tutto il consumo di 
energia elettrica in Europa. Un'analisi 
recente1 bis dimostra che essi dispongono 
di un potenziale sostanziale per migliorare 
la propria efficienza energetica, ma, a 
causa della loro natura, la spinta del 
mercato affinché agiscano in tal senso 
potrebbe essere limitata. La loro 
inclusione nell'ambito dell'obbligo di 
audit aggiungerà non più di 1 000 
impianti ma coprirà circa il 40 % del 
consumo di energia del settore1 ter.
__________________
1 bis Opportunities to improve energy use 
in urban wastewater treatment: a 
European-scale analysis, Ganora, D., 
Hospido, A., Husemann, J., Krampe, J., 
Loderer, C., Longo, S., Moragas Bouyat, 
L., Obermaier, N., Piraccini, E., Stanev, 
S., Váci, L., Pistocchi, A., Environmental 
Research. Letters, 2019, volume 14, n. 4.
1 ter Documento di lavoro dei servizi della 
Commissione: Impact Assessment Report 
Accompanying the Proposal for a 
Directive of the European Parliament and 
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of the Council on energy efficiency 
(recast) (Relazione sulla valutazione 
d'impatto che accompagna la proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'efficienza energetica 
(rifusione)), SWD/2021/623 final.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 67

Testo della Commissione Emendamento

(67) Gli indicatori di sostenibilità dei 
centri di dati possono essere usati per 
misurare quattro dimensioni fondamentali 
di un centro di dati sostenibile, vale a dire 
l'efficienza nell'uso dell'energia, la quota 
di energia che proviene da fonti 
rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto 
prodotto e l'uso di acqua dolce. Gli 
indicatori di sostenibilità dei centri di dati 
dovrebbero servire a sensibilizzare i 
titolari e i gestori di centri di dati, i 
produttori di apparecchiature, gli 
sviluppatori di software e servizi, gli utenti 
dei servizi dei centri di dati a tutti i livelli 
nonché i soggetti e le organizzazioni che 
implementano, usano o acquistano servizi 
cloud e altri servizi offerti dai centri di dati. 
Dovrebbero inoltre infondere fiducia 
quanto ai miglioramenti tangibili derivanti 
da sforzi e misure tesi ad aumentare la 
sostenibilità dei centri di dati nuovi o 
esistenti. Dovrebbero infine costituire le 
basi per una pianificazione e un processo 
decisionale trasparenti e fondati su 
elementi concreti. L'uso degli indicatori di 
sostenibilità dei centri di dati da parte 
degli Stati membri dovrebbe essere 

(67) I livelli minimi di prestazione 
energetica dei centri di dati che saranno 
elaborati dalla Commissione aiuteranno 
ad affrontare le quattro dimensioni 
fondamentali di un centro di dati 
sostenibile, vale a dire l'uso efficiente 
dell'energia, l'energia proveniente da fonti 
rinnovabili, il riutilizzo del calore di scarto 
prodotto e l'uso efficiente di acqua. I livelli 
minimi di prestazione energetica dei centri 
di dati avranno un impatto sui titolari e i 
gestori di centri di dati, i produttori di 
apparecchiature, gli sviluppatori di 
software e servizi, gli utenti dei servizi dei 
centri di dati a tutti i livelli nonché i 
soggetti e le organizzazioni che 
implementano, usano o acquistano servizi 
cloud e altri servizi offerti dai centri di dati. 
Dovrebbero guidare i miglioramenti 
tangibili derivanti da sforzi e misure tesi ad 
aumentare la sostenibilità dei centri di dati 
nuovi o esistenti. Dovrebbero infine 
costituire le basi per una pianificazione e 
un processo decisionale trasparenti e 
fondati su elementi concreti.
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facoltativo. L'uso degli indicatori di 
sostenibilità dei centri di dati da parte 
degli Stati membri dovrebbe essere 
facoltativo.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 80

Testo della Commissione Emendamento

(80) La cogenerazione ad alto 
rendimento e il teleriscaldamento 
e teleraffrescamento efficienti presentano 
significative possibilità di risparmio di 
energia primaria nell'Unione. È opportuno 
che gli Stati membri effettuino una 
valutazione globale del potenziale della 
cogenerazione ad alto rendimento e del 
teleriscaldamento 
e teleraffrescamento efficienti. Tali 
valutazioni dovrebbero essere coerenti con 
i piani nazionali integrati per l'energia e il 
clima e con le strategie di ristrutturazione a 
lungo termine. I nuovi impianti di 
produzione di energia elettrica e gli 
impianti esistenti che sono stati 
profondamente ammodernati o i cui 
permessi o licenze sono rinnovati 
dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-
benefici che dimostri un surplus costi-
benefici, essere dotati di unità di 
cogenerazione ad alto rendimento per 
recuperare il calore di scarto derivante 
dalla produzione di energia elettrica. Gli 
altri impianti con un apporto energetico 
medio annuo significativo dovrebbero 
parimenti essere dotati di soluzioni 
tecniche al fine di sfruttare il calore di 
scarto dell'impianto laddove l'analisi costi-
benefici dimostri un surplus costi-benefici. 
Il calore di scarto potrebbe essere 
trasportato dove è necessario mediante le 
reti di teleriscaldamento. Gli eventi che 

(80) La cogenerazione ad alto 
rendimento e il teleriscaldamento 
e teleraffrescamento efficienti presentano 
significative possibilità di risparmio di 
energia primaria nell'Unione. È opportuno 
che gli Stati membri effettuino una 
valutazione globale del potenziale della 
cogenerazione ad alto rendimento e del 
teleriscaldamento 
e teleraffrescamento efficienti. Tali 
valutazioni dovrebbero essere coerenti con 
i piani nazionali integrati per l'energia e il 
clima e con le strategie di ristrutturazione a 
lungo termine. Dovrebbero includere 
almeno uno scenario che porti al 100 % di 
sistemi nazionali di riscaldamento e 
raffrescamento basati sull'energia 
rinnovabile entro un periodo di tempo che 
permetta il raggiungimento dell'obiettivo 
di neutralità climatica fissato dal 
regolamento (UE) 2021/1119. Nel 
notificare le politiche e le misure adottate 
per realizzare il potenziale di 
riscaldamento e raffrescamento 
identificato, gli Stati membri dovrebbero 
chiarire se tali politiche e misure sono 
allineate allo scenario del 100 % di fonti 
rinnovabili. Le misure politiche nazionali 
per il riscaldamento e il raffrescamento 
dovrebbero essere allineate a tale 
scenario. I nuovi impianti di produzione di 
energia elettrica e gli impianti esistenti che 
sono stati profondamente ammodernati o i 
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determinano l'obbligo di applicare i criteri 
di autorizzazione saranno in genere eventi 
che determinano anche gli obblighi 
riguardanti le autorizzazioni a norma della 
direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio76 e le 
autorizzazioni a norma della direttiva (UE) 
2019/944.

cui permessi o licenze sono rinnovati 
dovrebbero, su riserva di un'analisi costi-
benefici che dimostri un surplus costi-
benefici, essere dotati di unità di 
cogenerazione ad alto rendimento per 
recuperare il calore di scarto derivante 
dalla produzione di energia elettrica. Gli 
altri impianti con un apporto energetico 
medio annuo significativo dovrebbero 
parimenti essere dotati di soluzioni 
tecniche al fine di sfruttare il calore di 
scarto dell'impianto laddove l'analisi costi-
benefici dimostri un surplus costi-benefici. 
Il calore di scarto potrebbe essere 
trasportato dove è necessario mediante le 
reti di teleriscaldamento. Gli eventi che 
determinano l'obbligo di applicare i criteri 
di autorizzazione saranno in genere eventi 
che determinano anche gli obblighi 
riguardanti le autorizzazioni a norma della 
direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio76 e le 
autorizzazioni a norma della direttiva (UE) 
2019/944.

__________________ __________________
76 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, relativa alle emissioni industriali, 
GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

76 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 
2010, relativa alle emissioni industriali, 
GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 83

Testo della Commissione Emendamento

(83) Ai fini delle valutazioni globali 
nazionali gli Stati membri dovrebbero 
incoraggiare la valutazione del potenziale 

(83) Ai fini delle valutazioni globali 
nazionali gli Stati membri dovrebbero 
richiedere la valutazione del potenziale di 
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di cogenerazione ad alto rendimento e di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
efficienti a livello regionale e locale. Gli 
Stati membri dovrebbero adoperarsi per 
promuovere e agevolare la 
concretizzazione del potenziale individuato 
in tal senso ove ciò sia efficiente sotto il 
profilo dei costi.

cogenerazione ad alto rendimento e di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
efficienti a livello regionale e locale. Gli 
Stati membri dovrebbero adoperarsi per 
promuovere e agevolare la 
concretizzazione del potenziale individuato 
in tal senso ove ciò sia efficiente sotto il 
profilo dei costi.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 84

Testo della Commissione Emendamento

(84) È opportuno che i requisiti relativi 
al teleriscaldamento e al teleraffrescamento 
efficienti siano coerenti con gli obiettivi 
strategici a lungo termine e con le norme e 
le priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente e che rispettino il principio "non 
arrecare un danno significativo" ai sensi 
del regolamento (UE) 2020/85. Tutti i 
sistemi di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento dovrebbero tendere a 
una migliore capacità di interazione con le 
altre componenti del sistema energetico, al 
fine di ottimizzare l'uso di energia e 
prevenire gli sprechi energetici sfruttando 
appieno le possibilità di immagazzinare 
calore o freddo negli edifici, ivi compreso 
il calore in eccesso proveniente da 
installazioni di servizio e centri di dati 
circostanti. Per tale ragione i sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
efficienti dovrebbero assicurare l'aumento 
dell'efficienza energetica primaria, come 
pure la progressiva integrazione 
dell'energia rinnovabile e del calore o del 
freddo di scarto. È pertanto opportuno 
che i requisiti più rigorosi previsti dalla 
presente direttiva per la fornitura di 
riscaldamento e raffrescamento siano 
introdotti in modo progressivo e si 

(84) È opportuno che i requisiti relativi 
al teleriscaldamento e al teleraffrescamento 
efficienti siano coerenti con gli obiettivi 
strategici a lungo termine e con le norme e 
le priorità dell'Unione in materia di clima e 
ambiente e che rispettino il principio "non 
arrecare un danno significativo" ai sensi 
del regolamento (UE) 2020/85. Tutti i 
sistemi di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento dovrebbero tendere a 
una migliore capacità di interazione con le 
altre componenti del sistema energetico, al 
fine di ottimizzare l'uso di energia e 
prevenire gli sprechi energetici sfruttando 
appieno le possibilità di immagazzinare 
calore o freddo negli edifici, ivi compreso 
il calore in eccesso proveniente da 
installazioni di servizio e centri di dati 
circostanti. Per tale ragione i nuovi sistemi 
di teleriscaldamento e teleraffrescamento 
efficienti dovrebbero essere alimentati 
solo con energia rinnovabile, mentre i 
sistemi di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento efficienti esistenti 
sottoposti ad ammodernamenti sostanziali 
dovrebbero assicurare l'aumento 
dell'efficienza energetica primaria, come 
pure la progressiva integrazione 
dell'energia rinnovabile e essere alimentati 
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applichino per determinati periodi, e che 
diventino applicabili su base permanente 
dal 1º gennaio 2050.

solo con energia rinnovabile entro il 2035.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 102

Testo della Commissione Emendamento

(102) È necessario continuare a 
sviluppare il mercato dei servizi energetici 
per garantire la disponibilità di domanda e 
offerta di servizi energetici. La trasparenza, 
ad esempio mediante elenchi di fornitori di 
servizi energetici certificati e di contratti 
tipo disponibili , lo scambio di migliori 
pratiche e gli orientamenti contribuiscono 
fortemente alla diffusione dei servizi 
energetici e dei contratti di rendimento 
energetico e possono contribuire a 
stimolare la domanda e ad accrescere la 
fiducia nei fornitori di servizi energetici. In 
un contratto di rendimento energetico il 
beneficiario del servizio energetico evita i 
costi di investimento utilizzando parte del 
valore finanziario dei risparmi energetici 
per ripagare l'investimento effettuato 
totalmente o in parte da terzi. Ciò può 
contribuire ad attirare capitale privato, 
essenziale per aumentare i tassi di 
ristrutturazione edilizia nell'Unione, 
introdurre competenze sul mercato e creare 
modelli d'impresa innovativi. Dovrebbe 
pertanto essere obbligatorio valutare la 
fattibilità del ricorso a contratti di 
rendimento energetico per le 
ristrutturazioni di edifici non residenziali 
con superficie coperta utile superiore a 
1 000 m2. Così facendo si accresce la 
fiducia nei confronti delle imprese di 
servizi energetici e si apre la strada al 
moltiplicarsi dei progetti di questo tipo in 

(102) È necessario continuare a 
sviluppare il mercato dei servizi energetici 
per garantire la disponibilità di domanda e 
offerta di servizi energetici. La trasparenza, 
ad esempio mediante elenchi di fornitori di 
servizi energetici certificati e di contratti 
tipo disponibili , lo scambio di migliori 
pratiche e gli orientamenti contribuiscono 
fortemente alla diffusione dei servizi 
energetici e dei contratti di rendimento 
energetico e possono contribuire a 
stimolare la domanda e ad accrescere la 
fiducia nei fornitori di servizi energetici. In 
un contratto di rendimento energetico il 
beneficiario del servizio energetico evita i 
costi di investimento utilizzando parte del 
valore finanziario dei risparmi energetici 
per ripagare l'investimento effettuato 
totalmente o in parte da terzi. Ciò può 
contribuire ad attirare capitale privato, 
essenziale per aumentare i tassi di 
ristrutturazione edilizia nell'Unione, 
introdurre competenze sul mercato e creare 
modelli d'impresa innovativi. Dovrebbe 
pertanto essere obbligatorio ricorrere a 
contratti di rendimento energetico per le 
ristrutturazioni di edifici non residenziali 
con superficie coperta utile superiore a 500 
m2, a meno che ciò non sia tecnicamente 
o economicamente fattibile. Così facendo 
si accresce la fiducia nei confronti delle 
imprese di servizi energetici e si apre la 
strada al moltiplicarsi dei progetti di questo 
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futuro. tipo in futuro. 

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 124

Testo della Commissione Emendamento

(124) Alcune modifiche introdotte dalla 
presente direttiva potrebbero rendere 
necessario modificare di conseguenza il 
regolamento (UE) 2018/1999 al fine di 
garantire la coerenza dei due atti giuridici. 
È opportuno razionalizzare le nuove 
disposizioni, che vertono principalmente 
sulla fissazione dei contributi nazionali, sui 
meccanismi per colmare i divari e sugli 
obblighi di comunicazione, e trasferirle al 
predetto regolamento una volta che sarà 
stato modificato. Potrebbe anche essere 
necessario riesaminare determinate 
disposizioni del regolamento (UE) 
2018/1999 alla luce delle modifiche 
proposte nella presente direttiva. I requisiti 
supplementari di comunicazione e 
monitoraggio non dovrebbero creare nuovi 
sistemi paralleli di comunicazione ma 
rientrerebbero nel quadro di monitoraggio 
e comunicazione esistente istituito dal 
regolamento (UE) 2018/1999.

(124) Alcune modifiche introdotte dalla 
presente direttiva potrebbero rendere 
necessario modificare di conseguenza il 
regolamento (UE) 2018/1999 al fine di 
garantire la coerenza dei due atti giuridici. 
È opportuno razionalizzare le nuove 
disposizioni, che vertono principalmente 
sulla fissazione dei contributi nazionali 
vincolanti, sulle traiettorie e sui relativi 
traguardi intermedi vincolanti, sui 
meccanismi per colmare i divari e sugli 
obblighi di comunicazione, e trasferirle al 
predetto regolamento una volta che sarà 
stato modificato. Potrebbe anche essere 
necessario riesaminare determinate 
disposizioni del regolamento (UE) 
2018/1999 alla luce delle modifiche 
proposte nella presente direttiva. I requisiti 
supplementari di comunicazione e 
monitoraggio non dovrebbero creare nuovi 
sistemi paralleli di comunicazione ma 
rientrerebbero nel quadro di monitoraggio 
e comunicazione esistente istituito dal 
regolamento (UE) 2018/1999.

Or. en

Emendamento 25

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

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune di misure per promuovere 
l'efficienza energetica nell'Unione al fine di 
garantire il conseguimento dell'obiettivo 
dell'Unione in materia di efficienza 
energetica e consente ulteriori 
miglioramenti dell'efficienza energetica.

La presente direttiva stabilisce un quadro 
comune di misure per promuovere 
l'efficienza energetica nell'Unione al fine di 
garantire il conseguimento dell'obiettivo 
vincolante dell'Unione per il 2030 in 
materia di efficienza energetica e consente 
ulteriori miglioramenti dell'efficienza 
energetica .

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme 
idonee a rendere l'efficienza energetica una 
priorità in tutti i settori, a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la 
fissazione di contributi nazionali indicativi 
in materia di efficienza energetica per il 
2030.

La presente direttiva stabilisce norme 
idonee a rendere l'efficienza energetica una 
priorità in tutti i settori, a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la 
fissazione di contributi nazionali vincolanti 
in materia di efficienza energetica per il 
2030.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14
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Testo della Commissione Emendamento

14) "sistema di gestione dell'energia": 
l'insieme di elementi che interagiscono o 
sono intercorrelati all'interno di un piano 
che stabilisce un obiettivo di efficienza 
energetica e una strategia atta a 
conseguirlo , compresi il monitoraggio del 
consumo effettivo di energia, le azioni 
intraprese per migliorare l'efficienza 
energetica e la misurazione dei progressi;

14) "sistema di gestione dell'energia": 
l'insieme di elementi che interagiscono o 
sono intercorrelati all'interno di un piano 
che stabilisce un obiettivo di efficienza 
energetica e una strategia atta a 
conseguirlo , compresi il monitoraggio del 
consumo effettivo di energia ed acqua, le 
azioni intraprese per migliorare l'efficienza 
energetica e idrica e la misurazione dei 
progressi;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28) "audit energetico": la procedura 
sistematica finalizzata a ottenere 
un'adeguata conoscenza del profilo di 
consumo energetico di un edificio o gruppo 
di edifici, di una attività o impianto 
industriale o commerciale o di servizi 
pubblici o privati, a individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio 
energetico efficaci sotto il profilo dei 
costi , a individuare le possibilità di usare o 
produrre energia rinnovabile con efficacia 
di costo e a riferire in merito ai risultati;

28) "audit energetico": la procedura 
sistematica finalizzata a ottenere 
un'adeguata conoscenza del profilo di 
consumo energetico e d'acqua di un 
edificio o gruppo di edifici, di una attività o 
impianto industriale o commerciale o di 
servizi pubblici o privati, a individuare e 
quantificare le opportunità di risparmio 
energetico e idrico efficaci sotto il 
profilo dei costi, a individuare le possibilità 
di usare o produrre energia rinnovabile con 
efficacia di costo e a riferire in merito ai 
risultati;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.
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Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 29

Testo della Commissione Emendamento

29) "contratti di rendimento 
energetico": gli accordi contrattuali tra il 
beneficiario e il fornitore di una misura di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
verificata e monitorata durante l'intera 
durata del contratto, laddove per lavori, 
forniture o servizi nell'ambito della 
misura sia versato un corrispettivo in 
funzione del livello di miglioramento 
dell'efficienza energetica stabilito 
contrattualmente o di altri criteri di 
prestazione energetica concordati, quali i 
risparmi finanziari;

29) "contratti di rendimento 
energetico": gli accordi contrattuali tra il 
beneficiario e il fornitore di una misura di 
miglioramento dell'efficienza energetica, 
verificata e monitorata durante l'intera 
durata del contratto, laddove per gli 
investimenti (lavori, forniture o servizi) 
nell'ambito della misura sia versato un 
corrispettivo in funzione del livello di 
miglioramento dell'efficienza energetica o 
idrica stabilito contrattualmente o di altri 
criteri di prestazione energetica concordati, 
quali i risparmi finanziari;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis) "calore e freddo di scarto": il 
calore e il freddo di scarto come definiti 
nella direttiva (UE) 2022/... del 
Parlamento europeo e del Consiglio [che 
modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il 
regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva n. 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili] 

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

50 bis) "nesso acqua-energia": la 
correlazione tra il consumo di energia e di 
acqua nella vita economica. L'acqua è 
necessaria a fini energetici, ad esempio 
per il raffrescamento, il riscaldamento, lo 
stoccaggio, i biocarburanti, la lavorazione 
di materie prime, la produzione di 
idrogeno ed elettrocarburanti o l'energia 
idroelettrica. L'energia è necessaria per la 
produzione di acqua, per estrarre, 
pompare, riscaldare, raffreddare, pulire, 
trattare e desalinizzare l'acqua.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 50 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

50 ter) "ristrutturazione profonda": la 
ristrutturazione profonda quale definita 
all'articolo 2 della direttiva (UE) 2022/... 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
[sulla prestazione energetica nell'edilizia];

Or. en
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Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 50 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

50 quater) "edificio che ospita 
un'infrastruttura sociale": un edificio 
all'interno del quale viene fornito un 
servizio sociale, inclusi il settore sanitario 
(ospedali e strutture sanitarie), il settore 
dell'istruzione (asili, scuole, università) e 
il settore sociale (alloggi sociali e centri 
comunitari al servizio di giovani, anziani 
o persone a basso reddito);

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente al principio 
"l'efficienza energetica al primo posto", gli 
Stati membri provvedono affinché si tenga 
conto di soluzioni di efficienza energetica 
nelle decisioni strategiche e di 
pianificazione e in quelle relative a grandi 
investimenti nei seguenti settori:

1. Conformemente al principio 
"l'efficienza energetica al primo posto", gli 
Stati membri provvedono affinché si tenga 
conto al massimo di soluzioni di efficienza 
energetica nelle decisioni strategiche e di 
pianificazione e in quelle relative a grandi 
investimenti nei seguenti settori:

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) settori non energetici, ove essi 
incidano sul consumo di energia e 

b) settori non energetici, ove essi 
incidano sul consumo di energia e 
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sull'efficienza energetica. sull'efficienza energetica ivi compresi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, 
edifici, trasporti, acqua, tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), agricoltura e settori finanziari.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovono metodologie di analisi 
costi-benefici che consentano di valutare 
adeguatamente i più ampi benefici sociali 
delle soluzioni di efficienza energetica e 
garantiscono l'applicazione di tali 
metodologie laddove siano richieste 
valutazioni del rapporto tra costi e benefici;

a) elaborano, promuovono 
metodologie di analisi costi-benefici 
trasparenti, disponibili al pubblico e di 
facile accesso che consentano di valutare 
adeguatamente, incluse l'individuazione e 
la monetizzazione, i più ampi benefici 
sociali delle soluzioni di efficienza 
energetica e garantiscono l'applicazione di 
tali metodologie laddove siano richieste 
valutazioni del rapporto tra costi e benefici, 
considerando sia le prospettive a breve 
termine che quelle a lungo termine;

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) individuano un soggetto 
responsabile di monitorare l'applicazione 
del principio "l'efficienza energetica al 
primo posto" e gli effetti delle decisioni 
strategiche, di pianificazione e di 
investimento sul consumo di energia e 
sull'efficienza energetica;

b) individuano, rendono noto al 
pubblico e formano e informano 
correttamente un soggetto responsabile di 
monitorare l'applicazione del principio 
"l'efficienza energetica al primo posto" e 
gli effetti delle decisioni strategiche, di 
pianificazione e di investimento sul 
consumo di energia e sull'efficienza 
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energetica;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) forniscono informazioni, 
orientamenti e assistenza ai soggetti 
competenti, in particolare a livello locale, 
su come è applicato il principio 
dell'efficienza energetica al primo posto;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) rimuovono tutti gli ostacoli 
all'applicazione pratica del principio 
"l'efficienza energetica al primo posto" in 
ogni settore;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quater) garantiscono che gli 
orientamenti e le politiche nazionali 
incoraggino i proprietari di attivi a 
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investire in risparmi energetici qualora 
contribuiscano a un percorso di 
decarbonizzazione efficace dal punto di 
vista dei costi;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b quinquies) tengono pienamente in 
considerazione le interdipendenze tra 
l'uso dell'energia e l'uso di altre risorse, 
compreso il nesso acqua-energia, e danno 
priorità alle misure efficienti 
simultaneamente per l'energia e le 
risorse;

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) riferiscono alla Commissione, 
nell'ambito delle relazioni intermedie 
nazionali integrate per l'energia e il clima 
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento 
(UE) 2018/1999, in merito alle modalità 
con cui si è tenuto conto del principio a 
livello nazionale e regionale nelle decisioni 
strategiche e di pianificazione e in quelle 
relative a grandi investimenti connesse ai 
sistemi energetici nazionali e regionali.

c) riferiscono alla Commissione, 
nell'ambito delle relazioni intermedie 
nazionali integrate per l'energia e il clima 
ai sensi dell'articolo 17 del regolamento 
(UE) 2018/1999, in merito alle modalità 
con cui si è tenuto conto al massimo del 
principio a livello nazionale e regionale 
nelle decisioni strategiche e di 
pianificazione e in quelle relative a grandi 
investimenti connesse ai sistemi energetici 
nazionali e regionali e ai settori non 
energetici, qualora essi abbiano un 
impatto sul consumo di energia e 
sull'efficienza energetica.
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Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I benefici più ampi delle soluzioni 
di efficienza energetica dal punto di vista 
sociale, che devono essere adeguatamente 
valutati secondo le metodologie di cui al 
paragrafo 3, lettera a), comprendono i 
benefici sociali e ambientali, quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) benefici sociali: miglioramento 
della salute, del benessere e del livello di 
comfort, aumento del reddito familiare 
disponibile, riduzione della povertà 
energetica;
b) benefici ambientali: riduzione 
delle emissioni di gas a effetto serra e 
dell'inquinamento atmosferico legati 
all'uso dell'energia, miglioramento della 
gestione e riduzione del consumo delle 
fonti di energia, dell'acqua e di altre 
risorse, riduzione della pressione sugli 
ecosistemi, riduzione del consumo di 
materiali, riduzione del consumo di 
combustibili fossili e investimenti 
necessari nelle fonti rinnovabili per 
raggiungere gli obiettivi politici stabiliti;
c) benefici economici: aumento della 
produttività industriale, aumento del 
valore di mercato degli attivi, 
cambiamenti nel PIL e nell'occupazione, 
cambiamenti nei bilanci pubblici (in 
particolare nella spesa per l'energia e il 
benessere sociale), miglioramento 
dell'innovazione e della competitività, 
miglioramento della sicurezza e della 
dipendenza energetica.

Or. en
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Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nelle relazioni alla Commissione 
di cui al paragrafo 3, lettera c), gli Stati 
membri chiariscono almeno quanto 
segue:
a) quali metodologie di analisi costi-
benefici di cui al paragrafo 3, lettera a), 
hanno applicato e promosso;
b) quali potenziali ostacoli 
all'attuazione del principio "l'efficienza 
energetica al primo posto" hanno 
identificato e quali soluzioni correlate 
hanno adottato;
c) in che modo hanno integrato il 
principio "l'efficienza energetica al primo 
posto" nei loro quadri politici, giuridici e 
finanziari.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Se, nell'esaminare le 
relazioni di cui al paragrafo 3, lettera c), 
la Commissione conclude che la loro 
qualità non consente un'adeguata 
comparabilità e valutazione, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 32 per integrare la presente 
direttiva elaborando un modello per la 
relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, 
lettera c). 
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Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono 
collettivamente una riduzione del consumo 
di energia pari almeno al 9 % nel 2030 
rispetto alle proiezioni dello scenario di 
riferimento 2020, così che nel 2030 il 
consumo di energia finale dell'Unione non 
superi 787 Mtep e il suo consumo di 
energia primaria non superi 1023 Mtep91.

1. Gli Stati membri garantiscono 
collettivamente una riduzione del consumo 
di energia pari almeno al 45 % nel 2030 
rispetto alle proiezioni dello scenario di 
riferimento 2007, così che nel 2030 il 
consumo di energia finale dell'Unione non 
superi 689 Mtep e il suo consumo di 
energia primaria non superi 919 Mtep.

__________________
91 L'obiettivo di efficienza energetica 
dell'Unione era stato inizialmente fissato 
e calcolato prendendo come base le 
proiezioni per il 2030 dello scenario di 
riferimento 2007. La modifica della 
metodologia di calcolo dei bilanci 
energetici di Eurostat e i miglioramenti 
delle successive proiezioni di 
modellizzazione rendono necessario 
cambiare l'assunto di base. Pertanto, 
attenendosi sempre allo stesso approccio 
per definire l'obiettivo, vale a dire 
paragonandolo alle proiezioni di 
riferimento per il futuro, il livello di 
ambizione dell'obiettivo di efficienza 
energetica dell'Unione per il 2030 è 
fissato rispetto alle proiezioni per il 2030 
dello scenario di riferimento 2020, che 
tengono conto dei contributi nazionali 
tratti dai piani nazionali per l'energia e il 
clima. Con l'aggiornamento dell'assunto 
di base, l'Unione dovrà incrementare 
ulteriormente la propria ambizione in 
materia di efficienza energetica almeno 
del 9 % nel 2030 rispetto al livello degli 
sforzi previsti nello scenario di 
riferimento 2020. Il nuovo modo di 
esprimere il livello di ambizione degli 
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obiettivi dell'Unione non incide sul livello 
effettivo degli sforzi necessari.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro 
stabilisce contributi nazionali di efficienza 
energetica per il consumo di energia 
primaria e finale al fine di conseguire 
collettivamente l'obiettivo vincolante 
dell'Unione di cui al paragrafo 1. Gli Stati 
membri notificano tali contributi e la 
relativa traiettoria indicativa alla 
Commissione nell'ambito degli 
aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima in 
conformità dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei 
rispettivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima secondo la procedura di 
cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del 
medesimo regolamento. All'atto della 
notifica gli Stati membri usano la formula 
di cui all'allegato I della presente direttiva 
e precisano come, e in base a quali dati, 
sono stati calcolati i contributi.

Ciascuno Stato membro 
stabilisce contributi nazionali vincolanti di 
efficienza energetica per il consumo di 
energia primaria e finale al fine di 
conseguire collettivamente l'obiettivo 
vincolante dell'Unione di cui al paragrafo 
1. Nel farlo, gli Stati membri utilizzano la 
formula definita nell'allegato I della 
presente direttiva e il relativo risultato. Gli 
Stati membri notificano tali contributi e la 
relativa traiettoria indicativa alla 
Commissione nell'ambito degli 
aggiornamenti dei rispettivi piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima in 
conformità dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999, nonché nell'ambito dei 
rispettivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima secondo la procedura di 
cui all'articolo 3 e agli articoli da 7 a 12 del 
medesimo regolamento. Entro il 2027, la 
traiettoria indicativa raggiunge un punto 
di riferimento pari ad almeno il 65 % 
della diminuzione totale di consumo di 
energia tra l'obiettivo nazionale 
vincolante per il 2020 dello Stato membro 
interessato e il suo contributo all'obiettivo 
2030.

Or. en
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri comunicano inoltre le 
quote di consumo di energia dei settori di 
uso finale dell'energia ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo 
alle statistiche dell'energia, segnatamente 
industria, famiglie, servizi e trasporti, nei 
propri contributi nazionali di efficienza 
energetica. Indicano altresì le proiezioni 
riguardanti il consumo di energia del 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC).

Gli Stati membri comunicano inoltre le 
quote di consumo di energia e acqua dei 
settori di uso finale dell'energia ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo 
alle statistiche dell'energia, segnatamente 
industria, famiglie, servizi, 
approvvigionamento idrico e servizi 
igienico-sanitari e trasporti, nei propri 
contributi nazionali di efficienza 
energetica. Indicano altresì le proiezioni 
riguardanti il consumo di energia e acqua 
del settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC).

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nel definire tali contributi gli Stati 
membri tengono conto:

soppresso

a) del fatto che nel 2030 il consumo 
energetico dell'Unione non deve essere 
superiore a 787 Mtep di energia finale o a 
1023 Mtep di energia primaria;
b) delle misure previste dalla presente 
direttiva;
c) di altre misure intese a 
promuovere l'efficienza energetica negli 
Stati membri e a livello di Unione;
d) di qualsiasi fattore pertinente che 
influisca sugli sforzi di efficientamento, 
ad esempio:



PA\1250644IT.docx 47/78 PE703.269v02-00

IT

i) il livello collettivo di ambizione 
necessario per raggiungere gli obiettivi 
climatici;
ii) la distribuzione equa degli sforzi 
nell'Unione;
iii) l'intensità energetica 
dell'economia;
iv) le rimanenti possibilità di risparmi 
energetici efficaci in termini di costi;
e) di altre circostanze nazionali che 
incidano sul consumo di energia, in 
particolare:
i) l'evoluzione e la previsione del 
PIL;
ii) le variazioni nelle importazioni ed 
esportazioni di energia, l'evoluzione del 
mix energetico e la diffusione di nuovi 
combustibili sostenibili;
iii) lo sviluppo di tutte le fonti di 
energie rinnovabili, dell'energia nucleare, 
della cattura e dello stoccaggio del 
carbonio; e
iv) la decarbonizzazione delle 
industrie ad alta intensità energetica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se, sulla base della valutazione in 
applicazione dell'articolo 29, paragrafi 1 e 
3, del regolamento (UE) 2018/1999, la 
Commissione conclude che non sono stati 
compiuti progressi sufficienti nell'apporto 
dei contributi di efficienza energetica, gli 

Se, sulla base della valutazione in 
applicazione dell'articolo 29, paragrafi 1 e 
3, del regolamento (UE) 2018/1999, la 
Commissione conclude che non sono stati 
compiuti progressi sufficienti nell'apporto 
dei contributi di efficienza energetica, gli 
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Stati membri che si situano al di sopra 
delle loro traiettorie indicative di cui al 
paragrafo 2 provvedono affinché entro un 
anno dalla data di ricezione della 
valutazione della Commissione siano 
attuate misure supplementari tese a 
riportarli sul giusto percorso. Le misure 
supplementari includono, ma non in via 
esaustiva, quanto segue:

Stati membri che si situano al di sopra 
delle loro traiettorie indicative e il punto di 
riferimento di cui al paragrafo 2 
provvedono affinché entro un anno dalla 
data di ricezione della valutazione della 
Commissione siano attuate misure 
supplementari tese a riportarli sul giusto 
percorso. Le misure supplementari 
includono, ma non in via esaustiva, quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 1° gennaio 2025, la 
Commissione presenta, se del caso, una 
proposta legislativa per modificare la 
presente direttiva al fine di fissare 
obiettivi vincolanti di efficienza energetica 
dell'Unione e degli Stati membri per gli 
anni 2035, 2040, 2045 e 2050. Tali 
obiettivi sono fissati a livelli che 
consentano di raggiungere l'obiettivo di 
neutralità climatica dell'Unione fissato 
nel regolamento (UE) 2021/1119 entro il 
2050.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri assicurano che 
gli enti pubblici prendano in 
considerazione le emissioni di carbonio 
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nel ciclo di vita delle proprie attività 
strategiche e di investimento.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ruolo esemplare degli edifici degli enti 
pubblici

Ruolo esemplare degli edifici degli enti 
pubblici e degli edifici che forniscono 
infrastrutture sociali

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio92, ciascuno Stato membro 
garantisce che almeno il 3 % della 
superficie coperta utile totale degli edifici 
riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei 
suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni 
anno per trasformarli quanto meno in 
edifici a energia quasi zero in conformità 
dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.

Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 
2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio92, ciascuno Stato membro 
garantisce che almeno il 3 % della 
superficie coperta utile totale degli edifici 
riscaldati e/o raffrescati di proprietà o 
occupati dai suoi enti pubblici e, 
separatamente, almeno il 3 % della 
superficie totale degli edifici riscaldati e/o 
raffrescati di proprietà privata e occupati 
da privati che forniscono infrastrutture 
sociali sia soggetto a ristrutturazioni 
profonde ogni anno per trasformarli quanto 
meno in edifici dei più alti livelli 
in conformità della direttiva (UE) 2022/... 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
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[sulla prestazione energetica nell'edilizia].
__________________ __________________
92 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, 
pag. 13).

92 Direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica 
nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, 
pag. 13).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti pubblici che occupano un edificio 
non di loro proprietà esercitano per 
quanto possibile i loro diritti contrattuali e 
incoraggiano il proprietario a 
ristrutturare l'edificio per trasformarlo in 
un edificio a energia quasi zero in 
conformità dell'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE. Gli enti pubblici che 
concludono un nuovo contratto per 
l'occupazione di un edificio non di loro 
proprietà si prefiggono che l'edificio 
rientri nelle prime due classi di efficienza 
energetica dell'attestato di prestazione 
energetica.

Quando acquistano un edificio e 
concludono un nuovo contratto per 
l'occupazione di un edificio non di loro 
proprietà, gli enti pubblici garantiscono 
che l'edificio sia conforme ai più alti livelli 
fissati dalla direttiva (UE) 2022/... del 
Parlamento europeo e del Consiglio [sulla 
prestazione energetica nell'edilizia], 
conformemente all'allegato IV, lettera f), 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La quota di almeno il 3 % è calcolata sulla 
superficie coperta totale degli edifici aventi 
una superficie coperta utile totale superiore 
a 250 m2, di proprietà degli enti pubblici 
dello Stato membro interessato e che, al 1º 
gennaio 2024, non sono edifici a energia 
quasi zero.

Le quote di almeno il 3 % sono calcolate 
sulla superficie coperta totale degli 
edifici aventi una superficie coperta utile 
totale superiore a 250 m2, di proprietà o 
occupati dagli enti pubblici dello Stato 
membro interessato e di proprietà e 
occupati da privati che forniscono 
infrastrutture sociali e che, al 1º 
gennaio 2024, non sono dei più alti livelli 
in conformità della direttiva (UE) 2022/... 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
[sulla prestazione energetica nell'edilizia].

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In casi eccezionali, gli Stati 
membri possono contabilizzare nel tasso 
annuo di ristrutturazione degli edifici gli 
edifici nuovi posseduti in sostituzione di 
edifici specifici degli enti pubblici demoliti 
nel corso di uno dei due anni precedenti. 
Tali eccezioni si applicano esclusivamente 
se più efficienti sotto il profilo dei costi e 
più sostenibili in termini di risparmio di 
energia e riduzione delle emissioni di CO2 
nel ciclo di vita rispetto alla 
ristrutturazione degli edifici in questione. 
Lo Stato membro definisce in modo 
chiaro e pubblica i criteri generali, le 
metodologie e le procedure volte a 
individuare tali casi eccezionali.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.
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Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente articolo, gli 
Stati membri rendono pubblico un 
inventario degli edifici riscaldati 
e/o raffrescati degli enti pubblici con una 
superficie coperta utile totale superiore a 
250 m2. L'inventario è aggiornato con 
cadenza almeno annuale. L'inventario 
comprende almeno i seguenti dati:

3. Ai fini del presente articolo, gli 
Stati membri rendono pubblico un 
inventario degli edifici riscaldati 
e/o raffrescati di proprietà o occupati dalle 
autorità pubbliche e di proprietà e 
occupati dai privati che forniscono 
infrastrutture sociali con una superficie 
coperta utile totale superiore a 250 m2. 
L'inventario è aggiornato con cadenza 
almeno annuale. L'inventario comprende 
almeno i seguenti dati:

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) l'intensità energetica in 
kW/m2/anno basata su dati reali;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la data prevista per la 
ristrutturazione (nel caso in cui non 
soddisfi già i più alti livelli stabiliti dalla 
direttiva (UE) 2022/... del Parlamento 
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europeo e del Consiglio [sulla prestazione 
energetica nell'edilizia]. 

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 
4, della presente direttiva, gli Stati 
membri provvedono affinché, in caso di 
appalti di servizi con un contenuto 
energetico significativo, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
valutino la fattibilità di concludere 
contratti di rendimento energetico a lungo 
termine che consentano risparmi energetici 
a lungo termine.

3. Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 
4, della presente direttiva, gli Stati 
membri provvedono affinché, in caso di 
appalti di servizi con un contenuto 
energetico significativo, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
concludano contratti di rendimento 
energetico a lungo termine che consentano 
risparmi energetici a lungo termine, a 
meno che ciò non sia tecnicamente ed 
economicamente fattibile. Gli Stati 
membri assicurano che i parametri 
utilizzati per la valutazione della fattibilità 
siano chiaramente definiti e giustificati a 
livello di governo centrale. Quando l'uso 
del contratto di rendimento energetico è 
valutato come non fattibile, la 
motivazione deve essere resa pubblica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Onde garantire un'applicazione trasparente Onde garantire un'applicazione trasparente 
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dei requisiti in materia di efficienza 
energetica nelle procedure di appalto, gli 
Stati membri rendono pubbliche le 
informazioni sull'impatto in termini di 
efficienza energetica degli appalti di valore 
pari o superiore alle soglie di cui al 
paragrafo 1. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono decidere di imporre 
agli offerenti l'obbligo di divulgare 
informazioni sul potenziale di 
riscaldamento globale nel ciclo di vita di 
un nuovo edificio e possono altresì rendere 
pubbliche tali informazioni in relazione 
agli appalti, in particolare per i nuovi 
edifici con superficie coperta superiore a 
2 000 m2.

dei requisiti in materia di efficienza 
energetica nelle procedure di appalto, gli 
Stati membri rendono pubbliche le 
informazioni sull'impatto in termini di 
efficienza energetica degli appalti di valore 
pari o superiore alle soglie di cui al 
paragrafo 1. Le amministrazioni 
aggiudicatrici impongono agli offerenti 
l'obbligo di divulgare informazioni sul 
potenziale di riscaldamento globale nel 
ciclo di vita di un nuovo edificio e di un 
edificio da ristrutturare e rendono altresì 
pubbliche tali informazioni in relazione 
agli appalti, in particolare per i nuovi 
edifici con superficie coperta superiore a 
1 000 m2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri sostengono le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori nell'adozione di requisiti di 
efficienza energetica, anche a livello 
regionale e locale, emanando norme e 
orientamenti chiari, comprese metodologie 
di valutazione dei costi nel ciclo di vita e 
degli impatti e dei costi ambientali, 
istituendo centri di sostegno alle 
competenze, incoraggiando la 
cooperazione fra amministrazioni 
aggiudicatrici, anche sul piano 
transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile 
ad appalti aggregati e appalti elettronici.

Gli Stati membri sostengono le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori nell'adozione di requisiti di 
efficienza energetica, anche a livello 
regionale e locale, emanando norme e 
orientamenti chiari, comprese metodologie 
di valutazione dei costi nel ciclo di vita e 
degli impatti e dei costi ambientali, 
fornendo supporto per l'attuazione delle 
metodologie dell'Unione non appena 
disponibili, istituendo centri di sostegno 
alle competenze, incoraggiando la 
cooperazione fra amministrazioni 
aggiudicatrici, anche sul piano 
transfrontaliero, e ricorrendo ove possibile 
ad appalti aggregati e appalti elettronici.
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Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 
2024 al 31 dicembre 2030 pari all'1,5 % 
del consumo annuo medio di energia finale 
realizzato nel triennio precedente 
il 1º gennaio 2020.

c) nuovi risparmi annui dal 1º gennaio 
2024 al 31 dicembre 2030 pari al 2 % del 
consumo annuo medio di energia finale 
realizzato nel triennio precedente 
il 1º gennaio 2020.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Nell'ambito degli aggiornamenti dei 
rispettivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima in conformità 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 e nell'ambito dei piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima secondo la 
procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli 
da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, 
gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il volume di risparmi 
energetici prescritto di cui al paragrafo 1, 
primo comma, lettera c), e al paragrafo 3 
del presente articolo, nonché una 
descrizione delle misure politiche da 
attuare per realizzare il volume totale 
prescritto di risparmi energetici cumulativi 
nell'uso finale e i relativi metodi di calcolo 
conformemente all'allegato V della 
presente direttiva. Gli Stati membri usano 
il modello fornito loro a tal fine dalla 
Commissione.

11. Nell'ambito degli aggiornamenti dei 
rispettivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima in conformità 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 e nell'ambito dei piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima secondo la 
procedura di cui all'articolo 3 e agli articoli 
da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999, 
gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il volume di risparmi 
energetici prescritto di cui al paragrafo 1, 
primo comma, lettera c), e al paragrafo 3 
del presente articolo, nonché una 
descrizione delle misure politiche da 
attuare per realizzare il volume totale 
prescritto di risparmi energetici cumulativi 
nell'uso finale e i relativi metodi di calcolo 
conformemente all'allegato V della 
presente direttiva. I calcoli del volume 
prescritto di risparmi energetici 
cumulativi nell'uso finale derivanti dalle 
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misure politiche devono essere trasparenti 
e supportati dai risultati delle valutazioni 
ex post ai sensi dell'allegato V, paragrafo 
5 bis, della presente direttiva. Gli Stati 
membri usano il modello fornito loro a tal 
fine dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis. Gli Stati membri effettuano 
valutazioni ex post trasparenti dei risparmi 
energetici derivanti da tutte le misure 
politiche di cui al presente articolo almeno 
una volta ogni cinque anni. Un campione 
rappresentativo e statisticamente significativo 
di azioni per l'efficienza energetica di ogni 
misura politica deve essere valutato 
utilizzando i dati di consumo energetico ex-
post in conformità dell'allegato V, paragrafo 
5 bis. La Commissione produce degli 
orientamenti sulla progettazione di tali 
valutazioni indipendenti entro il 1° gennaio 
2023.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le imprese con un consumo annuo 
medio di energia superiore a 100 TJ nei tre 
anni precedenti, considerati tutti i vettori 
energetici, attuino un sistema di gestione 

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché le imprese con un consumo annuo 
medio di energia superiore a 70 TJ nei tre 
anni precedenti, considerati tutti i vettori 
energetici, attuino un sistema di gestione 
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dell'energia. Il sistema di gestione 
dell'energia è certificato da un organismo 
indipendente secondo le pertinenti norme 
europee o internazionali.

dell'energia. Il sistema di gestione 
dell'energia è certificato da un organismo 
indipendente secondo le pertinenti norme 
europee o internazionali.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese con un consumo annuo medio di 
energia superiore a 10TJ nei tre anni 
precedenti, considerati tutti i vettori 
energetici, che non attuano un sistema di 
gestione dell'energia siano oggetto di un 
audit energetico. Gli audit energetici sono 
svolti in maniera indipendente ed efficace 
sotto il profilo dei costi da esperti 
qualificati o accreditati conformemente ai 
requisiti di cui all'articolo 26, oppure sono 
eseguiti e sorvegliati da autorità 
indipendenti ai sensi della legislazione 
nazionale. Gli audit energetici hanno luogo 
almeno ogni quattro anni a decorrere dalla 
data dell'audit energetico precedente.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
imprese con un consumo annuo medio di 
energia superiore a 7TJ nei tre anni 
precedenti, considerati tutti i vettori 
energetici, che non attuano un sistema di 
gestione dell'energia siano oggetto di un 
audit energetico. A partire dal 1° gennaio 
2026, gli Stati membri garantiscono che 
anche gli impianti di trattamento delle 
acque reflue siano sottoposti a un audit. 
Entro ...[ un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente direttiva], la 
Commissione pubblica una 
raccomandazione a sostegno 
dell'attuazione dell'obbligo di audit per gli 
impianti di trattamento delle acque reflue. 
Gli audit energetici sono svolti in maniera 
indipendente ed efficace sotto il profilo dei 
costi da esperti qualificati o accreditati 
conformemente ai requisiti di cui 
all'articolo 26, e sono eseguiti e sorvegliati 
da autorità indipendenti ai sensi della 
legislazione nazionale. L'accreditamento 
dei revisori energetici deve essere 
specifico per ogni settore, compresi gli 
edifici, i processi industriali e i trasporti. 
Gli audit energetici hanno luogo almeno 
ogni quattro anni a decorrere dalla data 
dell'audit energetico precedente.

Or. en
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Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli esiti degli audit energetici, ivi 
comprese le raccomandazioni risultanti da 
tali audit, sono trasmessi agli 
amministratori dell'impresa. Gli Stati 
membri provvedono affinché gli esiti e le 
raccomandazioni messe in atto siano 
pubblicati nella relazione annuale 
dell'impresa, ove opportuno.

Gli esiti degli audit energetici, ivi 
comprese le raccomandazioni risultanti da 
tali audit, devono essere trasmessi agli 
amministratori dell'impresa. Gli Stati 
membri provvedono affinché gli esiti e le 
raccomandazioni messe in atto siano 
pubblicati sul sito web e nella relazione 
annuale dell'impresa, ove opportuno. Gli 
Stati membri garantiscono che le 
raccomandazioni emerse dagli audit siano 
attuate dalle imprese ogni volta che 
l'analisi del costo del ciclo di vita di cui 
all'allegato VI, lettera e), degli 
investimenti associati sia positiva e prima 
dell'audit successivo.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli audit energetici di cui al primo comma 
possono essere svolti da esperti interni o 
auditor dell'energia a condizione che lo 
Stato membro interessato abbia posto in 
essere un regime di garanzia e controllo 
della qualità, inclusa, se del caso, una 
selezione casuale annuale di almeno una 
percentuale statisticamente significativa di 
tutti gli audit energetici svolti.

Gli audit energetici di cui al primo comma 
possono essere svolti da esperti interni o 
auditor dell'energia a condizione che non 
siano direttamente impegnati nell'attività 
sottoposta ad audit e che lo Stato membro 
interessato abbia posto in essere un regime 
di garanzia e controllo della qualità, 
inclusa, se del caso, una selezione casuale 
annuale di almeno una percentuale 
statisticamente significativa di tutti gli 
audit energetici svolti.

Or. en
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Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 9, gli 
Stati membri impongono ai titolari e ai 
gestori di ogni centro di dati sul loro 
territorio con un consumo di energia 
significativo di rendere pubbliche, entro il 
15 marzo 2024 e successivamente con 
cadenza annuale, le informazioni elencate 
nella seconda parte dell'allegato VI, che gli 
Stati membri comunicano poi alla 
Commissione.

10. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 9, gli 
Stati membri impongono ai titolari e ai 
gestori di ogni centro di dati sul loro 
territorio con un consumo di energia 
superiore a 150 000 kWh/anno di rendere 
pubbliche, entro il 15 marzo 2023 e 
successivamente con cadenza annuale, le 
informazioni elencate nella seconda parte 
dell'allegato VI, punto 2, che gli Stati 
membri comunicano poi alla Commissione.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito del proprio piano 
nazionale integrato per l'energia e il clima, 
dei successivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima e delle rispettive 
relazioni intermedie notificati a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato 
membro trasmette alla Commissione una 
valutazione globale del riscaldamento e del 
raffrescamento. La valutazione globale 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
IX ed è corredata della valutazione 
effettuata in applicazione dell'articolo 15, 
paragrafo 7, della direttiva 
(UE) 2018/2001.

1. Nell'ambito del proprio piano 
nazionale integrato per l'energia e il clima, 
dei successivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima e delle rispettive 
relazioni intermedie notificati a norma del 
regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato 
membro trasmette alla Commissione una 
valutazione globale del riscaldamento e del 
raffrescamento. La valutazione globale 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
IX ed è corredata della valutazione 
effettuata in applicazione dell'articolo 15, 
paragrafo 7, della direttiva 
(UE) 2018/2001. Gli Stati membri 
garantiscono che almeno uno degli 
scenari alternativi a quello di riferimento 
da elaborare nell'ambito delle valutazioni 
globali in materia di riscaldamento e 
raffrescamento conformemente 
all'allegato IX, punto 8, porti a un settore 
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nazionale di riscaldamento e 
raffrescamento interamente basato sulle 
energie rinnovabili entro un termine 
compatibile con il raggiungimento 
dell'obiettivo di neutralità climatica entro 
il 2050 stabilito dal regolamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri designano le autorità 
competenti responsabili di effettuare le 
analisi costi-benefici, forniscono 
metodologie e ipotesi dettagliate 
conformemente all'allegato X e definiscono 
e rendono pubbliche le procedure di analisi 
economica.

Gli Stati membri designano le autorità 
competenti responsabili di effettuare le 
analisi costi-benefici, forniscono 
metodologie e ipotesi dettagliate 
conformemente all'allegato X e definiscono 
e rendono pubbliche le procedure di analisi 
economica. Al fine di garantire la 
comparabilità e la coerenza delle analisi 
degli Stati membri, la Commissione 
coopera con le autorità competenti 
designate per fornire le migliori previsioni 
europee sull'andamento dei prezzi 
dell'energia e del CO2 e i tassi di sconto 
europei. 

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri adottano politiche 
e misure che assicurano la concretizzazione 
del potenziale individuato nella valutazione 
globale svolta in applicazione del paragrafo 

5. Gli Stati membri adottano politiche 
e misure che assicurano la concretizzazione 
del potenziale individuato nella valutazione 
globale svolta in applicazione del paragrafo 
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1. Tali politiche e misure comprendono 
almeno gli elementi che figurano 
nell'allegato IX. Lo Stato membro 
comunica le politiche e misure nell'ambito 
dell'aggiornamento del proprio piano 
nazionale integrato per l'energia e il clima, 
dei successivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima e delle rispettive 
relazioni intermedie notificati 
conformemente al regolamento 
(UE) 2018/1999.

1. Tali politiche e misure comprendono 
almeno gli elementi che figurano 
nell'allegato IX. Lo Stato membro 
comunica le politiche e misure nell'ambito 
dell'aggiornamento del proprio piano 
nazionale integrato per l'energia e il clima, 
dei successivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima e delle rispettive 
relazioni intermedie notificati 
conformemente al regolamento 
(UE) 2018/1999. Gli Stati membri 
chiariscono se le politiche e le misure 
sono in linea con lo scenario che porta a 
un sistema energetico nazionale 
interamente basato sulle energie 
rinnovabili entro un termine compatibile 
con il raggiungimento dell'obiettivo di 
neutralità climatica entro il 2050 fissato 
dal regolamento (UE) 2018/1999, di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri incoraggiano le autorità 
regionali e locali a elaborare piani locali di 
riscaldamento e raffrescamento, almeno nei 
comuni con popolazione complessiva 
superiore a 50 000 abitanti. I piani 
dovrebbero quanto meno:

Gli Stati membri assicurano che le autorità 
regionali e locali elaborino piani locali di 
riscaldamento e raffrescamento, almeno nei 
comuni e nelle comunità con popolazione 
complessiva superiore a 20 000 abitanti. I 
piani devono quanto meno:

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) valutare in che modo le comunità 
di energia rinnovabile e altre iniziative 
guidate dai consumatori possano 
contribuire attivamente alla realizzazione 
di progetti locali di riscaldamento e 
raffrescamento;

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) includere una strategia per 
responsabilizzare e tutelare le persone in 
condizioni di povertà energetica, i 
consumatori vulnerabili e, se del caso, le 
persone che vivono negli alloggi sociali, 
conformemente all'articolo 22 della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) valutare in che modo 
finanziare l'attuazione delle politiche e 
delle misure individuate e prevedere 
meccanismi finanziari che permettano ai 
consumatori di passare al riscaldamento e 
al raffrescamento rinnovabili;

Or. en
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Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Onde aumentare l'efficienza 
energetica primaria e la quota di energia 
rinnovabile nella fornitura di riscaldamento 
e raffrescamento, un sistema di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
efficienti è un sistema che soddisfa i 
seguenti criteri:

1. Onde aumentare l'efficienza 
energetica primaria e la quota di energia 
rinnovabile nella fornitura di riscaldamento 
e raffrescamento, un sistema di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
efficienti esistente o sostanzialmente 
ammodernato è un sistema che soddisfa i 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) fino al 31 dicembre 2025, un 
sistema che usa per almeno il 50 % 
energia rinnovabile, il 50 % calore di 
scarto, il 75 % calore cogenerato o il 50 % 
una combinazione di tale energia e 
calore;

a) fino al 31 dicembre 2025, un 
sistema che usa fino al 75 % di fonti di 
calore basate su combustibili fossili;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dal 1º gennaio 2026, un sistema che 
usa per almeno il 50 % energia 
rinnovabile, il 50 % calore di scarto, 

b) dal 1° gennaio 2026, un sistema che 
usa fino al 50 % di fonti di calore basate 
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l'80 % calore da cogenerazione ad alto 
rendimento o almeno una combinazione 
di tale energia termica immessa nella rete 
con una quota di energia rinnovabile pari 
almeno al 5 % e una quota complessiva di 
energia rinnovabile, calore di scarto o 
calore da cogenerazione ad alto 
rendimento pari almeno al 50 %;

su combustibili fossili;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dal 1º gennaio 2035, un sistema che 
usa per almeno il 50 % energia 
rinnovabile e calore di scarto, con una 
quota di energia rinnovabile pari almeno 
al 20 %;

c) dal 1° gennaio 2030, un sistema che 
usa fino al 25 % di fonti di calore basate 
su combustibili fossili;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dal 1º gennaio 2045, un sistema che 
usa per almeno il 75 % energia 
rinnovabile e calore di scarto, con una 
quota di energia rinnovabile pari almeno 
al 40 %;

d) dal 1° gennaio 2035, un sistema che 
non usa fonti di calore basate su 
combustibili fossili e che usa solo energia 
rinnovabile.

Or. en
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Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dal 1º gennaio 2050, un sistema 
che usa esclusivamente energia 
rinnovabile e calore di scarto, con una 
quota di energia rinnovabile pari almeno 
al 60 %.

soppressa

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché un sistema di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento di nuova realizzazione 
o ammodernato in modo sostanziale 
soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1 
quando entra in funzione o riprende a 
funzionare dopo l'ammodernamento. Gli 
Stati membri provvedono inoltre affinché 
un sistema di teleriscaldamento o 
teleraffrescamento di nuova realizzazione 
o ammodernato in modo sostanziale non 
determini un aumento dell'uso di 
combustibili fossili diversi dal gas 
naturale nelle fonti di calore esistenti 
rispetto al consumo annuale medio degli 
ultimi tre anni civili di piena operatività 
prima dell'ammodernamento, e affinché 
eventuali nuove fonti di calore nel sistema 
non usino combustibili fossili diversi dal 
gas naturale.

2. Gli Stati membri provvedono 
affinché un sistema di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento ammodernato in modo 
sostanziale soddisfi i criteri di cui al 
paragrafo 1 quando riprende a funzionare 
dopo l'ammodernamento. Gli Stati membri 
provvedono inoltre affinché un sistema di 
teleriscaldamento o teleraffrescamento 
ammodernato in modo sostanziale non 
determini un aumento dell'uso di 
combustibili fossili nelle fonti di calore 
esistenti rispetto al consumo annuale medio 
degli ultimi tre anni civili di piena 
operatività prima dell'ammodernamento, 
affinché eventuali nuove fonti di calore nel 
sistema non usino combustibili fossili e, se 
il progetto di ammodernamento porta a 
un sistema di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento che non soddisfa il 
criterio di cui al paragrafo 1, lettera d), il 
progetto faccia parte di un piano più 
ampio volto a soddisfare tale criterio.

Or. en
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Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, dal 1º gennaio 2025 e 
successivamente ogni cinque anni, i gestori 
di tutti i sistemi di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento esistenti che erogano 
più di 5 MW di energia totale e non 
soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, 
lettere da b) a e), elaborino un piano volto 
ad aumentare l'efficienza energetica 
primaria e l'uso di energia rinnovabile. Il 
piano prevede misure atte a soddisfare i 
criteri di cui al paragrafo 1, lettere da b) a 
e), ed è approvato dall'autorità competente.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché, dal 1º gennaio 2025 e 
successivamente ogni cinque anni, i gestori 
di tutti i sistemi di teleriscaldamento e 
teleraffrescamento esistenti che erogano 
più di 5 MW di energia totale e non 
soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1, 
lettere da b) a d), elaborino un piano volto 
ad aumentare l'efficienza energetica 
primaria e l'uso di energia rinnovabile. Il 
piano prevede misure atte a soddisfare il 
criterio di cui al paragrafo 1, lettera d), ed 
è approvato dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I nuovi sistemi efficienti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
dal...[data di entrata in vigore della 
presente direttiva] sono sistemi che non 
usano fonti di calore basate su 
combustibili fossili e che usano solo 
energia rinnovabile.

Or. en
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Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Ai fini del rispetto del presente 
articolo, si devono prendere in 
considerazione solo le energie rinnovabili 
che rispettano i criteri di sostenibilità e 
delle emissioni di gas a effetto serra fissati 
dalla direttiva (UE) 2022/... del 
Parlamento europeo e del Consiglio [che 
modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, il 
regolamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio e la 
direttiva n. 98/70/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda la promozione dell'energia da 
fonti rinnovabili].

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a fare ricorso a contratti di 
rendimento energetico per la 
ristrutturazione di edifici di grandi 
dimensioni. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli enti pubblici valutino la 
fattibilità del ricorso a contratti di 
rendimento energetico per la 
ristrutturazione di edifici non residenziali 
di grandi dimensioni con superficie coperta 
utile superiore a 1 000 m2.

Gli Stati membri incoraggiano gli enti 
pubblici a fare ricorso a contratti di 
rendimento energetico per la 
ristrutturazione di edifici di grandi 
dimensioni. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli enti pubblici utilizzino contratti 
di rendimento energetico per la 
ristrutturazione di edifici non residenziali 
di grandi dimensioni con superficie coperta 
utile superiore a 500 m2, a meno che ciò 
non sia tecnicamente o economicamente 
fattibile. Gli Stati membri assicurano che i 
parametri utilizzati per la valutazione 
della fattibilità siano chiaramente definiti 
e giustificati a livello di governo centrale. 



PE703.269v02-00 68/78 PA\1250644IT.docx

IT

Quando l'uso del contratto di rendimento 
energetico è valutato come non fattibile, 
la motivazione deve essere resa pubblica.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) fornendo informazioni sulle 
migliori pratiche per i contratti di 
rendimento energetico, che includano, se 
disponibile, un'analisi costi-benefici basata 
sull'approccio del ciclo di vita;

b) fornendo informazioni sulle 
migliori pratiche per i contratti di 
rendimento energetico, che includano 
un'analisi costi-benefici basata 
sull'approccio del ciclo di vita;

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 32 per integrare 
la presente direttiva istituendo, previa 
consultazione dei portatori di interessi, un 
sistema comune dell'Unione per 
classificare la sostenibilità dei centri di 
dati ubicati sul suo territorio. Il sistema 
stabilisce la definizione degli indicatori di 
sostenibilità dei centri di dati e, in 
applicazione dell'articolo 10, paragrafo 9, 
della presente direttiva, fissa le soglie 
minime di consumo di energia significativo 
nonché gli indicatori chiave e il relativo 
metodo di misurazione.

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati entro il 31 
dicembre 2023 conformemente 
all'articolo 32 per integrare la presente 
direttiva istituendo, previa consultazione 
dei portatori di interessi, livelli minimi di 
prestazione energetica per i centri di dati 
ubicati sul suo territorio e fissare le soglie 
minime di consumo di energia significativo 
nonché gli indicatori chiave e il metodo 
affinché i centri di dati li rispettino.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Il livello dei contributi nazionali è 
calcolato sulla base della formula 
indicativa:

1. Il livello dei contributi nazionali è 
calcolato sulla base della formula:

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. La formula indicativa rappresenta i 
criteri oggettivi che corrispondono ai 
fattori elencati all'articolo 4, paragrafo 2, 
lettera d), punti da i) a iv), ciascuno dei 
quali serve a definire il livello specifico di 
ambizione nazionale in percentuale 
(Target) e ha lo stesso peso nella formula 
(0,25):

2. La formula rappresenta i criteri 
oggettivi che corrispondono ai fattori 
elencati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera 
d), punti da i) a iv), ciascuno dei quali 
serve a definire il livello specifico di 
ambizione nazionale in percentuale 
(Target) e ha lo stesso peso nella formula 
(0,25):

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– le emissioni dirette di biossido di 
carbonio della produzione da 

– le emissioni di gas a effetto serra 
per tutto il ciclo di vita della produzione da 
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cogenerazione alimentata a combustibili 
fossili sono inferiori a 270 gCO2 per 
1 kWh di energia prodotta mediante la 
generazione combinata (compresi 
riscaldamento/raffrescamento, energia 
elettrica ed energia meccanica);

cogenerazione alimentata con tutti i 
combustibili sono inferiori a 100 gCO2 e/ 
per 1 kWh di energia prodotta mediante la 
generazione combinata (compresi 
riscaldamento/raffrescamento, energia 
elettrica ed energia meccanica);

Or. en

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– in caso di realizzazione o 
ammodernamento sostanziale di un'unità di 
cogenerazione, gli Stati membri 
provvedono affinché non si produca un 
aumento dell'uso di combustibili fossili 
diversi dal gas naturale nelle fonti di 
calore esistenti rispetto al consumo annuale 
medio degli ultimi tre anni civili di piena 
operatività prima dell'ammodernamento, e 
affinché eventuali nuove fonti di calore nel 
sistema non usino combustibili fossili 
diversi dal gas naturale.

– in caso di realizzazione o 
ammodernamento sostanziale di un'unità di 
cogenerazione, gli Stati membri 
provvedono affinché non si produca un 
aumento dell'uso di combustibili fossili 
nelle fonti di calore esistenti rispetto al 
consumo annuale medio degli ultimi tre 
anni civili di piena operatività prima 
dell'ammodernamento, e affinché eventuali 
nuove fonti di calore nel sistema non usino 
combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Allegato IV – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) qualora un prodotto o servizio sia 
contemplato dai criteri dell'Unione relativi 
agli appalti pubblici verdi, con riferimento 
alla sua efficienza energetica, si adoperano 
al meglio per acquistare soltanto prodotti e 
servizi che rispettino almeno le specifiche 
tecniche di livello base stabilite nei 

c) qualora un prodotto o servizio sia 
contemplato dai criteri dell'Unione relativi 
agli appalti pubblici verdi, con riferimento 
alla sua efficienza energetica e agli aspetti 
che hanno un impatto sull'efficienza 
energetica, quali l'uso dell'acqua e la 
produzione di rifiuti, acquistano soltanto 
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pertinenti criteri dell'Unione relativi agli 
appalti pubblici, segnatamente quelli per i 
centri di dati, le sale server e i servizi di 
cloud, per l'illuminazione stradale e i 
segnali stradali luminosi e per i computer, 
i monitor, i tablet e gli smartphone;

prodotti e servizi che rispettino i pertinenti 
criteri dell'Unione relativi agli appalti 
pubblici;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Allegato IV – comma 1 – lettera f – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

f) acquistano o concludono nuovi 
contratti per affittare esclusivamente edifici 
conformi quantomeno ai requisiti minimi 
di prestazione energetica di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 
2010/31/UE, tranne qualora l'acquisto sia 
finalizzato a:

f) acquistano o concludono nuovi 
contratti per affittare esclusivamente edifici 
conformi ai più alti livelli di cui alla 
direttiva (UE) 2022/... del Parlamento 
europeo e del Consiglio [sulla prestazione 
energetica nell'edilizia], tranne qualora 
l'acquisto sia finalizzato a:

Or. en

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Allegato IV – comma 1 – lettera f – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) intraprendere una ristrutturazione 
profonda o una demolizione;

i) intraprendere una ristrutturazione 
profonda per trasformare l'edificio in uno 
conforme ai più alti livelli di cui alla 
direttiva (UE) 2022/... del Parlamento 
europeo e del Consiglio [sulla prestazione 
energetica nell'edilizia] o una 
demolizione;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 5 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) il metodo di calcolo con le modalità 
per determinare l'addizionalità e la 
rilevanza, nonché le metodologie e i 
parametri di riferimento utilizzati per i 
risparmi previsti e di scala e, se del caso, i 
poteri calorifici netti e i coefficienti di 
conversione usati;

m) il metodo di calcolo con le modalità 
per determinare l'addizionalità e la 
rilevanza, nonché le metodologie e i 
parametri di riferimento utilizzati per i 
risparmi previsti e di scala, in che modo 
sono stati presi in considerazione i 
risultati delle valutazioni ex post dei 
risparmi energetici e, se del caso, i poteri 
calorifici netti e i coefficienti di 
conversione usati;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Allegato V – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Valutazioni ex post dei risparmi 
energetici
Gli Stati membri nominano un'entità 
indipendente per effettuare valutazioni ex 
post trasparenti dei risparmi energetici 
risultanti dalle misure politiche, per 
valutare se i risparmi energetici stimati si 
sono concretizzati e informare i futuri 
calcoli ex ante dei risparmi energetici.
Le valutazioni ex post sono effettuate 
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entro il 31 dicembre 2025, e 
successivamente ogni cinque anni.
Le valutazioni ex-post sono rese pubbliche 
e notificate alla Commissione. Ogni 
valutazione ex post include:
a) la stima dei risparmi energetici 
utilizzando i dati di consumo di energia da 
un campione rappresentativo e 
statisticamente significativo di azioni per 
l'efficienza energetica. I dati sul consumo 
di energia del campione dovrebbero essere 
confrontati con le stime del consumo di 
energia controfattuale, vale a dire quale 
sarebbe stato il consumo di energia senza 
la misura politica. Le stime del consumo 
di energia controfattuale dovrebbero 
essere basate sul consumo di energia 
storico e su qualsiasi altra variabile 
rilevante che abbia un impatto 
significativo sul consumo di energia, 
come la temperatura dell'aria esterna;
b) un confronto tra le stime di 
risparmi energetici incluse nella 
valutazione e i risparmi energetici attesi 
dalla misura politica;
c) un elenco di raccomandazioni per 
migliorare il calcolo ex-ante dei risparmi 
attesi laddove la valutazione concluda che 
esiste una discrepanza tra i risparmi 
previsti e i dati di consumo di energia ex-
post.
I risparmi energetici calcolati utilizzando 
il metodo dei risparmi misurati sono 
esenti dal presente requisito.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Allegato VI – comma 1 – lettera a



PE703.269v02-00 74/78 PA\1250644IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

a) sono basati su dati operativi relativi 
al consumo di energia aggiornati, misurati 
e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui 
profili di carico;

a) sono basati su dati operativi relativi 
al consumo di energia aggiornati, misurati 
e tracciabili, (per l'energia elettrica) sui 
profili di carico e sul consumo di acqua;

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Allegato VI – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) comprendono un esame dettagliato 
del profilo di consumo energetico di 
edifici o di gruppi di edifici, di attività o 
impianti industriali, ivi compreso il 
trasporto;

b) comprendono un esame dettagliato 
del profilo di edifici o di gruppi di edifici, 
di attività o impianti industriali, ivi 
compreso il trasporto in termini di 
consumo energetico e d'acqua;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Allegato VI – comma – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) individuano misure di efficienza 
energetica per ridurre il consumo di 
energia;

c) individuano misure efficienti per 
ridurre il consumo di energia e di acqua;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.
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Emendamento 104

Proposta di direttiva
Allegato VI – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) ove possibile, si basano sull'analisi 
del costo del ciclo di vita, invece che su 
semplici periodi di ammortamento, in 
modo da tener conto dei risparmi a lungo 
termine, dei valori residuali degli 
investimenti a lungo termine e dei tassi di 
sconto;

e) si basano sull'analisi del costo del 
ciclo di vita, invece che su semplici periodi 
di ammortamento, in modo da tener conto 
dei risparmi a lungo termine, dei valori 
residuali degli investimenti a lungo termine 
e dei tassi di sconto;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Allegato IX – parte I – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. L'individuazione, o nel caso del 
punto 2, lettera a), punto i), 
l'individuazione o la stima, della fornitura 
attuale di riscaldamento e raffreddamento:

2. L'individuazione, o nel caso del 
punto 2, lettera a), punto i), 
l'individuazione o la stima, della fornitura 
attuale di riscaldamento e raffreddamento e 
delle emissioni di gas a effetto serra 
associate;

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Allegato IX – parte I – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sorgenti termiche geologiche.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Allegato IX – parte III – punto 7 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) fonti di energia rinnovabili (ad 
esempio l'energia geotermica, solare 
termica e da biomassa) diverse da quelle 
utilizzate per la cogenerazione ad alto 
rendimento;

d) fonti di energia rinnovabili per il 
riscaldamento e/o il raffrescamento (ad 
esempio l'energia geotermica, solare 
termica e da biomassa sostenibile) diverse 
da quelle utilizzate per la cogenerazione ad 
alto rendimento e l'energia elettrica con 
successiva conversione in riscaldamento 
e/o raffrescamento (energia elettrica 
solare ed eolica) e lo stoccaggio 
complementare dell'energia termica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Allegato IX – parte III – punto 8 – lettera b – comma 1 – punto i – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– i benefici esterni quali benefici per 
l'ambiente, benefici in termini di emissioni 
di gas a effetto serra e benefici per la salute 
e la sicurezza, nella misura del possibile;

– i benefici esterni quali benefici per 
l'ambiente, compresa la riduzione 
dell'inquinamento atmosferico legato 
all'uso dell'energia, il miglioramento 
della gestione e la diminuzione del 
consumo di fonti energetiche, acqua e 
altre risorse, la riduzione della pressione 
sugli ecosistemi, la diminuzione del 
consumo di materiali, la diminuzione del 
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consumo di combustibili fossili, benefici 
in termini di emissioni di gas a effetto serra 
e benefici per la salute, il benessere, il 
comfort e la sicurezza, l'aumento del 
reddito familiare disponibile, la riduzione 
della povertà energetica, nella misura del 
possibile; effetti benefici sul mercato del 
lavoro, sicurezza energetica e 
competitività, competitività industriale, 
aumento del valore di mercato degli attivi, 
cambiamenti nel PIL, cambiamenti nei 
bilanci pubblici (compresa la spesa per 
l'energia e il benessere sociale), costi di 
CO2 evitati, reddito familiare disponibile, 
nella misura del possibile;

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Allegato IX – parte III – punto 8 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) Gli Stati membri impiegano 
previsioni sull'evoluzione dei prezzi 
nazionali d'energia nazionali, europee o 
internazionali, se del caso nel loro contesto 
nazionale e/o regionale/locale;

iii) Gli Stati membri impiegano 
previsioni sull'evoluzione dei prezzi 
nazionali d'energia e di CO2 nazionali, 
europee o internazionali, se del caso nel 
loro contesto nazionale e/o 
regionale/locale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Allegato XIV – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– Risultati/raccomandazioni derivanti 
dall'analisi/audit effettuata/o prima della 
conclusione del contratto con riferimento 
all'uso di energia dell'edificio al fine di 
attuare misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica;

– Risultati/raccomandazioni derivanti 
dall'analisi/audit effettuata/o prima della 
conclusione del contratto con riferimento 
all'uso di energia e di acqua dell'edificio al 
fine di attuare misure di miglioramento 
dell'efficienza energetica;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per la coerenza e la logica interna del testo.


