
AM\1251599IT.docx PE729.882v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2021/0218(COD)

17.3.2022

EMENDAMENTI
511 - 705
Progetto di relazione
Markus Pieper
(PE719.550v01-00)

Modifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e della direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e 
abrogazione della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

Proposta di direttiva
(COM(2021)0557 – C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))



PE729.882v01-00 2/177 AM\1251599IT.docx

IT

AM_Com_LegReport



AM\1251599IT.docx 3/177 PE729.882v01-00

IT

Emendamento 511
Angelika Winzig, Alexander Bernhuber

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

c bis) al paragrafo 5, la lettera a) è 
sostituita dalla seguente:
"a) ridurre il costo del capitale e delle 
garanzie di credito per progetti di energia 
rinnovabile e bioraffinerie;"

Or. en

Emendamento 512
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2 bis) all'articolo 3, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Gli Stati membri fissano contributi 
nazionali per conseguire collettivamente 
l'obiettivo vincolante complessivo 
dell'Unione per il 2030 di cui al paragrafo 
1 del presente articolo, come parte dei loro 
piani nazionali integrati per l'energia e il 
clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e 
da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999. 
Nell'elaborare le proposte dei piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima, 
gli Stati membri possono prendere in 
considerazione la formula riportata 
nell'allegato II di tale regolamento.

"2. Gli Stati membri assicurano che la 
quota di energia da fonti rinnovabili nel 
proprio consumo finale lordo di energia 
nel 2030 sia almeno pari all'obiettivo 
nazionale complessivo per la quota di 
energia da fonti rinnovabili indicato nella 
terza colonna della tabella all'allegato I 
bis (nuovo). Tali obiettivi nazionali 
vincolanti complessivi sono coerenti con 
l'obiettivo vincolante complessivo 
dell'Unione per il 2030 di cui al paragrafo 
1 del presente articolo, e fanno parte dei 
loro piani nazionali integrati per l'energia e 
il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 
e da 9 a 14 del regolamento (UE) 
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2018/1999.

Gli Stati membri adottano misure 
efficacemente predisposte per assicurare 
che la quota di energia da fonti 
rinnovabili sia uguale o superiore alla 
quota indicata nella traiettoria 
obbligatoria. Se, sulla base della 
valutazione delle proposte dei piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima, 
presentate ai sensi dell'articolo 9 del 
regolamento (UE) 2018/1999, giunge alla 
conclusione che le misure nazionali degli 
Stati membri sono insufficienti per 
conseguire collettivamente gli obiettivi 
vincolanti nazionali e complessivi 
dell'Unione, la Commissione segue la 
procedura di cui agli articoli 9 e 31 di tale 
regolamento."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Motivazione

Gli obiettivi nazionali vincolanti si sono dimostrati uno strumento efficace per realizzare 
l'ambizione specificata e dovrebbero essere reintrodotti.

Emendamento 513
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

2 bis) il paragrafo 4 è sostituito dal 
seguente:

4. Gli Stati membri assicurano che il 
sostegno per l'energia elettrica da fonti 
rinnovabili sia concesso con modalità 
aperte, trasparenti, competitive, non 

"4. Gli Stati membri assicurano che il 
sostegno per l'energia elettrica da fonti 
rinnovabili, anche da progetti co-
localizzati di stoccaggio dell'energia, sia 
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discriminatorie ed efficaci sotto il profilo 
dei costi.

concesso con modalità aperte, trasparenti, 
competitive, non discriminatorie ed efficaci 
sotto il profilo dei costi.

Gli Stati membri possono esentare dalle 
procedure di gara gli impianti di piccola 
taglia e i progetti pilota.

Gli Stati membri assicurano che i progetti 
co-localizzati di stoccaggio dell'energia 
siano in grado di stoccare l'energia 
elettrica direttamente dalla rete, senza 
perdere l'accesso ai regimi di sostegno per 
le energie rinnovabili, che dovrebbero 
essere applicati solo all'energia elettrica 
da fonti rinnovabili prodotta dall'impianto 
co-localizzato, calcolata con l'ausilio di 
sistemi di misurazione intelligenti dietro 
al punto di accesso alla rete.

Gli Stati membri possono, inoltre, 
considerare l'istituzione di meccanismi tesi 
a garantire la diversificazione regionale, in 
termini di diffusione dell'energia elettrica 
da fonti rinnovabili, in particolare per 
garantire un'integrazione del sistema 
efficiente in termini di costi.

Gli Stati membri possono esentare dalle 
procedure di gara gli impianti di piccola 
taglia e i progetti pilota.

Gli Stati membri possono, inoltre, 
considerare l'istituzione di meccanismi tesi 
a garantire la diversificazione regionale, in 
termini di diffusione dell'energia elettrica 
da fonti rinnovabili, in particolare per 
garantire un'integrazione del sistema 
efficiente in termini di costi."

Or. en

(32018L2001)

Motivazione

I progetti co-localizzati di stoccaggio dell'energia sono importanti per massimizzare 
l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili in quanto affrontano i problemi di 
congestione della rete e producono una fonte di energia disponibile in modo più costante. È 
pertanto opportuno chiarire che i regimi di sostegno sono applicabili anche ai progetti co-
localizzati di stoccaggio dell'energia.

Emendamento 514
Eva Maydell
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) I regimi di sostegno per l'energia 
elettrica da fonti rinnovabili specificano 
gli appalti che, nelle idonee circostanze e 
in consultazione con la comunità 
scientifica, richiedono la raccolta di dati 
di alta qualità dagli impianti beneficiari e 
la loro condivisione nelle condizioni 
chiaramente specificate nell'appalto.

Or. en

Emendamento 515
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) "Articolo 3 bis (nuovo)
Gli Stati membri provvedono 
collettivamente a far sì che la quota di 
energia da gas rinnovabili nell'Unione 
espressa in percentuale della quota di gas 
naturale consumata sia almeno pari 
all'[11 %] entro il 2030."

Or. en

Motivazione

Introduzione di un obiettivo dedicato a livello dell'UE per i gas rinnovabili al fine di 
decarbonizzare il mercato del gas con la percentuale già proposta dai pertinenti portatori di 
interessi del settore (associazione europea per i biogas).

Emendamento 516
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) Obiettivi vincolanti complessivi 
dell'Unione e nazionali per il 2030

Or. en

Emendamento 517
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) è inserito il seguente paragrafo 2 
bis:
"2 bis. Le pertinenti istituzioni 
dell'Unione e gli Stati membri adottano le 
misure necessarie, rispettivamente a 
livello di Unione e nazionale, per 
continuare ad aumentare la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel consumo 
finale lordo di energia dell'Unione e degli 
Stati membri dal 2031 in avanti, al fine di 
contribuire alla realizzazione di 
un'economia altamente efficiente a livello 
energetico e interamente basata sulle fonti 
rinnovabili entro il 2040 e dell'articolo 5, 
paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, e per 
garantire un contributo a lungo termine 
sostenibile e prevedibile di fonti 
energetiche rinnovabili all'obiettivo di 
neutralità climatica dell'Unione entro il 
2050 al più tardi, come stabilito nel 
regolamento (UE) 2021/1119. Entro il 1° 
gennaio 2025, la Commissione, tenendo 
conto del parere del comitato consultivo 
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scientifico europeo sui cambiamenti 
climatici e del bilancio di previsione 
dell'Unione per i gas a effetto serra 
indicato nel regolamento (UE) 2021/1119, 
nonché sulla base dei piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima presentati 
dagli Stati membri entro il 30 giugno 2024 
ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2018/1999, adotta una 
proposta per modificare la presente 
direttiva al fine di stabilire obiettivi 
dell'Unione e degli Stati membri per 
l'aumento della quota di energia da fonti 
rinnovabili almeno per il 2035, 2040, 
2045 e 2050, per garantire che l'aumento 
della domanda di elettricità nei settori dei 
trasporti, dell'industria, dell'edilizia e del 
riscaldamento e raffrescamento e per la 
produzione di combustibili rinnovabili di 
origine non biologica sia soddisfatto da 
quantità equivalenti di capacità di 
produzione energetica da fonti 
rinnovabili."

Or. en

Motivazione

La clausola di revisione garantisce l'allineamento ai requisiti della normativa europea sul 
clima. L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del 
testo e perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 518
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter) l'articolo 4 è così modificato:
al paragrafo 4,
a) il primo comma è così modificato:
"Gli Stati membri assicurano che il 
sostegno per l'energia elettrica da fonti 



AM\1251599IT.docx 9/177 PE729.882v01-00

IT

rinnovabili, anche da progetti co-
localizzati di stoccaggio dell'energia, sia 
concesso con modalità aperte, trasparenti, 
competitive, non discriminatorie ed 
efficaci sotto il profilo dei costi.";
b) il terzo comma è sostituito dal 
seguente:
"Gli Stati membri istituiscono 
meccanismi per garantire un'integrazione 
efficiente nel sistema delle centrali 
elettriche da fonti rinnovabili. In 
particolare, i regimi di sostegno sono 
concepiti in modo da integrare segnali di 
prezzo legati alla localizzazione, che 
incentivano lo sviluppo geografico delle 
centrali da fonti rinnovabili, comprese 
quelle offshore, compatibilmente con le 
potenzialità della rete elettrica.";
il paragrafo 7 è così modificato:
"Per incrementare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli 
Stati membri possono adeguare i regimi di 
sostegno finanziario a favore di progetti 
co-localizzati e autonomi di stoccaggio 
dell'energia rinnovabile situati in tali 
regioni al fine di tener conto dei costi di 
produzione connessi alle loro specifiche 
condizioni di isolamento e dipendenza 
dall'esterno."

Or. en

Motivazione

Riteniamo importante che gli Stati membri definiscano norme idonee relative allo sviluppo 
geografico delle fonti energetiche rinnovabili in cui l'energia prodotta possa essere collegata 
e trasmessa nel modo più efficiente, in particolare tenendo conto delle esigenze del sistema 
elettrico nel suo insieme. I regimi di sostegno a favore delle fonti energetiche rinnovabili 
sono uno strumento importante a tale scopo, dato che i benefici economici possono 
effettivamente incentivare gli investitori in energie rinnovabili a costruire i loro impianti in 
zone specifiche.

Emendamento 519
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

2 ter) il paragrafo 7 è sostituito dal 
seguente:

7. Per incrementare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli 
Stati membri possono adeguare i regimi di 
sostegno finanziario a favore dei progetti 
situati in tali regioni al fine di tener conto 
dei costi di produzione connessi alle loro 
specifiche condizioni di isolamento e 
dipendenza dall'esterno.

"7. Per incrementare la produzione di 
energia da fonti rinnovabili nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle piccole isole, gli 
Stati membri possono adeguare i regimi di 
sostegno finanziario a favore di progetti 
co-localizzati di stoccaggio dell'energia 
rinnovabile situati in tali regioni al fine di 
tener conto dei costi di produzione 
connessi alle loro specifiche condizioni di 
isolamento e dipendenza dall'esterno."

Or. en

(32018L2001)

Motivazione

I progetti co-localizzati di stoccaggio dell'energia sono particolarmente importanti per le 
isole e le regioni ultraperiferiche, dato che queste hanno a disposizione minori opzioni 
alternative in termini di flessibilità.

Emendamento 520
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
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finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata.

finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. Salvo 
diverso accordo tra gli Stati membri 
produttori e consumatori, l'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata. Qualora i 
combustibili rinnovabili di origine non 
biologica siano consumati in uno Stato 
membro diverso da quello in cui sono stati 
prodotti, salvo diverso accordo tra gli Stati 
membri interessati, l'energia generata 
dalla combustione dei combustibili 
rinnovabili di origine non biologica sarà 
computata per l'80 % del loro volume nel 
paese e settore in cui è consumata e per il 
20 % del loro volume nel paese dove è 
prodotta. A fini di monitoraggio e per 
evitare un doppio conteggio, alla 
Commissione è notificato qualsiasi 
accordo di questo tipo, compresi i volumi 
esatti della domanda e dell'offerta, le 
tempistiche di trasferimento e la data 
entro cui l'accordo diventa operativo. La 
Commissione mette a disposizione le 
informazioni relative agli accordi 
conclusi, compresi le tempistiche, il 
volume, il prezzo e qualsiasi condizione 
aggiuntiva.

Or. en

Motivazione

In caso di accordo transfrontaliero relativo ai combustibili rinnovabili di origine non 
biologica, la metodologia di computo dovrebbe bilanciare gli interessi degli Stati membri 
consumatori e produttori, al fine di incentivare la produzione di tali combustibili nel luogo in 
cui è maggiormente efficiente sotto il profilo dei costi, pur mantenendo, allo stesso tempo, 
anche un approccio armonizzato, in quanto consentirebbe comunque di computare l'energia 
realmente consumata, tenuto conto delle perdite di energia durante il processo di produzione 
di tali combustibili.

Emendamento 521
Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Adam Jarubas
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata.

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri 
possono decidere di computare i 
combustibili rinnovabili e l'energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e 
utilizzata per la produzione di calore e 
freddo nel settore del riscaldamento e del 
raffrescamento a norma dell'articolo 23, 
paragrafo 7, e dell'articolo 24, paragrafo 
4 ter. I combustibili rinnovabili e 
l'elettricità computati a norma della 
lettera b) non sono tenuti in 
considerazione ai fini del conseguimento 
degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo 
comma, lettera a), del presente articolo.
Qualora uno Stato membro decida di 
computare i combustibili rinnovabili e 
l'energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili ai fini della lettera b), lo 
notifica alla Commissione un anno prima 
dell'introduzione di tale meccanismo.

Or. en

Motivazione

Per agevolare la diffusione delle energie rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento 
nonché nel teleriscaldamento e teleraffrescamento, è essenziale introdurre un meccanismo 
per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili come calore rinnovabile, evitando nel 
contempo qualsiasi doppio conteggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Il 
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meccanismo è stato introdotto per il settore dei trasporti all'articolo 27, ma anche il 
teleriscaldamento, in quanto settore difficile da decarbonizzare, dovrebbe poter beneficiare di 
soluzioni simili.

Emendamento 522
Evžen Tošenovský
a nome del gruppo ECR
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata.

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri 
possono decidere di computare i 
combustibili rinnovabili e l'energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e 
utilizzata per la produzione di calore e 
freddo nel settore del riscaldamento e del 
raffrescamento a norma dell'articolo 23, 
paragrafo 7, e dell'articolo 24, paragrafo 
4 ter. I combustibili rinnovabili e 
l'elettricità computati a norma della 
lettera b) non sono tenuti in 
considerazione ai fini del conseguimento 
degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo 
comma, lettera a), del presente articolo. 
Qualora uno Stato membro decida di 
computare i combustibili rinnovabili e 
l'energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili ai fini della lettera b), notifica 
la decisione alla Commissione un anno 
prima dell'introduzione di tale 
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meccanismo.

Or. en

Motivazione

Per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento 
nonché nel teleriscaldamento e teleraffrescamento, è necessario introdurre un meccanismo 
per calcolare l'energia elettrica da fonti rinnovabili come calore rinnovabile, assicurando nel 
contempo che non avvenga un doppio conteggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Il 
teleriscaldamento è considerato un settore difficile da decarbonizzare e dovrebbe pertanto 
beneficiare di meccanismi analoghi a quelli introdotti all'articolo 27 dell'attuale direttiva in 
relazione al settore dei trasporti.

Emendamento 523
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata.

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – e conteggiata nello Stato 
membro in cui è consumata solo se è stato 
precedentemente concordato un 
trasferimento statistico, un progetto 
comune o un regime di sostegno comune 
tra gli Stati membri coinvolti. In caso 
contrario, i combustibili rinnovabili di 
origine non biologica sono contabilizzati 
nel paese in cui sono prodotti.

Or. en
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Emendamento 524
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata.

Con riguardo alle lettere a), b) o c) del 
primo comma, per il calcolo della quota di 
energia da fonti rinnovabili sul consumo 
finale lordo, il gas e l'energia elettrica da 
fonti rinnovabili sono presi in 
considerazione una sola volta. L'energia 
prodotta a partire da combustibili 
rinnovabili di origine non biologica è 
contabilizzata nel settore – energia 
elettrica, riscaldamento e raffrescamento o 
trasporti – in cui è consumata. Qualora i 
combustibili rinnovabili di origine non 
biologica siano consumati da uno Stato 
membro diverso da quello che li produce, 
un livello minimo di energia è computato 
nello Stato membro in cui essa è prodotta.

Or. en

Emendamento 525
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono concordare, 
attraverso uno specifico accordo di 
cooperazione tramite la piattaforma 
dell'Unione per lo sviluppo delle 
rinnovabili (Union renewable 
development platform - URDP), di 
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computare il livello minimo di 
combustibili rinnovabili di origine non 
biologica consumati in uno Stato membro 
ai fini della quota di consumo finale lordo 
di energia da fonti rinnovabili nello Stato 
membro in cui tali combustibili sono stati 
prodotti. Al fine di verificare che gli stessi 
combustibili rinnovabili di origine non 
biologica non siano computati sia nello 
Stato membro in cui sono prodotti sia 
nello Stato membro in cui sono consumati 
e per registrare la quantità dichiarata, 
alla Commissione è notificato qualsiasi 
accordo di questo tipo, compresa la 
quantità di combustibili rinnovabili di 
origine non biologica da computare nel 
totale e per ogni Stato membro nonché la 
data entro cui l'accordo diventa operativo.

Or. en

Motivazione

In caso di commercio transfrontaliero di combustibili rinnovabili di origine non biologica, 
tali combustibili sono computati negli Stati membri in cui sono consumati. Ciò potrebbe 
disincentivare la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica da parte 
degli Stati membri. Per garantire un equilibrio tra gli interessi degli Stati membri produttori 
e consumatori, gli Stati membri produttori dovrebbero avere almeno la possibilità di 
computare alcune quote di tali energie rinnovabili ai fini del rispettivo obiettivo nell'ambito 
delle fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 526
Marek Paweł Balt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera b), gli Stati membri 
possono decidere di computare i 
combustibili rinnovabili e l'energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e 
utilizzata per la produzione di calore e 
freddo nel settore del riscaldamento e del 
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raffrescamento a norma dell'articolo 23, 
paragrafo 7, e dell'articolo 24, paragrafo 
4 ter. I combustibili rinnovabili e 
l'elettricità computati a norma della 
lettera b) non sono tenuti in 
considerazione ai fini del conseguimento 
degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo 
comma, lettera a), del presente articolo.
Qualora uno Stato membro decida di 
computare i combustibili rinnovabili e 
l'energia elettrica prodotta da fonti 
rinnovabili ai fini della lettera b), lo 
notifica alla Commissione un anno prima 
dell'introduzione di tale meccanismo.

Or. en

Motivazione

Pertanto, è giustificato introdurre un meccanismo che consenta di computare l'energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai fini del conseguimento dell'obiettivo nel settore in cui 
è consumata, cosicché il calore generato con elettricità da fonti rinnovabili può essere 
computato come calore da fonti rinnovabili. La soluzione è stata introdotta per il settore dei 
trasporti all'articolo 27 della direttiva RED, e il teleriscaldamento, in quanto settore difficile 
da decarbonizzare, dovrebbe poter beneficiare anch'esso di meccanismi simili. Ulteriori 
modifiche finalizzate a tale soluzione saranno introdotte negli articoli 23 e 24.

Emendamento 527
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 1, primo comma, 
lettera a), il consumo finale lordo di 
energia elettrica da fonti rinnovabili è 
calcolato come quantità di energia elettrica 
prodotta in uno Stato membro da fonti 
rinnovabili, compresa l'energia elettrica 
prodotta da autoconsumatori di energia 
rinnovabile e da comunità di energia 
rinnovabile e l'energia elettrica da 

Ai fini del paragrafo 1, primo comma, 
lettera a), il consumo finale lordo di 
energia elettrica da fonti rinnovabili è 
calcolato come quantità di energia elettrica 
prodotta in uno Stato membro da fonti 
rinnovabili, compresa l'energia elettrica 
prodotta da autoconsumatori di energia 
rinnovabile e da comunità di energia 
rinnovabile e l'energia elettrica da 
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combustibili rinnovabili di origine non 
biologica, al netto della produzione di 
energia elettrica in centrali di pompaggio 
con il ricorso all'acqua precedentemente 
pompata a monte e dell'energia elettrica 
utilizzata per produrre combustibili 
rinnovabili di origine non biologica.

combustibili rinnovabili di origine non 
biologica, al netto della produzione di 
energia elettrica in centrali di pompaggio 
con il ricorso all'acqua precedentemente 
pompata a monte.

Or. en

Emendamento 528
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

a) il consumo finale di energia da 
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è 
calcolato come la somma di tutti i 
biocarburanti, biogas e combustibili 
rinnovabili di origine non biologica per il 
trasporto utilizzati nel settore dei trasporti.

a) il consumo finale di energia da 
fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è 
calcolato come la somma di tutti i 
biocarburanti, biogas, combustibili 
derivanti da carbonio riciclato e 
combustibili rinnovabili di origine non 
biologica per il trasporto utilizzati nel 
settore dei trasporti.

Or. en

Emendamento 529
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore Emendamento

3 bis) all'articolo 7, paragrafo 3, il primo 
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comma è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, 
lettera b), il consumo finale lordo di 
energia da fonti rinnovabili per il settore 
del riscaldamento e del raffrescamento è 
calcolato come quantità di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
prodotta in uno Stato membro da fonti 
rinnovabili più il consumo di altre energie 
da fonti rinnovabili nell'industria, nel 
residenziale, nei servizi, nell'agricoltura, 
nella silvicoltura e nella pesca per il 
riscaldamento, il raffrescamento e i 
processi di lavorazione.

"3. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, 
lettera b), il consumo finale lordo di 
energia da fonti rinnovabili per il settore 
del riscaldamento e del raffrescamento è 
calcolato come quantità di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
prodotta in uno Stato membro da fonti 
rinnovabili più il consumo di altre energie 
da fonti rinnovabili nell'industria, nel 
residenziale, nei servizi, nell'agricoltura, 
nella silvicoltura e nella pesca per il 
riscaldamento, il raffrescamento e i 
processi di lavorazione. A partire dal 2023 
la quantità di materie prime destinate alle 
bioenergie (misurata in livelli assoluti), 
che contribuiscono al consumo finale 
lordo di energia da fonti rinnovabili nel 
settore del riscaldamento e del 
raffrescamento, non è superiore al livello 
del 2022."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Motivazione

Vista la disponibilità limitata di materie prime destinate alle bioenergie, il loro contributo 
totale dovrebbe essere limitato.

Emendamento 530
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, 
Vasile Blaga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo in vigore Emendamento

1. Il consumo finale lordo di energia da 
fonti rinnovabili in ogni Stato membro è 
calcolato come la somma:

3 bis) "1. Il consumo finale lordo di 
energia da fonti rinnovabili in ogni Stato 
membro è calcolato come la somma:

a) del consumo finale lordo di energia 
elettrica da fonti rinnovabili;

a) del consumo finale lordo di energia 
elettrica da fonti rinnovabili;

b) del consumo finale lordo di energia da 
fonti rinnovabili per il settore del 
riscaldamento e del raffrescamento; e

b) del consumo finale lordo di energia da 
fonti rinnovabili per il settore del 
riscaldamento e del raffrescamento; e

c) del consumo finale di energia da fonti 
energetiche rinnovabili nel settore dei 
trasporti.

c) del consumo finale di energia da fonti 
energetiche e combustibili rinnovabili nel 
settore dei trasporti."

Or. en

(Direttiva (UE) 2018/2001).

Motivazione

I combustibili rinnovabili dovrebbero essere computati idoneamente nei calcoli degli Stati 
membri.

Emendamento 531
Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in 
cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla Commissione. 
Tale obbligo è considerato soddisfatto per 
gli Stati membri coinvolti in progetti 
finanziati con contributi nazionali 
nell'ambito del meccanismo unionale di 

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno due progetti comuni con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. Gli Stati membri con 
un consumo annuo di elettricità superiore 
a 100 TWh concludono accordi di 
cooperazione per realizzare un terzo 
progetto comune con uno o più altri Stati 
membri per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. Gli Stati membri 
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finanziamento dell'energia rinnovabile 
istituito dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 della Commissione25.

garantiscono la capacità di 
interconnessione corrispondente in 
aggiunta alle esigenze identificate nel 
quadro dell'RTE-E. Tali progetti comuni 
si aggiungono ai progetti previsti dal 
regolamento (UE) .../... del Parlamento 
europeo e del Consiglio [sugli 
orientamenti per le infrastrutture 
energetiche transeuropee proposti dal 
COM(2020)0824] e possono coinvolgere 
autorità locali e regionali e operatori 
privati. L'accordo e la data in cui si 
prevede che il progetto diventi operativo 
sono notificati alla Commissione. Tale 
obbligo è considerato soddisfatto per gli 
Stati membri coinvolti in progetti finanziati 
con contributi nazionali nell'ambito del 
meccanismo unionale di finanziamento 
dell'energia rinnovabile istituito dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 
della Commissione25. Gli Stati membri si 
adoperano per un'equa distribuzione dei 
costi e dei vantaggi di tali progetti 
comuni. A tal fine, tutti i pertinenti costi e 
vantaggi della cooperazione sono presi in 
considerazione nei relativi accordi di 
cooperazione.

__________________ __________________
25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Le connessioni transfrontaliere e i livelli locali e regionali svolgono un ruolo importante in 
un sistema energetico integrato e decentrato. Pertanto, è necessario un maggior numero di 
progetti transfrontalieri e, in particolare, gli Stati membri con il maggior consumo di 
elettricità dovrebbero contribuire maggiormente. Inoltre, un'equa condivisione dei costi e dei 
benefici è essenziale per l'attuazione dei progetti di cooperazione tra gli Stati membri.

Emendamento 532
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 



PE729.882v01-00 22/177 AM\1251599IT.docx

IT

Zorrinho, Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in 
cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla 
Commissione. Tale obbligo è considerato 
soddisfatto per gli Stati membri coinvolti 
in progetti finanziati con contributi 
nazionali nell'ambito del meccanismo 
unionale di finanziamento dell'energia 
rinnovabile istituito dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/1294 della 
Commissione25.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. Entro il 2030 gli Stati 
membri avranno accordi relativi ad 
almeno due progetti comuni. Ogni 
accordo e la data in cui si prevede che i 
progetti diventino operativi sono notificati 
alla Commissione. Tale obbligo è 
considerato soddisfatto per gli Stati 
membri coinvolti in progetti finanziati con 
contributi nazionali nell'ambito del 
meccanismo unionale di finanziamento 
dell'energia rinnovabile istituito dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 
della Commissione25.

__________________ __________________
25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Accordi di questo genere sono importanti per sviluppare, ad esempio, il potenziale delle fonti 
energetiche rinnovabili offshore.

Emendamento 533
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in 
cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla Commissione. 
Tale obbligo è considerato soddisfatto per 
gli Stati membri coinvolti in progetti 
finanziati con contributi nazionali 
nell'ambito del meccanismo unionale di 
finanziamento dell'energia rinnovabile 
istituito dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 della Commissione25.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune, ed entro il 
2030 di almeno tre progetti comuni, con 
uno o più Stati membri per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili. L'accordo e 
la data in cui si prevede che il progetto 
diventi operativo sono notificati alla 
Commissione. Tale obbligo è considerato 
soddisfatto per gli Stati membri coinvolti 
in progetti finanziati con contributi 
nazionali nell'ambito del meccanismo 
unionale di finanziamento dell'energia 
rinnovabile istituito dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/1294 della 
Commissione25.

__________________ __________________
25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 534
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić, Robert Roos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in 

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro si adopera su base 
volontaria per concordare l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
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cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla Commissione. 
Tale obbligo è considerato soddisfatto per 
gli Stati membri coinvolti in progetti 
finanziati con contributi nazionali 
nell'ambito del meccanismo unionale di 
finanziamento dell'energia rinnovabile 
istituito dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 della Commissione25.

da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in 
cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla Commissione. 
Tale obbligo è considerato soddisfatto per 
gli Stati membri coinvolti in progetti 
finanziati con contributi nazionali 
nell'ambito del meccanismo unionale di 
finanziamento dell'energia rinnovabile 
istituito dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 della Commissione25.

__________________ __________________
25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 535
Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Andreas Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, 
Bart Groothuis, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in 
cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla Commissione. 
Tale obbligo è considerato soddisfatto per 
gli Stati membri coinvolti in progetti 
finanziati con contributi nazionali 
nell'ambito del meccanismo unionale di 
finanziamento dell'energia rinnovabile 
istituito dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 della Commissione25.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro può concordare l'istituzione 
di almeno un progetto comune con uno o 
più Stati membri per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, come i 
progetti ibridi offshore. L'accordo e la data 
in cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla Commissione. 
Tale obbligo è considerato soddisfatto per 
gli Stati membri coinvolti in progetti 
finanziati con contributi nazionali 
nell'ambito del meccanismo unionale di 
finanziamento dell'energia rinnovabile 
istituito dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 della Commissione25.
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__________________ __________________
25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di progetti ibridi offshore richiede adeguamenti del quadro normativo dell'UE. È 
pertanto essenziale che la direttiva concentri l'attenzione sullo sviluppo di una base giuridica 
per tali risorse, che sono essenziali per sviluppare con successo 300 GW di energia eolica 
offshore nell'UE entro il 2050.

Emendamento 536
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in 
cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla Commissione. 
Tale obbligo è considerato soddisfatto per 
gli Stati membri coinvolti in progetti 
finanziati con contributi nazionali 
nell'ambito del meccanismo unionale di 
finanziamento dell'energia rinnovabile 
istituito dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 della Commissione25.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro si adopera per concordare 
l'istituzione di almeno un progetto comune 
con uno o più Stati membri per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
L'accordo e la data in cui si prevede che il 
progetto diventi operativo sono notificati 
alla Commissione. Tale obbligo è 
considerato soddisfatto per gli Stati 
membri coinvolti in progetti finanziati con 
contributi nazionali nell'ambito del 
meccanismo unionale di finanziamento 
dell'energia rinnovabile istituito dal 
regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 
della Commissione25.

__________________ __________________
25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 

25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
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(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1). (GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 537
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
(UE) Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro concorda l'istituzione di 
almeno un progetto comune con uno o più 
Stati membri per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili. L'accordo e la data in 
cui si prevede che il progetto diventi 
operativo sono notificati alla Commissione. 
Tale obbligo è considerato soddisfatto per 
gli Stati membri coinvolti in progetti 
finanziati con contributi nazionali 
nell'ambito del meccanismo unionale di 
finanziamento dell'energia rinnovabile 
istituito dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 della Commissione25.

1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno 
Stato membro può concordare l'istituzione 
di almeno un progetto comune con uno o 
più Stati membri per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili. L'accordo e la 
data in cui si prevede che il progetto 
diventi operativo sono notificati alla 
Commissione. Tale obbligo è considerato 
soddisfatto per gli Stati membri coinvolti 
in progetti finanziati con contributi 
nazionali nell'ambito del meccanismo 
unionale di finanziamento dell'energia 
rinnovabile istituito dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2020/1294 della 
Commissione25.

__________________ __________________
25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

25 Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1294 della Commissione, del 15 
settembre 2020, sul meccanismo unionale 
di finanziamento dell'energia rinnovabile 
(GU L 303 del 17.9.2020, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire l'efficacia sul piano dei costi ed evitare qualsiasi effetto negativo sullo 
sviluppo dei progetti nazionali, i progetti comuni dovrebbero essere sviluppati solo su base 
volontaria.



AM\1251599IT.docx 27/177 PE729.882v01-00

IT

Emendamento 538
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente e assegnare uno spazio 
adeguato nel rispettivo piano di gestione 
dello spazio marittimo per la quantità di 
energia da fonti rinnovabili offshore e le 
relative infrastrutture che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2030, 2040 e 2050. Laddove 
l'obiettivo cumulativo non corrisponda ad 
almeno 79 GW e 340 GW di capacità 
installata entro il 2030 e il 2050 
rispettivamente, o qualora i traguardi 
intermedi non siano conformi agli 
obiettivi 2030 e 2050, la Commissione 
adotta misure supplementari per facilitare 
la diffusione dell'energia rinnovabile 
offshore. Gli Stati membri facilitano la 
coesistenza con le attività marittime e 
tengono conto delle specificità e dello 
sviluppo di ciascuna regione, del 
potenziale di energia rinnovabile offshore 
del bacino marittimo e dell'importanza di 
garantire la relativa pianificazione della 
rete integrata, tra cui le necessarie 
infrastrutture onshore e offshore, i 
potenziali utilizzi complementari, le 
risorse ibride rinnovabili offshore e gli 
impianti ibridi rinnovabili, nonché 
rispettano la legislazione ambientale 
dell'UE. Gli Stati membri comunicano 
detta quantità e rete pianificate negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999. Almeno due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva, 
gli Stati membri garantiranno che i loro 
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piani di gestione dello spazio marittimo ai 
sensi della direttiva 2014/89/UE siano 
allineati alle disposizioni di cui al 
presente paragrafo.

Or. en

Motivazione

Errore nella numerazione della proposta della Commissione europea. Il presente paragrafo è 
il 6 bis (nuovo) e non il 7 bis (nuovo). Le cifre sono state aggiunte per rispecchiare la 
strategia dell'UE sulle energie rinnovabili offshore e fare degli obiettivi proposti un elemento 
della direttiva sulle energie rinnovabili.

Emendamento 539
Christophe Grudler, Morten Petersen, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas 
Glück, Nicola Beer, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi e 
traiettorie per bacino marittimo nel 2030 e 
nel 2040. Essi garantiscono 
collettivamente che tali piani siano in 
linea con la realizzazione degli obiettivi 
indicati nella comunicazione della 
Commissione del 19 novembre 2020 dal 
titolo "Strategia dell'UE per sfruttare il 
potenziale delle energie rinnovabili 
offshore per un futuro climaticamente 
neutro", tenendo conto al contempo della 
protezione della biodiversità marina, delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
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pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità nonché 
i traguardi intermedi e le traiettorie per 
bacino marittimo negli aggiornamenti dei 
piani nazionali per l'energia e il clima 
presentati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 2018/1999. Se gli Stati 
membri non sono allineati alle traiettorie 
per bacino marittimo, la Commissione 
europea può adottare misure integrative 
per sostenerli.

Or. en

Motivazione

L'UE dovrebbe rafforzare ulteriormente l'introduzione di una pianificazione energetica 
offshore comune per bacino in quanto contribuirebbe a garantire la necessaria coerenza in 
tutta la legislazione dell'UE (ad es. infrastrutture, assetto del mercato, funzionamento del 
sistema), offrendo un quadro dell'UE adatto allo scopo.

Emendamento 540
Sira Rego

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 9 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata, nonché 
della necessità di includere le comunità di 
energia rinnovabile nello sviluppo di 
progetti comuni offshore, assicurando 
anche nel contempo che si ricorra a una 
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2018/1999. maggiore diffusione dell'energia 
rinnovabile offshore nel rispetto della 
strategia sulla biodiversità e della direttiva 
92/43/CEE. Gli Stati membri comunicano 
detta quantità negli aggiornamenti dei piani 
nazionali per l'energia e il clima presentati 
a norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999. Entro... [due anni dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva 
di modifica], gli Stati membri allineano i 
loro piani di gestione dello spazio 
marittimo ai sensi della direttiva (UE) 
2014/89 alle disposizioni di cui al presente 
paragrafo.

Or. en

Emendamento 541
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Marek Paweł Balt, 
Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore, compresi parchi 
eolici e fotovoltaici galleggianti, che 
intendono produrre nel bacino marittimo in 
questione entro il 2050, con traguardi 
intermedi nel 2030 e nel 2040, ai sensi del 
[regolamento riveduto (UE) n. 347/2013]. 
Essi tengono conto delle specificità e dello 
sviluppo di ciascuna regione, in 
particolare delle attività che già vengono 
svolte nelle zone interessate, del possibile 
danno all'ambiente, dell'articolo 2 
dell'accordo di Parigi, del potenziale di 
energia rinnovabile offshore del bacino 
marittimo e dell'importanza di garantire la 
relativa pianificazione della rete integrata. 



AM\1251599IT.docx 31/177 PE729.882v01-00

IT

Gli Stati membri comunicano detta 
quantità negli aggiornamenti dei piani 
nazionali per l'energia e il clima presentati 
a norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999.

Or. en

Emendamento 542
Pernille Weiss, Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Ogni Stato membro 
indica i volumi programmati conseguiti 
rispettivamente tramite appalti pubblici e 
con un sistema aperto. Essi tengono conto 
delle specificità e dello sviluppo di 
ciascuna regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Motivazione

Occorre accelerare lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili per realizzare gli obiettivi di 
decarbonizzazione e indipendenza energetica dell'UE. Le autorità pubbliche, tuttavia, 
affronteranno vincoli in termini di risorse a causa dell'aumento degli appalti pubblici relativi 
all'energia rinnovabile. Un percorso aperto guidato dai costruttori, in parallelo agli appalti 
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pubblici esistenti, consente di ricevere richieste spontanee per i diritti di costruzione nella 
zona selezionata. Questo approccio aperto dovrebbe essere applicato solo ai progetti 
interamente commerciali e i costruttori dovrebbero mitigare qualsiasi costo netto per la 
società.

Emendamento 543
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, tra cui la fattibilità tecnica ed 
economica delle infrastrutture della rete 
di trasmissione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Emendamento 544
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

7 bis. Gli Stati membri costieri 
dovrebbero cooperare per definire 
congiuntamente la quantità di energia da 
fonti rinnovabili offshore che intendono 
produrre nel bacino marittimo in questione 
entro il 2050, con traguardi intermedi nel 
2030 e nel 2040. Essi tengono conto delle 
specificità e dello sviluppo di ciascuna 
regione, tra cui la fattibilità tecnica ed 
economica delle infrastrutture della rete 
di trasmissione, del potenziale di energia 
rinnovabile offshore del bacino marittimo e 
dell'importanza di garantire la relativa 
pianificazione della rete integrata. Gli Stati 
membri comunicano detta quantità negli 
aggiornamenti dei piani nazionali per 
l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Motivazione

With regard to the obligation for Member States to define the amount of offshore RES 
planned in each sea basin, we consider it imperative that these targets take into account the 
grid potentialities and the feasibility of the transmission infrastructure to which RES should 
be connected. For this reason, the targets for each basin can only be set in strong 
coordination with the electricity TSOs. Coherently, we propose in Article 4(4) that locational 
price signals are integrated in RES support schemes aimed at targeting the geographical 
development of RES plants consistently with the local grid potentialities – including offshore 
RES.

Emendamento 545
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 bis bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

7 bis bis. Per garantire la gestione 
sostenibile dello spazio marittimo e delle 
coste e sbloccare il potenziale delle 
energie rinnovabili offshore, gli Stati 
membri utilizzano la procedura di 
pianificazione dello spazio marittimo 
accompagnata da un solido approccio alla 
partecipazione pubblica che permetta che 
le opinioni dei portatori di interessi e delle 
comunità costiere siano prese in 
considerazione in una fase iniziale. Al 
fine di aumentare l'ampia accettazione 
dell'opinione pubblica, gli Stati membri 
assicurano la possibilità di includere le 
comunità di energia rinnovabile in 
progetti di cooperazione congiunta sulle 
energie rinnovabili offshore.

Or. en

Emendamento 546
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 bis ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis ter. Per ridurre la complessità, 
aumentare l'efficienza e la trasparenza e 
contribuire a migliorare la cooperazione 
tra gli Stati membri, deve essere istituito 
un punto di contatto unico ("sportello 
unico") per ciascun corridoio prioritario 
di reti offshore, agevolando la procedura 
di rilascio dell'autorizzazione per i 
progetti di interesse comune sull'energia 
rinnovabile offshore.

Or. en
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Emendamento 547
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è aggiunto il paragrafo seguente:
"A seguito della comunicazione degli 
aggiornamenti dei piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima, la 
Commissione valuta qualsiasi possibile 
lacuna nella quantità potenziale di risorse 
energetiche rinnovabili offshore degli 
Stati membri e nella quantità di energia 
rinnovabile offshore programmata per il 
2030, 2040 e 2050. Ove opportuno, la 
Commissione adotta misure 
supplementari per ridurre la lacuna."

Or. en

Emendamento 548
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 9 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) è aggiunto il paragrafo seguente:
"All'atto della definizione della quantità 
di energia da fonti rinnovabili offshore, 
gli Stati membri che si affacciano su un 
bacino marittimo utilizzano la procedura 
di pianificazione dello spazio marittimo 
che garantisce una forte partecipazione 
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pubblica, affinché le opinioni di tutti i 
portatori di interessi e delle comunità 
costiere interessate nonché gli effetti sulle 
attività già presenti nelle zone interessate 
siano tenuti in considerazione, al fine di 
garantire una gestione sostenibile dello 
spazio marittimo."

Or. en

Emendamento 549
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1, il secondo comma è 
sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri prendono in particolare 
le misure appropriate per assicurare che:
a) le procedure amministrative siano 
razionalizzate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato e siano fissati 
termini prevedibili per le procedure di cui 
al primo comma;
b) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e 
proporzionate, non contengano 
discriminazioni tra partecipanti e tengano 
pienamente conto delle specificità di ogni 
singola tecnologia per le energie 
rinnovabili;
c) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di 
attrezzature e di sistemi siano trasparenti 
e proporzionate ai costi;
d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura 
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di notifica semplice, per i dispositivi 
decentrati, e per la produzione e lo 
stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, 
anche sotto forma di idrogeno, purché le 
stesse procedure di autorizzazione 
semplificate siano applicate anche agli 
sviluppi della rete di trasmissione e 
distribuzione associata nel caso in cui 
questi ultimi non aumentino la zona 
occupata; e
e) le procedure di autorizzazione per le 
centrali elettriche, compresi gli impianti 
offshore per le fonti energetiche 
rinnovabili, e per gli impianti di rete 
necessari per la loro connessione e 
integrazione nel sistema energetico, 
compreso il sistema a idrogeno, siano 
integrate o coordinate laddove il diritto 
nazionale preveda procedure diverse per 
le centrali elettriche e gli impianti di 
rete."

Or. en

Motivazione

La modifica proposta alla lettera d) e l'aggiunta della lettera e) favoriscono il coordinamento 
tra le procedure di autorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, i mezzi di stoccaggio e 
gli sviluppi della rete che sono funzionali ai fini della loro integrazione nella rete elettrica. 
Gli Stati membri garantiscono che la stessa procedura sia applicata agli sviluppi della rete 
per la connessione e integrazione degli impianti in cui le risorse di rete non aumentano l'area 
occupata. Qualora occorrano procedure diverse e più complesse per gli impianti di rete, esse 
andrebbero integrate o coordinate con le procedure relative alle fonti energetiche 
rinnovabili.

Emendamento 550
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) al paragrafo 1, il secondo comma è 
così modificato:
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"Gli Stati membri prendono in particolare 
le misure appropriate per assicurare che:
a) le procedure amministrative siano 
razionalizzate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato e siano fissati 
termini prevedibili per le procedure di cui 
al primo comma;
b) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e 
proporzionate, non contengano 
discriminazioni tra partecipanti e tengano 
pienamente conto delle specificità di ogni 
singola tecnologia per le energie 
rinnovabili;
c) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di 
attrezzature e di sistemi siano trasparenti 
e proporzionate ai costi;
d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura 
di notifica semplice per i dispositivi 
decentrati, e per la produzione e lo 
stoccaggio di energia da fonti rinnovabili, 
purché le stesse procedure di 
autorizzazione semplificate siano 
applicate anche agli sviluppi della rete di 
trasmissione e distribuzione associata nel 
caso in cui questi ultimi non aumentino la 
zona occupata;
e) le procedure di autorizzazione per le 
centrali elettriche, compresi gli impianti 
offshore per le fonti energetiche 
rinnovabili, e per gli impianti di rete 
necessari per la loro connessione e 
integrazione siano integrate o coordinate 
laddove il diritto nazionale preveda 
procedure diverse per le centrali elettriche 
e gli impianti di rete."

Or. en
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Motivazione

The proposed addition promotes coordination between the authorisation procedures for RES 
and storage assets and the network developments which are functional for their integration in 
the electricity grid. In particular, the addition ensures that not only decentralised RES and 
storage must benefit of a simplified authorisation procedure, but Member States shall ensure 
the same procedure applies to grid developments for the connection and integration of those 
plants where the grid assets do not increase the occupied area. Where, on the contrary, 
different and more complex procedures are required for the grid assets according to national 
law, these should be integrated or coordinated with RES procedures, avoiding a time lag 
between the two and specifically a delay in the autorisation of TSO/DSO developments. This 
provision is particularly relevant for offshore wind farms, the connection of which 
individually determine the need for specific transmission assets.

Emendamento 551
Sira Rego

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

-a) al paragrafo 1, la lettera d) è 
sostituita dalla seguente:

d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice per dispositivi decentrati, 
e per la produzione e lo stoccaggio di 
energia da fonti rinnovabili.

"d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice e punti di contatto unici 
per dispositivi decentrati, e per la 
produzione e lo stoccaggio di energia da 
fonti rinnovabili."

Or. en

(02018L2001)

Emendamento 552
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano 
beneficiare dei regimi di sostegno. Se 
esistono norme armonizzate o norme 
europee, quali ad esempio sistemi di 
riferimento tecnico creati da organismi 
europei di standardizzazione, le specifiche 
tecniche sono redatte in conformità di dette 
norme. È accordata la precedenza alle 
norme armonizzate i cui riferimenti siano 
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea a sostegno della 
legislazione europea; in mancanza di tali 
norme si utilizzano, nell'ordine, altre norme 
armonizzate e norme europee. Le 
specifiche tecniche non prescrivono dove 
le apparecchiature e i sistemi debbano 
essere certificati e non ostacolano il 
corretto funzionamento del mercato 
interno.

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano 
beneficiare dei regimi di sostegno ed 
essere ammissibili nell'ambito degli 
appalti pubblici. Se esistono prescrizioni 
normative e norme armonizzate o norme 
europee, quali ad esempio sistemi di 
riferimento tecnico creati da organismi 
europei di standardizzazione, le specifiche 
tecniche sono redatte in conformità di dette 
norme. È accordata la precedenza alle 
prescrizioni normative e alle norme 
armonizzate i cui riferimenti siano stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea a sostegno della 
legislazione europea, tra cui la direttiva 
2009/125/CE o il regolamento (UE) 
2017/1369; in mancanza di tali norme si 
utilizzano, nell'ordine, altre norme 
armonizzate e norme europee. Le 
specifiche tecniche non prescrivono dove 
le apparecchiature e i sistemi debbano 
essere certificati e non ostacolano il 
corretto funzionamento del mercato 
interno.

Or. en

Emendamento 553
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 

2. Gli Stati membri definiscono 
chiaramente le specifiche tecniche da 
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rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano 
beneficiare dei regimi di sostegno. Se 
esistono norme armonizzate o norme 
europee, quali ad esempio sistemi di 
riferimento tecnico creati da organismi 
europei di standardizzazione, le specifiche 
tecniche sono redatte in conformità di dette 
norme. È accordata la precedenza alle 
norme armonizzate i cui riferimenti siano 
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea a sostegno della 
legislazione europea; in mancanza di tali 
norme si utilizzano, nell'ordine, altre norme 
armonizzate e norme europee. Le 
specifiche tecniche non prescrivono dove 
le apparecchiature e i sistemi debbano 
essere certificati e non ostacolano il 
corretto funzionamento del mercato 
interno.

rispettare affinché le apparecchiature e i 
sistemi per le energie rinnovabili possano 
beneficiare dei regimi di sostegno ed 
essere ammissibili nell'ambito degli 
appalti pubblici. Se esistono norme 
armonizzate o norme europee, quali ad 
esempio sistemi di riferimento tecnico 
creati da organismi europei di 
standardizzazione, le specifiche tecniche 
sono redatte in conformità di dette norme. 
È accordata la precedenza alle norme 
armonizzate i cui riferimenti siano stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea a sostegno della 
legislazione europea; in mancanza di tali 
norme si utilizzano, nell'ordine, altre norme 
armonizzate e norme europee. Le 
specifiche tecniche non prescrivono dove 
le apparecchiature e i sistemi debbano 
essere certificati e non ostacolano il 
corretto funzionamento del mercato 
interno.

Or. en

(32018L2001)

Emendamento 554
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Emma Wiesner, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – punto 1

Testo in vigore Emendamento

a bis) l'articolo 15, paragrafo 1, è così 
modificato:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e rilascio 
delle licenze applicabili agli impianti e alle 
relative reti di trasmissione e distribuzione 
per la produzione di energia elettrica, di 

"1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e rilascio 
delle licenze applicabili agli impianti per le 
fonti energetiche rinnovabili, comprese le 
centrali elettriche ibride rinnovabili, e alle 
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calore o di freddo da fonti rinnovabili, al 
processo di trasformazione della biomassa 
in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da 
biomassa o altri prodotti energetici e ai 
carburanti liquidi e gassosi da fonti 
rinnovabili di origine non biologica per il 
trasporto siano proporzionate e necessarie e 
contribuiscano all'attuazione del principio 
che dà priorità all'efficienza energetica.

relative reti di trasmissione e distribuzione 
per la produzione di energia elettrica, di 
calore o di freddo da fonti rinnovabili, al 
processo di trasformazione della biomassa 
in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da 
biomassa o altri prodotti energetici e ai 
carburanti liquidi e gassosi da fonti 
rinnovabili di origine non biologica per il 
trasporto siano proporzionate e necessarie e 
contribuiscano all'attuazione del principio 
che dà priorità all'efficienza energetica.

Gli Stati membri prendono in particolare le 
misure appropriate per assicurare che:

Gli Stati membri prendono in particolare le 
misure appropriate per assicurare che:

a) le procedure amministrative siano 
razionalizzate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato e siano fissati 
termini prevedibili per le procedure di cui 
al primo comma;

a) le procedure amministrative siano 
razionalizzate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato e siano fissati 
termini prevedibili per le procedure di cui 
al primo comma;

b) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e 
proporzionate, non contengano 
discriminazioni tra partecipanti e tengano 
pienamente conto delle specificità di ogni 
singola tecnologia per le energie 
rinnovabili;

b) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e 
proporzionate, non contengano 
discriminazioni tra partecipanti e tengano 
pienamente conto delle specificità di ogni 
singola tecnologia per le energie 
rinnovabili;

c) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di attrezzature 
e di sistemi siano trasparenti e 
proporzionate ai costi; e

c) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di attrezzature 
e di sistemi siano trasparenti e 
proporzionate ai costi; e

d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice per dispositivi decentrati, 
e per la produzione e lo stoccaggio di 
energia da fonti rinnovabili.

d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice per dispositivi decentrati, 
e per la produzione e lo stoccaggio di 
energia da fonti rinnovabili.

Inoltre, gli Stati membri elaborano 
procedure di pianificazione strategica per 
individuare i terreni disponibili per la 
diffusione di progetti di energia 
rinnovabile, come i terreni degradati e i 
terreni disponibili per molteplici utilizzi, 
come i parcheggi e le coperture per 
autovetture, e che non interferiscono con 
l'attività principale dei gestori dei 
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terreni."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ITA)

Motivazione

L'accesso ai terreni è una questione problematica e la revisione della direttiva RED è 
un'opportunità per facilitare il processo di diffusione degli impianti per le fonti energetiche 
rinnovabili, compresi quelli solari.

Emendamento 555
Ivan David

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i paragrafi 4, 5, 6 e 7 sono 
soppressi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è motivo di cancellare le norme nazionali che incentivano il risparmio energetico e 
aumentano l'uso di energia da fonti rinnovabili. La cancellazione dell'esenzione per le forze 
militari comprometterebbe la loro capacità di combattimento e la capacità di assistere la 
popolazione in situazioni di crisi.

Emendamento 556
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine e agli accordi 
di compravendita di sistemi di 
riscaldamento e di raffrescamento da 
energie rinnovabili, eliminano gli ostacoli 
ingiustificati a livello sia nazionale che 
transfrontaliero a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito e tenendo conto della 
varietà e delle esigenze particolari dei 
potenziali utilizzatori, ad esempio i 
comuni o gli operatori più piccoli, o del 
potenziale raggruppamento degli 
utilizzatori più piccoli. La Commissione 
effettua una valutazione degli ostacoli agli 
accordi di compravendita di energia e di 
sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
rinnovabili a lungo termine e, in 
particolare, alla diffusione di tali accordi, 
che sono transfrontalieri ed, entro il 15 
marzo 2023, formula orientamenti 
sull'eliminazione di tali ostacoli e sulla 
creazione di strumenti di riduzione del 
rischio, comprese analisi e 
raccomandazioni relative alla 
progettazione di tali strumenti. Assicurano 
che tali accordi non siano soggetti a 
procedure o oneri sproporzionati o 
discriminatori e che le relative garanzie di 
origine possano essere trasferite 
all'acquirente dell'energia rinnovabile 
nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di 
energia rinnovabile.

Or. en

Motivazione

Oltre agli accordi di compravendita di energia rinnovabile, gli Stati membri e la 
Commissione esaminano gli ostacoli alla diffusione degli accordi di compravendita di sistemi 
di riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili, che avranno un ruolo crescente nel 
conseguimento dei nostri obiettivi climatici.
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Emendamento 557
Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere 
l'accesso per fini scientifici a dati ad alta 
risoluzione relativi agli impianti in 
funzione nei rispettivi piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima di cui agli 
articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 e nelle relazioni intermedie 
presentate a norma dell'articolo 17 di tale 
regolamento.

Or. en

Emendamento 558
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine e relativi ai 
progetti co-localizzati, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile o per un 
progetto co-localizzato. Inoltre, è 
opportuno incoraggiare accordi di 
compravendita di energia rinnovabile per 
progetti a lungo termine e co-localizzati di 
durata superiore a 10 anni.

Or. en

Motivazione

Gli accordi di compravendita di energia possono anche prevedere la possibilità di stoccare 
l'elettricità commercializzata, per ridurre al minimo i rischi relativi a un accordo di 
compravendita di energia rinnovabile e/o per garantire un consumo di energia rinnovabile 
costante nel tempo; ciò riveste particolare importanza nel caso di accordi di compravendita 
di energia societari per industrie ad alta intensità energetica che hanno bisogno di energia 
elettrica prontamente disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette (ad esempio l'acciaio). La 
proposta RED III non prevede espressamente tale possibilità e ciò fa sorgere il rischio di 
quadri scarsamente regolamentati e armonizzati per gli accordi di compravendita di energia 
negli Stati membri.

Emendamento 559
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, compresi 
quelli transfrontalieri, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati allo sviluppo di tali 
accordi, come gli ostacoli alla loro 
conclusione, e ne promuovono l'adozione, 
anche esplorando le modalità per ridurre i 
rischi finanziari ad essi associati, in 
particolare utilizzando garanzie di credito. 
Assicurano che tali accordi non siano 
soggetti a procedure o oneri sproporzionati 
o discriminatori e che le relative garanzie 
di origine possano essere trasferite 
all'acquirente dell'energia rinnovabile 
nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di 
energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 560
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, compresi gli 
impianti ibridi rinnovabili e le strutture 
co-localizzate, eliminano gli ostacoli 
ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
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accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 561
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari ad 
essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine e ai progetti 
co-localizzati di stoccaggio dell'energia, 
eliminano gli ostacoli ingiustificati a tali 
accordi e ne promuovono l'adozione, anche 
esplorando le modalità per ridurre i rischi 
finanziari ad essi associati, in particolare 
utilizzando garanzie di credito. Assicurano 
che tali accordi non siano soggetti a 
procedure o oneri sproporzionati o 
discriminatori e che le relative garanzie di 
origine possano essere trasferite 
all'acquirente dell'energia rinnovabile 
nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di 
energia rinnovabile o co-localizzata.

Or. en

Motivazione

La menzione esplicita della possibilità di includere lo stoccaggio di energia co-localizzato, 
consentendo in tal modo lo stoccaggio dell'energia commercializzata, negli accordi di 
compravendita di energia crea certezza e un ambiente normativo favorevole per i progetti co-
localizzati di stoccaggio dell'energia. Le industrie ad alta intensità energetica, in particolare, 
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possono trarre beneficio dalla maggiore flessibilità degli accordi di compravendita di 
energia che prevedono lo stoccaggio di energia co-localizzato.

Emendamento 562
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione, anche esplorando 
le modalità per ridurre i rischi finanziari 
ad essi associati, in particolare utilizzando 
garanzie di credito. Assicurano che tali 
accordi non siano soggetti a procedure o 
oneri sproporzionati o discriminatori e che 
le relative garanzie di origine possano 
essere trasferite all'acquirente dell'energia 
rinnovabile nell'ambito dell'accordo per 
l'acquisto di energia rinnovabile.

8. Gli Stati membri valutano gli 
ostacoli normativi e amministrativi agli 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne 
promuovono l'adozione. È opportuno 
prestare particolare attenzione agli 
ostacoli che le industrie ad alta intensità 
di energia e le PMI affrontano. 
Assicurano che tali accordi non siano 
soggetti a procedure o oneri sproporzionati 
o discriminatori e che le relative garanzie 
di origine possano essere trasferite 
all'acquirente dell'energia rinnovabile 
nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di 
energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 563
Eva Maydell

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
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energia rinnovabile nei rispettivi piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima di 
cui agli articoli 3 e 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 e nelle relazioni 
intermedie presentate a norma dell'articolo 
17 di tale regolamento. Essi forniscono 
inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del 
volume della produzione di energia da 
fonti rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile.

energia rinnovabile nei rispettivi piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima di 
cui agli articoli 3 e 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 e nelle relazioni 
intermedie presentate a norma dell'articolo 
17 di tale regolamento. Essi forniscono 
inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del 
volume della produzione di energia da 
fonti rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile.

Qualora il meccanismo di finanziamento 
dell'energia rinnovabile istituito 
nell'ambito del regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/1294 debba essere impiegato 
per fronteggiare una riduzione del 
consumo di energia rinnovabile in uno 
Stato membro, il suo sostegno ai progetti è 
subordinato all'accettazione da parte di 
tali progetti di obblighi di condivisione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 564
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile nei rispettivi piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima di 
cui agli articoli 3 e 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 e nelle relazioni 
intermedie presentate a norma dell'articolo 
17 di tale regolamento. Essi forniscono 
inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del 
volume della produzione di energia da 

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile e di accordi di 
compravendita di sistemi di riscaldamento 
e raffrescamento da energie rinnovabili 
nei rispettivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 
del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle 
relazioni intermedie presentate a norma 
dell'articolo 17 di tale regolamento. Essi 
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fonti rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile.

forniscono inoltre, in tali relazioni, 
un'indicazione del volume della produzione 
di energia da fonti rinnovabili e di 
riscaldamento e raffrescamento da 
energie rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile e di 
sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
da energie rinnovabili.

Or. en

Emendamento 565
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile nei rispettivi piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima di 
cui agli articoli 3 e 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 e nelle relazioni 
intermedie presentate a norma dell'articolo 
17 di tale regolamento. Essi forniscono 
inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del 
volume della produzione di energia da 
fonti rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile.

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile e di accordi di 
compravendita di sistemi di riscaldamento 
e raffrescamento da energie rinnovabili 
nei rispettivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 
del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle 
relazioni intermedie presentate a norma 
dell'articolo 17 di tale regolamento. Essi 
forniscono inoltre, in tali relazioni, 
un'indicazione del volume della produzione 
di energia da fonti rinnovabili e di 
riscaldamento e raffrescamento da 
energie rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile e di 
sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
da energie rinnovabili.

Or. en
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Emendamento 566
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile nei rispettivi piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima di 
cui agli articoli 3 e 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 e nelle relazioni 
intermedie presentate a norma dell'articolo 
17 di tale regolamento. Essi forniscono 
inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del 
volume della produzione di energia da 
fonti rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile.

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile e progetti co-
localizzati di stoccaggio dell'energia nei 
rispettivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 14 
del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle 
relazioni intermedie presentate a norma 
dell'articolo 17 di tale regolamento. Essi 
forniscono inoltre, in tali relazioni, 
un'indicazione del volume della produzione 
di energia da fonti rinnovabili sostenuta da 
accordi di compravendita di energia 
rinnovabile e progetti co-localizzati di 
stoccaggio dell'energia.

Or. en

Motivazione

La menzione esplicita della possibilità di includere lo stoccaggio di energia co-localizzato, 
consentendo in tal modo lo stoccaggio dell'energia commercializzata, negli accordi di 
compravendita di energia crea certezza e un ambiente normativo favorevole per i progetti co-
localizzati di stoccaggio dell'energia. Le industrie ad alta intensità energetica, in particolare, 
possono trarre beneficio dalla maggiore flessibilità degli accordi di compravendita di 
energia che prevedono lo stoccaggio di energia co-localizzato.

Emendamento 567
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile nei rispettivi piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima di 
cui agli articoli 3 e 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 e nelle relazioni 
intermedie presentate a norma dell'articolo 
17 di tale regolamento. Essi forniscono 
inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del 
volume della produzione di energia da 
fonti rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile.

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile e progetti co-
localizzati nei rispettivi piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima di cui agli 
articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 e nelle relazioni intermedie 
presentate a norma dell'articolo 17 di tale 
regolamento. Essi forniscono inoltre, in tali 
relazioni, un'indicazione del volume della 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
sostenuta da accordi di compravendita di 
energia rinnovabile e progetti co-
localizzati.

Or. en

Emendamento 568
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di accordi di compravendita di 
energia rinnovabile nei rispettivi piani 
nazionali integrati per l'energia e il clima di 
cui agli articoli 3 e 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 e nelle relazioni 
intermedie presentate a norma dell'articolo 
17 di tale regolamento. Essi forniscono 
inoltre, in tali relazioni, un'indicazione del 
volume della produzione di energia da 
fonti rinnovabili sostenuta da accordi di 
compravendita di energia rinnovabile.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 569
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla valutazione degli Stati 
membri, la Commissione analizza gli 
ostacoli agli accordi di compravendita di 
energia elettrica a lungo termine e, in 
particolare, alla diffusione degli accordi 
transfrontalieri di compravendita di 
energia rinnovabile, e formula 
orientamenti sull'eliminazione dei 
principali ostacoli normativi e 
amministrativi; nell'ambito del processo 
di pianificazione e concessione delle 
autorizzazioni, la diffusione di energia 
proveniente da fonti rinnovabili e la 
relativa infrastruttura di rete è 
considerata di rilevante interesse pubblico 
e al servizio della pubblica sicurezza, fatte 
salve le normative dell'Unione e nazionali 
in materia di protezione ambientale.

Or. en

Emendamento 570
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito del processo di pianificazione 
e concessione delle autorizzazioni, la 
diffusione di energia proveniente da fonti 
rinnovabili e la relativa infrastruttura di 
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rete è considerata di interesse pubblico e 
al servizio della pubblica sicurezza, fatte 
salve le normative dell'Unione e nazionali 
in materia di protezione ambientale.

Or. en

Emendamento 571
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros 
Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In seguito alla valutazione degli 
Stati membri di cui al primo comma, la 
Commissione analizza gli ostacoli agli 
accordi di compravendita di energia 
elettrica a lungo termine e, in particolare, 
alla diffusione degli accordi 
transfrontalieri di compravendita di 
energia rinnovabile, e formula 
orientamenti sull'eliminazione di tali 
ostacoli.

Or. en

Emendamento 572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, 
Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Angelika Winzig, Jerzy Buzek, 
Janusz Lewandowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Nell'ambito del processo di 
pianificazione e concessione delle 
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autorizzazioni, gli Stati membri 
garantiscono che la diffusione di energia 
proveniente da fonti rinnovabili e la 
relativa infrastruttura di rete siano 
considerate di rilevante interesse pubblico 
e al servizio della pubblica sicurezza, 
conformemente alla pertinente normativa 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'invasione russa dell'Ucraina richiede una ricalibrazione della politica energetica europea. 
Non vi sono dubbi che serva un'espansione accelerata delle fonti energetiche rinnovabili per 
garantire l'autonomia e la sicurezza energetiche in Europa. I processi di concessione delle 
autorizzazioni costituiscono un ostacolo importante e devono essere accelerati.

Emendamento 573
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 8

Testo in vigore Emendamento

c bis) all'articolo 15 il paragrafo 8 è 
sostituito dal seguente:

8. Gli Stati membri valutano gli ostacoli 
normativi e amministrativi agli accordi di 
compravendita di energia elettrica da fonti 
rinnovabili a lungo termine, eliminano gli 
ostacoli ingiustificati ed agevolano il 
ricorso a tali accordi. Gli Stati membri 
assicurano che tali accordi non siano 
soggetti a procedure o oneri sproporzionati 
o discriminatori. Gli Stati membri 
descrivono le politiche e le misure tese ad 
agevolare il ricorso agli accordi di 
compravendita di energia elettrica da fonti 
rinnovabili nei loro piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima e nelle relazioni 
sullo stato di avanzamento ai sensi del 
regolamento (UE) 2018/1999.

"8. Gli Stati membri valutano gli ostacoli 
normativi e amministrativi agli accordi di 
compravendita di energia elettrica da fonti 
rinnovabili a lungo termine a livello sia 
nazionale che transfrontaliero, eliminano 
gli ostacoli ingiustificati ed agevolano il 
ricorso a tali accordi. Gli Stati membri 
assicurano che tali accordi non siano 
soggetti a procedure o oneri sproporzionati 
o discriminatori. Gli Stati membri 
descrivono le politiche e le misure tese ad 
agevolare il ricorso agli accordi di 
compravendita di energia elettrica da fonti 
rinnovabili nei loro piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima e nelle relazioni 
sullo stato di avanzamento ai sensi del 



AM\1251599IT.docx 57/177 PE729.882v01-00

IT

regolamento (UE) 2018/1999."

Or. en

(32018L2001)

Emendamento 574
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Massimiliano Salini, Maria 
Spyraki, Hildegard Bentele, Christian Ehler, Cristian-Silviu Buşoi, Ioan-Rareş Bogdan, 
Maria da Graça Carvalho, Pernille Weiss, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Angelika 
Niebler, Angelika Winzig, Jerzy Buzek, Vasile Blaga, Janusz Lewandowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) Gli Stati membri provvedono 
affinché ai richiedenti sia consentito 
presentare tutti i documenti pertinenti 
anche in formato digitale. Se un 
richiedente si avvale dell'opzione digitale 
per la domanda, l'intero processo di 
concessione dell'autorizzazione, comprese 
le procedure amministrative interne, deve 
essere eseguito in modo digitale. Gli Stati 
membri garantiscono, inoltre, la 
digitalizzazione delle audizioni pubbliche 
e delle procedure di partecipazione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero anche garantire la completa digitalizzazione delle procedure di 
pianificazione e concessione delle autorizzazioni. Tale misura può anche contribuire 
notevolmente all'accelerazione. Ciò comprende la digitalizzazione delle audizioni pubbliche e 
delle procedure di partecipazione.

Emendamento 575
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

9. Entro sei mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva 
modificativa [xxx], la Commissione 
pubblica orientamenti sul rilascio delle 
autorizzazioni per abbreviare e 
semplificare le procedure per i progetti 
nuovi, di revisione della potenza 
dell'impianto e di ammodernamento delle 
fonti rinnovabili, tra cui:
a) le raccomandazioni sull'attuazione e 
sull'applicazione delle norme relative alle 
procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17, unitamente a 
indicatori chiave di prestazione 
comparabili sia per i progressi che per 
l'efficacia;
b) l'ottimizzazione delle procedure e la 
fornitura di sostegno amministrativo agli 
autoconsumatori di energia rinnovabile e 
alle comunità di energia rinnovabile;
c) il rispetto della legislazione ambientale 
dell'UE e delle aree protette a norma del 
diritto dell'Unione;
d) i procedimenti giudiziari;
e) la risoluzione e la mediazione dei 
procedimenti civili;
f) l'inclusione dello sviluppo e 
dell'innovazione tecnologici nelle 
procedure di autorizzazione;
g) le zone occupate da vincoli del traffico 
aereo militare e civile;
h) i punti di contatto unici effettivi.
Gli Stati membri descrivono le proprie 
pratiche di autorizzazione attuali e le 
misure correttive da attuare per allinearsi 
agli orientamenti della Commissione nei 
rispettivi piani nazionali integrati per 
l'energia e il clima di cui agli articoli 3 e 
14 del regolamento (UE) 2018/1999 e 
nelle relazioni intermedie presentate a 
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norma dell'articolo 17 di tale 
regolamento.
La Commissione valuta le misure 
correttive nei piani e il punteggio di 
ciascuno Stato nell'ambito degli indicatori 
chiave di prestazione. La valutazione della 
Commissione europea è resa pubblica.
In caso di assenza di progressi, la 
Commissione può adottare misure 
supplementari per sostenere gli Stati 
membri nella loro attuazione assistendoli 
nella riforma e nell'ottimizzazione delle 
loro procedure di autorizzazione.
Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

Or. en

Motivazione

I ritardi nel rilascio delle autorizzazioni hanno rappresentato uno dei maggiori ostacoli alla 
diffusione delle energie rinnovabili. A tal fine si dovrebbe procedere a un'analisi 
approfondita delle pratiche degli Stati membri e all'elaborazione di orientamenti comuni da 
parte della Commissione europea, al fine di ottimizzare le procedure e il processo di 
monitoraggio.

Emendamento 576
Sira Rego

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 

9. Entro ... [sei mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva 
modificativa], la Commissione riesamina e, 



PE729.882v01-00 60/177 AM\1251599IT.docx

IT

propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

se del caso, propone modifiche per il 
rafforzamento delle norme relative alle 
procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione, come l'aggiornamento delle 
normative sulle attività minerarie o il 
miglioramento delle capacità tecniche.

La Commissione pubblica orientamenti 
per sostenere gli Stati membri 
nell'attuazione delle norme relative alle 
procedure amministrative e di 
autorizzazione di cui agli articoli 15, 16 e 
17 della presente direttiva, per garantire 
che i cittadini e le comunità abbiano la 
possibilità di impegnarsi nella transizione 
energetica e per assicurare che un 
maggiore utilizzo delle energie rinnovabili 
mobiliti le sinergie con la protezione della 
biodiversità. Gli orientamenti sono 
accompagnati da una serie di indicatori 
chiave per consentire una valutazione 
trasparente sia dei progressi che 
dell'efficacia.
Entro ... [sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa], gli 
Stati membri presentano alla 
Commissione un piano strategico 
contenente una valutazione della 
procedura di autorizzazione e delle misure 
correttive da adottare in linea con gli 
orientamenti e con l'obiettivo di non 
ostacolare la realizzazione dei piani 
nazionali per il clima e l'energia. La 
Commissione rende pubblici tali piani.
Nelle loro relazioni intermedie sui piani 
nazionali per l'energia e il clima di cui 
all'articolo 20 del regolamento (UE) 
2018/1999, gli Stati membri riferiscono in 
merito all'attuazione delle misure 
correttive citate nel piano strategico e agli 
indicatori chiave.

Or. en
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Emendamento 577
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros 
Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

9. Entro sei mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva 
modificativa, la Commissione riesamina 
gli orientamenti relativi al rilascio delle 
autorizzazioni per abbreviare e 
semplificare il processo per i progetti 
nuovi e di revisione della potenza, 
compresi gli impianti ibridi rinnovabili e 
le strutture co-localizzate, anche con 
raccomandazioni per l'eliminazione degli 
ostacoli amministrativi ai progetti in 
materia di energia rinnovabile e agli 
impianti per la trasmissione dell'energia 
elettrica necessari per la loro connessione 
e integrazione nel sistema elettrico, le 
migliori pratiche attuali 
sull'autorizzazione e l'interconnessione di 
rete e gli indicatori chiave di prestazione 
su come applicare le norme sulle 
procedure amministrative indicate nella 
presente direttiva. A tal fine, la 
Commissione svolge adeguate 
consultazioni, anche con i pertinenti 
portatori di interessi del settore.
La Commissione valuta le attuali 
procedure di autorizzazione degli Stati 
membri e propone misure correttive per 
allinearle agli orientamenti della 
Commissione.
La valutazione della Commissione 
europea è resa pubblica. In assenza di 
progressi, la Commissione può adottare 
misure supplementari per sostenere gli 
Stati membri nella loro attuazione 
assistendoli nella riforma e 
nell'ottimizzazione delle loro procedure di 
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autorizzazione.
Entro un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e adotta misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

Or. en

Emendamento 578
Maria Spyraki

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro 
applicazione, e può adottare misure 
supplementari per sostenere gli Stati 
membri nella loro attuazione.

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione:

a) pubblica orientamenti sulle 
autorizzazioni per abbreviare e 
semplificare la procedura per progetti 
nuovi e di revisione della potenza 
dell'impianto che devono comprendere 
raccomandazioni su come attuare e 
applicare le norme relative alle procedure 
amministrative di cui agli articoli 15, 16 e 
17, unitamente a una serie di indicatori 
chiave di processo per consentire una 
valutazione trasparente sia dei progressi 
che dell'efficacia; 
b) incarica gli Stati membri di inviare alla 
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Commissione, entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva, un piano 
strategico con una valutazione della loro 
procedura di autorizzazione e delle misure 
correttive da adottare in linea con gli 
orientamenti e con l'obiettivo di non 
ostacolare la realizzazione dei loro piani 
nazionali per l'energia e il clima (PNEC). 
Gli Stati membri sono inoltre incaricati di 
riferire alla Commissione 
successivamente ogni sei mesi in merito 
all'attuazione delle misure correttive 
indicate nel piano e degli indicatori 
chiave di processo; 
c) nomina un organismo indipendente 
incaricato di analizzare le misure 
correttive del piano e di assegnare un 
punteggio agli indicatori chiave di 
processo di ciascuno Stato membro e di 
inviarli alla Commissione. La 
Commissione rende pubbliche tali 
informazioni;
d) introduce incentivi per gli Stati membri 
cui è attribuito un punteggio più alto negli 
indicatori chiave di processo, compreso 
l'accesso prioritario alle dotazioni del 
meccanismo per collegare l'Europa per i 
progetti di energia rinnovabile. 

Or. en

Emendamento 579
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva 
modificativa, la Commissione riesamina e, 
se del caso, propone modifiche delle 
norme relative alle procedure 

9. A corredo della presente direttiva, 
la Commissione:
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amministrative di cui agli articoli 15, 16 e 
17 e alla loro applicazione, e può adottare 
misure supplementari per sostenere gli 
Stati membri nella loro attuazione.

a) pubblica orientamenti sulle 
autorizzazioni per abbreviare e 
semplificare la procedura per progetti 
nuovi e di revisione della potenza 
dell'impianto che devono comprendere 
raccomandazioni su come attuare e 
applicare le norme relative alle procedure 
amministrative di cui agli articoli 15, 16, 
16 bis e 17, unitamente a una serie di 
indicatori chiave di processo per 
consentire una valutazione trasparente sia 
dei progressi che dell'efficacia;
b) incarica gli Stati membri di inviare alla 
Commissione, entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva, un piano 
strategico con una valutazione della loro 
procedura di autorizzazione e delle misure 
correttive da adottare in linea con gli 
orientamenti e con l'obiettivo di non 
ostacolare la realizzazione dei loro piani 
nazionali per l'energia e il clima (PNEC). 
Gli Stati membri sono inoltre incaricati di 
riferire alla Commissione 
successivamente ogni anno in merito 
all'attuazione delle misure correttive 
indicate nel piano e degli indicatori 
chiave di processo; 
c) analizza le misure correttive del piano e 
assegna un punteggio agli indicatori 
chiave di processo di ciascuno Stato 
membro. La Commissione rende 
pubbliche tali informazioni.

Or. en

Emendamento 580
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
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Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro 
applicazione, e può adottare misure 
supplementari per sostenere gli Stati 
membri nella loro attuazione.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione formula orientamenti ai 
governi nazionali relativi alle pratiche di 
autorizzazione per accelerare e 
semplificare la procedura per progetti 
nuovi e di revisione della potenza 
dell'impianto. Tali orientamenti 
comprendono raccomandazioni su come 
attuare e applicare le norme relative alle 
procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17, unitamente a una 
serie di indicatori chiave di processo per 
consentire una valutazione e un 
monitoraggio trasparenti sia dei progressi 
che dell'efficacia. Tali orientamenti 
comprendono, tra l'altro, anche 
informazioni sulle risorse digitali e umane 
delle autorità preposte al rilascio delle 
autorizzazioni, sui punti di contatto unici 
effettivi, sulla pianificazione del territorio, 
sui vincoli del traffico aereo militare e 
civile, sui procedimenti giudiziari e sui 
casi di risoluzione e mediazione dei 
procedimenti civili.

Or. en

Emendamento 581
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
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alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione 
al riscaldamento, al raffrescamento e 
all'energia da fonti rinnovabili e alla 
cogenerazione di energia da fonti 
rinnovabili, e adotta misure supplementari 
per sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione, in particolare mediante un 
documento di orientamento incentrato 
sull'adeguamento e 
sull'ammodernamento delle normative 
sulle attività minerarie e geologiche, oltre 
a garantire un'adeguata capacità tecnica 
per lo svolgimento di tali compiti.

Or. en

Emendamento 582
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 – paragrafo 9 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

9. La Commissione vigila da vicino 
sull'applicazione delle norme di 
autorizzazione ed entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva modificativa riesamina e, se del 
caso, propone modifiche delle norme 
relative alle procedure amministrative di 
cui agli articoli 15, 16 e 17 e alla loro 
applicazione, e può adottare misure 
supplementari per sostenere gli Stati 
membri nella loro attuazione.

La Commissione dovrebbe formulare 
orientamenti per sostenere gli Stati 
membri nell'attuazione delle procedure 
amministrative.

Or. en
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Emendamento 583
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva 
modificativa, la Commissione riesamina e, 
se del caso, propone modifiche delle 
norme relative alle procedure 
amministrative di cui agli articoli 15, 16 e 
17 e alla loro applicazione, e può adottare 
misure supplementari per sostenere gli 
Stati membri nella loro attuazione.

9. La Commissione vigila da vicino 
sull'applicazione delle norme di 
autorizzazione con l'ausilio di un 
parametro di riferimento annuale. Il 
contenuto di tale parametro di riferimento 
dovrebbe essere identificato in un allegato 
"N".

La Commissione dovrebbe formulare 
orientamenti per sostenere gli Stati 
membri nell'attuazione delle procedure 
amministrative.

Nel caso in cui gli Stati membri non 
applichino efficacemente le norme sul 
rilascio delle autorizzazioni a livello 
nazionale, la Commissione europea 
dovrebbe avviare rapidamente le 
procedure di infrazione. 

Or. en

Emendamento 584
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva 
modificativa, la Commissione riesamina e, 
se del caso, propone modifiche delle 

9. A corredo della presente direttiva, 
la Commissione pubblica orientamenti 
sulle autorizzazioni per abbreviare e 
semplificare la procedura per progetti 
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norme relative alle procedure 
amministrative di cui agli articoli 15, 16 e 
17 e alla loro applicazione, e può adottare 
misure supplementari per sostenere gli 
Stati membri nella loro attuazione.

nuovi e di revisione della potenza 
dell'impianto che devono comprendere 
raccomandazioni su come attuare e 
applicare le norme relative alle procedure 
amministrative di cui agli articoli 15, 16 e 
17, unitamente a una serie di indicatori 
chiave di processo per consentire una 
valutazione trasparente sia dei progressi 
che dell'efficacia.

Or. en

(32018L2001)

Emendamento 585
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
 Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva modificativa, 
la Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

9. Entro un anno dal pieno 
recepimento della presente direttiva 
modificativa da parte di tutti gli Stati 
membri, la Commissione esegue una 
valutazione della necessità di una 
revisione e, se del caso, propone modifiche 
delle norme relative alle procedure 
amministrative di cui agli articoli 15, 16 e 
17 e alla loro applicazione, e può adottare 
misure supplementari per sostenere gli 
Stati membri nella loro attuazione.

Or. en

Motivazione

Per garantire la stabilità normativa del progetto a lungo termine è opportuno evitare 
revisioni troppo frequenti.

Emendamento 586
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Entro un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa, la 
Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, 16 e 17 e alla loro applicazione, 
e può adottare misure supplementari per 
sostenere gli Stati membri nella loro 
attuazione.

9. Entro due anni dall'entrata in 
vigore della presente direttiva modificativa, 
la Commissione riesamina e, se del caso, 
propone modifiche delle norme relative 
alle procedure amministrative di cui agli 
articoli 15, paragrafi 1 e 3, 16 e 17 e alla 
loro applicazione, e può considerare 
misure supplementari per sostenere gli 
Stati membri nella loro attuazione.

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che il periodo di un anno indicato nella proposta sia sufficiente solo per 
esaminare e valutare i risultati delle norme già entrate in vigore precedentemente. Le 
disposizioni contenute nel presente emendamento dovranno essere recepite dagli Stati 
membri dopo la loro entrata in vigore e possono essere applicate solo successivamente, 
cosicché il termine di un anno per l'esame dei risultati è certamente non applicabile in tali 
casi, cosicché proponiamo di modificarlo.

Emendamento 587
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Martin Hojsík

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Gli Stati membri presentano una 
valutazione della loro procedura di 
autorizzazione e le misure di 
miglioramento da adottare in linea con gli 
orientamenti contenuti 
nell'aggiornamento del piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, del 
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regolamento (UE) 2018/1999, secondo la 
procedura e il calendario stabiliti in tale 
articolo.

Or. en

Emendamento 588
Susana Solís Pérez, Klemen Grošelj

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 ter. Gli Stati membri sono tenuti a 
elaborare procedure di pianificazione 
strategica per individuare i terreni 
disponibili per la diffusione di progetti di 
energia rinnovabile, in particolare i 
terreni degradati e i terreni disponibili per 
molteplici utilizzi, ad esempio i terreni 
agricoli e i corpi idrici interni dove 
possono essere realizzati progetti di 
energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 589
Susana Solís Pérez, Christophe Grudler, Klemen Grošelj

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 – paragrafo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 quater. La Commissione valuta le 
misure di miglioramento e attribuisce un 
punteggio agli indicatori chiave di 
prestazione degli Stati membri. Le 
informazioni dovrebbero essere 
disponibili pubblicamente. La 
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Commissione introduce incentivi per gli 
Stati membri cui è attribuito un punteggio 
più alto conformemente alla valutazione 
degli indicatori chiave di prestazione, 
compreso l'accesso prioritario ai fondi 
dell'UE destinati ai progetti di energia 
rinnovabile.

Or. en

Emendamento 590
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

Gli Stati membri prendono in particolare le 
misure appropriate per assicurare che:

d bis) "Gli Stati membri prendono in 
particolare le misure appropriate per 
assicurare che:

a) le procedure amministrative siano 
razionalizzate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato e siano fissati 
termini prevedibili per le procedure di cui 
al primo comma;

a) le procedure amministrative siano 
razionalizzate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato e siano fissati 
termini prevedibili per le procedure di cui 
al primo comma;

b) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e 
proporzionate, non contengano 
discriminazioni tra partecipanti e tengano 
pienamente conto delle specificità di ogni 
singola tecnologia per le energie 
rinnovabili;

b) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e 
proporzionate, non contengano 
discriminazioni tra partecipanti e tengano 
pienamente conto delle specificità di ogni 
singola tecnologia per le energie 
rinnovabili;

c) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di attrezzature 
e di sistemi siano trasparenti e 
proporzionate ai costi; e

c) le spese amministrative pagate da 
consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di attrezzature 
e di sistemi siano trasparenti e 
proporzionate ai costi; e

d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice per dispositivi decentrati, 

d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice per dispositivi decentrati, 
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e per la produzione e lo stoccaggio di 
energia da fonti rinnovabili.

e per la produzione e lo stoccaggio di 
energia da fonti rinnovabili, anche sotto 
forma di idrogeno, purché le stesse 
procedure di autorizzazione semplificate 
siano applicate anche agli sviluppi della 
rete di trasmissione e distribuzione 
associata nel caso in cui questi ultimi non 
aumentino la zona occupata;
e) le procedure di autorizzazione per le 
centrali elettriche, compresi gli impianti 
offshore per le fonti energetiche 
rinnovabili, e per gli impianti di rete 
necessari per la loro connessione e 
integrazione nel sistema energetico, 
compreso il sistema a idrogeno, siano 
integrate o coordinate laddove il diritto 
nazionale preveda procedure diverse per 
le centrali elettriche e gli impianti di 
rete."

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Emendamento 591
Alin Mituța, Nicolae Ştefănuță, Klemen Grošelj

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Gli Stati membri sviluppano 
procedure di pianificazione strategica per 
individuare i terreni disponibili per la 
diffusione di progetti di energia 
rinnovabile che assegnino la priorità 
all'utilizzo di zone non sfruttate, compresi 
i siti dismessi e i terreni degradati. La 
diffusione di progetti di energia 
rinnovabile in zone protette è limitata, a 
meno che i vantaggi delle infrastrutture 
realizzate siano superiori all'impatto 
sull'ecosistema.

Or. en
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Emendamento 592
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 (–bis) (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis) Articolo 15 (-bis) (nuovo) 
Mappatura integrata multilivello e 
pianificazione delle fonti energetiche 
rinnovabili
1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati 
dalla presente direttiva nel modo più 
efficiente in termini economici ed 
energetici, gli Stati membri effettuano 
una mappatura integrata multilivello e 
una pianificazione per la diffusione delle 
fonti energetiche rinnovabili, al fine di 
sfruttare appieno il potenziale interno e 
ottimizzare l'uso delle fonti energetiche 
rinnovabili locali e lo spazio 
potenzialmente disponibile, rispettando e 
attuando nel contempo il principio 
"l'efficienza energetica al primo posto".
2. Ogni Stato membro mette in atto un 
processo volto a garantire il 
coordinamento tra tutte le autorità 
nazionali, regionali e locali competenti 
nella pianificazione a monte degli scenari 
di diffusione delle energie rinnovabili a 
breve, medio e lungo termine, a 
integrazione del quadro di cui all'articolo 
11 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla 
governance.
3. Al fine di garantire un approccio dal 
basso verso l'alto, gli Stati membri 
impongono alle autorità regionali e locali 
di effettuare una mappatura e una 
pianificazione locali integrate delle 
energie rinnovabili almeno nei comuni, 
rispettivamente nelle regioni, con una 
popolazione totale superiore a 10 000 
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abitanti e incoraggiano i comuni locali 
più piccoli a fare altrettanto su base 
volontaria. I piani sono resi pubblici e 
presentati nell'ambito del processo di 
coordinamento di cui al paragrafo 2.
I piani, quanto meno:
a) prevedono una valutazione che delinei 
tutte le opzioni per sviluppare catene 
sostenibili locali di approvvigionamento di 
energie rinnovabili nonché per 
individuare le opzioni di 
approvvigionamento e ottimizzazione di 
energia rinnovabile locali che siano le più 
idonee a realizzare un sistema energetico 
altamente efficiente e basato pienamente 
sulle fonti rinnovabili in applicazione del 
principio "l'efficienza energetica al primo 
posto" e da una prospettiva di 
integrazione del sistema energetico locale 
e che contribuiscano allo sviluppo 
socioeconomico a lungo termine;
b) prevedono una valutazione che 
individui le zone disponibili per la 
diffusione di progetti di energia 
rinnovabile e infrastrutture e impianti di 
stoccaggio correlati che rispettino la 
legislazione ambientale dell'UE, ad 
esempio i tetti, i terreni disponibili per 
molteplici utilizzi, comprese le zone 
urbane, i terreni agricoli, i corpi idrici e i 
siti dismessi, nonché le zone non 
disponibili a causa di vincoli 
infrastrutturali e le zone protette dalla 
legislazione dell'UE e nazionale;
c) stimano il previsto aumento della 
domanda locale di energia elettrica da 
fonti rinnovabili in tutti i settori che debba 
corrispondere a quantità equivalenti di 
capacità di produzione energetica 
addizionale da fonti rinnovabili ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 4 bis (nuovo), le 
infrastrutture e gli impianti di stoccaggio 
correlati e, ove possibile, il potenziale di 
gestione della domanda per agevolare 
l'integrazione della quota crescente di 
energia rinnovabile;
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d) si basano sulle informazioni e sui dati 
forniti nelle valutazioni globali effettuate 
a norma dell'articolo 14 della direttiva 
2019/1658 e dell'articolo 23 della proposta 
di direttiva sull'efficienza energetica 
(COM(2021)0558 final);
e) sono elaborati coinvolgendo tutti i 
portatori di interessi regionali o locali 
pertinenti e garantiscono la 
partecipazione del grande pubblico;
f) prendono in considerazione le esigenze 
comuni delle comunità locali, comprese le 
famiglie colpite dalla povertà energetica e 
dalla vulnerabilità, e di varie regioni o 
unità amministrative locali o regionali;
g) sfruttano l'intero potenziale della 
partecipazione attiva dei cittadini nel 
sistema energetico come autoconsumatori 
di energia rinnovabile, autoconsumatori 
collettivi o comunità di energia 
rinnovabile, come valutato ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 3, e 
dell'articolo 22, paragrafo 4;
h) forniscono una valutazione degli effetti 
sinergici dei potenziali progetti al fine di 
evitare di effettuare valutazioni 
individuali e frammentarie nelle aree in 
cui potrebbero essere presentati molteplici 
progetti;
i) prevedono una metodologia per il 
monitoraggio dei progressi compiuti 
nell'attuazione delle politiche e delle 
misure individuate.
4. Ogni Stato membro assicura che il 
pubblico abbia la possibilità di partecipare 
alla preparazione dei piani locali e 
regionali per le energie rinnovabili e delle 
valutazioni di cui al paragrafo 3, nonché 
delle politiche e misure che ne derivano. 
In quest'ottica gli Stati membri formulano 
raccomandazioni per aiutare le autorità 
regionali e locali ad attuare politiche e 
misure connesse all'elaborazione dei 
piani locali integrati delle energie 
rinnovabili e alla mappatura a livello 
regionale e locale sfruttando il potenziale 
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individuato.
5. I piani elaborati a norma del paragrafo 
3 sono rivisti periodicamente almeno nel 
contesto dell'aggiornamento dei piani 
nazionali per l'energia e il clima.
6. Gli Stati membri sostengono le autorità 
regionali e locali nella massima misura 
possibile con ogni mezzo, compreso il 
sostegno tecnico, umano e finanziario, per 
lo sviluppo di sistemi di informazione 
geografica (GIS) connessi alle energie 
rinnovabili e di altri strumenti pertinenti, 
quali atlanti solari o mappe del 
riscaldamento e del raffrescamento.
Gli Stati membri incoraggiano e 
sostengono le autorità locali e regionali 
affinché sviluppino e attuino traiettorie od 
obiettivi per l'energia rinnovabile prodotta 
dalle città, gli autoconsumatori di energia 
da fonti rinnovabili, gli autoconsumatori 
collettivi e le comunità di energia 
rinnovabile.
7. Conformemente all'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2018/1999 sulla 
governance, ogni Stato membro tratta le 
informazioni sui progressi compiuti 
nell'elaborazione e nell'attuazione del 
presente articolo nell'ambito del suo 
piano nazionale integrato per l'energia e 
il clima.";

Or. en

Motivazione

Secondo il JRC, attualmente la pianificazione integrata è molto limitata negli Stati membri. 
Solo il 26 % delle città europee dispone di un piano d'azione per il clima o di una strategia 
per la transizione energetica. Un approccio maggiormente strutturale alla pianificazione 
precoce dello spazio e alla mappatura del potenziale locale in termini di energia rinnovabile, 
con un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali, porterebbe a importanti 
risparmi economici e a evitare una pianificazione e una comunicazione scorrette, la 
disinformazione e la mancanza di comprensione delle specificità, esigenze e opportunità 
locali che comportano inefficienze, nonché a un'integrazione rafforzata del sistema 
energetico.
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Emendamento 593
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

5 bis) all'articolo 15 il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e rilascio 
delle licenze applicabili agli impianti e alle 
relative reti di trasmissione e distribuzione 
per la produzione di energia elettrica, di 
calore o di freddo da fonti rinnovabili, al 
processo di trasformazione della biomassa 
in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da 
biomassa o altri prodotti energetici e ai 
carburanti liquidi e gassosi da fonti 
rinnovabili di origine non biologica per il 
trasporto siano proporzionate e necessarie e 
contribuiscano all'attuazione del principio 
che dà priorità all'efficienza energetica.

"1. Gli Stati membri assicurano che le 
norme nazionali in materia di procedure di 
autorizzazione, certificazione e rilascio 
delle licenze applicabili agli impianti per le 
fonti energetiche rinnovabili, comprese le 
centrali elettriche ibride rinnovabili, e alle 
relative reti di trasmissione e distribuzione 
per la produzione di energia elettrica, di 
calore o di freddo da fonti rinnovabili, al 
processo di trasformazione della biomassa 
in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da 
biomassa o altri prodotti energetici e ai 
carburanti liquidi e gassosi da fonti 
rinnovabili di origine non biologica per il 
trasporto siano proporzionate e necessarie e 
contribuiscano all'attuazione del principio 
che dà priorità all'efficienza energetica.

Gli Stati membri prendono in particolare le 
misure appropriate per assicurare che:

Gli Stati membri prendono in particolare le 
misure appropriate per assicurare che:

a) le procedure amministrative siano 
razionalizzate e accelerate al livello 
amministrativo adeguato e siano fissati 
termini prevedibili per le procedure di cui 
al primo comma;

a) tutte le procedure amministrative siano 
razionalizzate, compresi i processi 
regionali e comunali, e accelerate al 
livello amministrativo adeguato (ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafo 4) e siano 
fissati termini prevedibili per le procedure 
di cui al primo comma;

b) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e 
proporzionate, non contengano 
discriminazioni tra partecipanti e tengano 
pienamente conto delle specificità di ogni 
singola tecnologia per le energie 
rinnovabili;

b) le norme in materia di autorizzazione, 
certificazione e concessione di licenze 
siano oggettive, trasparenti e 
proporzionate, non contengano 
discriminazioni tra partecipanti e tengano 
pienamente conto delle specificità di ogni 
singola tecnologia per le energie 
rinnovabili;

c) le spese amministrative pagate da c) le spese amministrative pagate da 
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consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di attrezzature 
e di sistemi siano trasparenti e 
proporzionate ai costi; e

consumatori, urbanisti, architetti, imprese 
edili e installatori e fornitori di attrezzature 
e di sistemi siano trasparenti e 
proporzionate ai costi;

d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice per dispositivi decentrati, 
e per la produzione e lo stoccaggio di 
energia da fonti rinnovabili.

d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice per dispositivi decentrati, 
e per la produzione e lo stoccaggio di 
energia da fonti rinnovabili;
e) l'autorizzazione di progetti di energia 
rinnovabile nelle zone accessibili alle 
fonti energetiche rinnovabili, che 
forniscono un contributo significativo alla 
decarbonizzazione e alla riduzione della 
dipendenza dell'UE dalle importazioni di 
energia, sia gestita in via prioritaria;
f) siano istituiti sportelli unici per le 
autorizzazioni, al fine di garantire che gli 
sviluppatori di energie rinnovabili 
abbiano un punto di contatto unico con le 
autorità nazionali, così da garantire la 
conformità e la coerenza presso tutte le 
pertinenti autorità pubbliche;
g) diverse autorità pubbliche cooperino e 
coordino il trattamento e l'approvazione 
delle domande di autorizzazione, ad 
esempio tramite sportelli unici; e
h) qualora sia presentato ricorso contro 
un'autorizzazione alla diffusione di 
energia rinnovabile, che tale ricorso sia 
discusso rapidamente entro un anno, in 
aggiunta al termine di due anni per il 
trattamento delle autorizzazioni, al fine di 
evitare un inutile ritardo nella 
pianificazione e realizzazione dei progetti 
relativi all'energia rinnovabile.
Nell'ambito del processo di pianificazione 
e rilascio delle autorizzazioni, la 
diffusione di energia proveniente da fonti 
rinnovabili e la relativa infrastruttura di 
rete è considerata di interesse pubblico e 
al servizio della pubblica sicurezza, fatte 
salve le normative dell'Unione e nazionali 
in materia di protezione ambientale."
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Or. en

(32018L2001)

Motivazione

Necessario per facilitare, coordinare e accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni. 
In alcuni Stati membri, il processo di approvazione può trascinarsi per anni, seguito da 
lunghe procedure di reclamo o battaglie legali. Pertanto, gli Stati membri devono disporre di 
un termine fissato per il completamento della domanda dopo avere ricevuto tutte le 
informazioni pertinenti.

Emendamento 594
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo in vigore Emendamento

5 bis) al paragrafo 1, secondo comma, la 
lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice per dispositivi decentrati, 
e per la produzione e lo stoccaggio di 
energia da fonti rinnovabili.

"d) siano previste procedure di 
autorizzazione semplificate e meno 
gravose, anche attraverso una procedura di 
notifica semplice e punti di contatto unici 
per dispositivi decentrati, e per la 
produzione e lo stoccaggio di energia da 
fonti rinnovabili."

Or. en

(direttiva 2018/2001, CELEX 32018L2001, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ITA)

Motivazione

L'inserimento rettifica l'omissione, nel testo operativo, dei punti di contatto unici che sono 
menzionati nella valutazione d'impatto e nel considerando 50 della direttiva 2018/2001.
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Emendamento 595
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

5 ter) all'articolo 15 il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti a livello nazionale, 
regionale e locale inseriscano disposizioni 
volte all'integrazione e alla diffusione delle 
energie rinnovabili, anche per 
l'autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e le comunità di energia 
rinnovabile, e all'uso dell'inevitabile calore 
e freddo di scarto in sede di pianificazione, 
compresa la pianificazione precoce del 
territorio, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di infrastrutture urbane, 
aree industriali, commerciali o residenziali 
e infrastrutture energetiche, comprese le 
reti di energia elettrica, teleriscaldamento e 
teleraffrescamento, gas naturale e 
combustibili alternativi. In particolare, gli 
Stati membri incoraggiano gli organi 
amministrativi locali e regionali a 
includere, se del caso, il riscaldamento e il 
raffrescamento da fonti rinnovabili nella 
pianificazione delle infrastrutture urbane e 
a consultare gli operatori di rete per tener 
conto dell'impatto esercitato sui piani di 
sviluppo infrastrutturale degli operatori dai 
programmi di efficienza energetica e di 
gestione della domanda nonché dalle 
disposizioni specifiche in materia di 
autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e comunità di energia 
rinnovabile.

"3. Gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti a livello nazionale, 
regionale e locale inseriscano disposizioni 
volte all'integrazione e alla diffusione delle 
energie rinnovabili, anche per 
l'autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e le comunità di energia 
rinnovabile, e all'uso dell'inevitabile calore 
e freddo di scarto in sede di pianificazione, 
compresa la pianificazione precoce del 
territorio, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di infrastrutture urbane, 
aree industriali, commerciali o residenziali 
e infrastrutture energetiche e dei trasporti, 
comprese le reti di energia elettrica, 
teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas 
naturale e combustibili alternativi. In 
particolare, gli Stati membri incoraggiano 
gli organi amministrativi locali e regionali 
a includere, se del caso, il riscaldamento e 
il raffrescamento da fonti rinnovabili nella 
pianificazione delle infrastrutture urbane e 
a consultare gli operatori di rete per tener 
conto dell'impatto esercitato sui piani di 
sviluppo infrastrutturale degli operatori dai 
programmi di efficienza energetica e di 
gestione della domanda nonché dalle 
disposizioni specifiche in materia di 
autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e comunità di energia 
rinnovabile."

Or. en



AM\1251599IT.docx 81/177 PE729.882v01-00

IT

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Motivazione

L'inserimento del settore dei trasporti è in linea con il ruolo crescente che i trasporti 
svolgono nell'integrazione del sistema energetico.

Emendamento 596
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

5 ter) all'articolo 15 il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:

3. Gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti a livello nazionale, 
regionale e locale inseriscano disposizioni 
volte all'integrazione e alla diffusione delle 
energie rinnovabili, anche per 
l'autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e le comunità di energia 
rinnovabile, e all'uso dell'inevitabile calore 
e freddo di scarto in sede di pianificazione, 
compresa la pianificazione precoce del 
territorio, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di infrastrutture urbane, 
aree industriali, commerciali o residenziali 
e infrastrutture energetiche, comprese le 
reti di energia elettrica, teleriscaldamento e 
teleraffrescamento, gas naturale e 
combustibili alternativi. In particolare, gli 
Stati membri incoraggiano gli organi 
amministrativi locali e regionali a 
includere, se del caso, il riscaldamento e il 
raffrescamento da fonti rinnovabili nella 
pianificazione delle infrastrutture urbane e 
a consultare gli operatori di rete per tener 
conto dell'impatto esercitato sui piani di 
sviluppo infrastrutturale degli operatori dai 
programmi di efficienza energetica e di 
gestione della domanda nonché dalle 

"3. Gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti a livello nazionale, 
regionale e locale inseriscano disposizioni 
volte all'integrazione e alla diffusione delle 
energie rinnovabili, anche per 
l'autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e le comunità di energia 
rinnovabile, e all'uso dell'inevitabile calore 
e freddo di scarto in sede di pianificazione, 
compresa la pianificazione precoce del 
territorio, progettazione, costruzione e 
ristrutturazione di infrastrutture urbane, 
aree industriali, commerciali o residenziali 
e infrastrutture energetiche e dei trasporti, 
comprese le reti di energia elettrica, 
teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas 
naturale e combustibili alternativi. In 
particolare, gli Stati membri incoraggiano 
gli organi amministrativi locali e regionali 
a includere, se del caso, il riscaldamento e 
il raffrescamento da fonti rinnovabili nella 
pianificazione delle infrastrutture urbane e 
a consultare gli operatori di rete per tener 
conto dell'impatto esercitato sui piani di 
sviluppo infrastrutturale degli operatori dai 
programmi di efficienza energetica e di 
gestione della domanda nonché dalle 
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disposizioni specifiche in materia di 
autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e comunità di energia 
rinnovabile.

disposizioni specifiche in materia di 
autoconsumo di energia da fonti 
rinnovabili e comunità di energia 
rinnovabile."

Or. en

(32018L2001)

Emendamento 597
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater) Articolo 15 – paragrafo 10
"Gli Stati membri sono tenuti a elaborare 
procedure di pianificazione strategica per 
individuare i terreni disponibili per la 
diffusione di progetti di energia 
rinnovabile, in particolare i terreni 
degradati e i terreni disponibili per 
molteplici utilizzi, ad esempio i terreni 
agricoli e i corpi idrici interni dove 
possono essere realizzati progetti di 
energia rinnovabile."

Or. en

Emendamento 598
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quinquies) Articolo 15 – paragrafo 11
"Gli Stati membri presentano una 
valutazione della loro procedura di 
autorizzazione e le misure di 
miglioramento da adottare in linea con gli 
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orientamenti contenuti 
nell'aggiornamento del piano nazionale 
integrato per l'energia e il clima di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2018/1999, secondo la 
procedura e il calendario stabiliti in tale 
articolo."

Or. en

Emendamento 599
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 sexies) Articolo 15 – paragrafo 12
"Gli Stati membri sono tenuti a riferire in 
merito ai dati statistici summenzionati a 
cadenza annuale, e la Commissione 
europea provvede al relativo monitoraggio 
attraverso il processo del semestre 
annuale."

Or. en

Emendamento 600
Morten Petersen, Christophe Grudler, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 septies (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

Articolo 16 5 septies)
Organizzazione e durata della procedura 
autorizzativa

Articolo 16 – paragrafo 1

1. Gli Stati membri istituiscono o 
designano uno o più sportelli. Tali 
sportelli, su richiesta del richiedente, 
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guidano e assistono nell'intera procedura 
amministrativa di presentazione della 
domanda di autorizzazione e nella 
procedura autorizzativa. Il richiedente non 
è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello 
per l'intera procedura. La procedura 
autorizzativa copre le pertinenti 
autorizzazioni amministrative a costruire, a 
revisionare la potenza e a gestire impianti 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e le opere necessarie per la 
relativa connessione alla rete. La procedura 
autorizzativa comprende tutte le procedure 
dalla conferma di ricevimento della 
domanda alla trasmissione dell'esito della 
procedura di cui al paragrafo 2.

"Articolo 16

Organizzazione e durata della procedura 
autorizzativa

1. Gli Stati membri istituiscono o 
designano uno o più sportelli. Tali 
sportelli, su richiesta del richiedente, 
guidano e assistono nell'intera procedura 
amministrativa di presentazione della 
domanda di autorizzazione e nella 
procedura autorizzativa. Il richiedente non 
è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello 
per l'intera procedura. La procedura 
autorizzativa copre le pertinenti 
autorizzazioni amministrative a costruire, a 
revisionare la potenza e a gestire impianti 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e le opere necessarie per la 
relativa connessione alla rete. La procedura 
autorizzativa comprende tutte le procedure 
dalla conferma di ricevimento della 
domanda alla trasmissione dell'esito della 
procedura di cui al paragrafo 2.

1 bis. Nel caso di processi semplificati per 
i progetti di revisione della potenza, gli 
Stati membri prevedono il riutilizzo 
automatico dei siti delle ubicazioni e 
l'esecuzione, da parte degli sviluppatori 
dei progetti, di una valutazione d'impatto 
ambientale limitata agli effetti negativi 
incrementali a livello ambientale rispetto 
al progetto iniziale, ai sensi dell'articolo 2, 
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paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE, 
della direttiva 2009/147/CE e della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio. Tale 
procedura non può durare più di un 
anno.
1 ter. Gli Stati membri creano una nuova 
categoria denominata "Progetti Pronti 
per il 55 % di particolare interesse 
pubblico" per i progetti di energia 
rinnovabile e di infrastruttura di rete che 
rivestono interesse strategico. La 
concessione delle autorizzazioni da parte 
dell'autorità competente ai progetti che 
rientrano in tale categoria avrebbe la 
priorità, insieme a una semplificazione 
della procedura autorizzativa negli Stati 
membri."

Or. en

(32018L2001)

Motivazione

In alcuni Stati membri, il processo di approvazione può trascinarsi per anni, seguito da 
lunghe procedure di reclamo o battaglie legali. Pertanto, gli Stati membri devono disporre di 
un termine fissato per il completamento della domanda dopo aver ricevuto tutte le 
informazioni pertinenti.

Emendamento 601
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 octies (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

5 octies) all'articolo 16 il paragrafo 
4 è sostituito dal seguente:

Articolo 16 – paragrafo 4 "Articolo 16 – paragrafo 4

4. Fatto salvo il paragrafo 7, la procedura 4. Fatto salvo il paragrafo 7, la procedura 
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autorizzativa di cui al paragrafo 1 non può 
superare un periodo di due anni per le 
centrali elettriche, comprese tutte le 
pertinenti procedure delle autorità 
competenti. Ove debitamente giustificato 
in ragione di circostanze straordinarie, il 
periodo di due anni può essere prorogato 
fino a un anno.

autorizzativa, comprese le procedure 
regionali e comunali, di cui al paragrafo 1 
non può superare un periodo di due anni 
per le centrali elettriche, comprese tutte le 
pertinenti procedure delle autorità 
competenti. Ove debitamente giustificato 
in ragione di circostanze straordinarie, il 
periodo di due anni può essere prorogato 
fino a un anno."

Or. en

(32018L2001)

Emendamento 602
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 nonies) Articolo 15 – paragrafo 13
"Gli Stati membri assicurano che il diritto 
ambientale dell'Unione sia applicato alla 
diffusione dell'energia da fonti 
rinnovabili e all'infrastruttura di rete 
sulla base del principio che la protezione 
delle specie si riferisce all'intera 
popolazione e non ai singoli esemplari."

Or. en

Motivazione

È opportuno evitare la mancanza di chiarezza in merito all'ambito di applicazione. La 
formulazione attuale non è chiara e lascia spazio a un'interpretazione nazionale molto 
restrittiva su che cosa si qualifichi come "relativo", il che sarebbe inopportuno, data la 
necessità di accelerare i progetti infrastrutturali per integrare grandi volumi di rinnovabili e 
collegare le aree di produzione ai centri di consumo.

Emendamento 603
Morten Petersen, Claudia Gamon
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 decies (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

5 decies) Articolo 16 – paragrafo 2
Articolo 16 – paragrafo 2 "Articolo 16 – paragrafo 2

2. Lo sportello guida il richiedente durante 
la procedura amministrativa di 
presentazione della domanda di 
autorizzazione in modo trasparente fino 
all'adozione di una o più decisioni da parte 
delle autorità responsabili al termine del 
processo, gli fornisce tutte le informazioni 
necessarie e coinvolge, se del caso, altre 
autorità amministrative. Ai richiedenti è 
consentito presentare i documenti 
pertinenti anche in formato digitale.

2. Lo sportello guida il richiedente durante 
la procedura amministrativa di 
presentazione della domanda di 
autorizzazione in modo trasparente fino 
all'adozione di una o più decisioni da parte 
delle autorità responsabili al termine del 
processo, gli fornisce tutte le informazioni 
necessarie e coinvolge, se del caso, altre 
autorità amministrative. Ai richiedenti è 
consentito presentare i documenti 
pertinenti anche in formato digitale.

2 bis. La procedura autorizzativa di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, non supera i 
due anni per i progetti relativi all'energia 
rinnovabile, comprese tutte le pertinenti 
procedure, l'analisi della valutazione 
d'impatto ambientale e le autorizzazioni 
per la connessione di rete trattati dalle 
diverse autorità competenti. Ove 
debitamente giustificato in ragione di 
circostanze straordinarie, il periodo di due 
anni può essere prorogato fino a un anno. 
La mancata risposta da parte 
dell'amministrazione competente entro il 
termine stabilito comporterebbe la 
risoluzione positiva della procedura 
autorizzata."

Or. en

(32018L2001)

Emendamento 604
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis

Testo della Commissione Emendamento

6) [...] soppresso

Or. en

Emendamento 605
Ivan David

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Nuovo articolo 15 bis

Testo della Commissione Emendamento

6) [...] soppresso

Or. en

Motivazione

Le questioni dell'uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia dovrebbero essere 
integrate nella recente modifica della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Contrariamente al 
settore del riscaldamento e del raffrescamento e al settore dei trasporti, la prestazione 
energetica nell'edilizia e il relativo approvvigionamento energetico sono disciplinati da una 
direttiva distinta.

Emendamento 606
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 ter (nuovo) Accelerare 
l'attuazione di REPowerEU
1. Al fine di accelerare l'attuazione di 
REPowerEU [COM(2022) 1081 bis], 
compresa l'iniziativa relativa ai tetti solari 
e alle pompe di calore [Heat pump it 
EUp], la presente direttiva richiede la 
diffusione di almeno [100] milioni di tetti 
solari entro il 2030 al fine di contribuire a 
sbloccare il potenziale dell'energia solare 
quale importante fonte energetica 
rinnovabile sui tetti e le facciate degli 
edifici e di almeno [50] milioni di nuove 
pompe di calore, compresi [30] milioni di 
pompe di calore nel riscaldamento 
centralizzato autonomo1 ter, entro il 2030, 
per ridurre sostanzialmente l'utilizzo del 
gas nel settore del riscaldamento. I tetti 
solari sono costituiti da sistemi 
fotovoltaici e solari termici e da una 
combinazione di entrambi (sistemi solari e 
termici1 quater) nonché da pannelli 
fotovoltaici integrati negli edifici.
2. La diffusione dovrebbe essere abbinata, 
ove possibile, a una gestione intelligente 
del sistema energetico, compresi le pompe 
di calore intelligenti e lo stoccaggio in 
batterie e termico, al fine di aumentare 
l'autoconsumo e sostenere la loro 
integrazione nella rete nonché l'efficienza 
globale del sistema. Gli impianti a energia 
solare dovrebbero essere quanto più 
grandi possibile, per sfruttare il loro 
massimo potenziale fattibile. Gli Stati 
membri garantiscono che gli 
autoconsumatori di energia da fonti 
rinnovabili, gli autoconsumatori di 
energia rinnovabile che agiscono 
collettivamente e le comunità di energia 
rinnovabile svolgano un ruolo centrale e 
attivo nelle politiche e misure di 
attuazione di REPowerEU.
3. La diffusione avviene conformemente a 
una chiave di distribuzione nazionale 
vincolante basata sulla valutazione di 
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quanto segue:
i) il potenziale relativo ai tetti solari e alle 
pompe di calore a livello dell'intera UE, 
suddiviso per Stato membro;
ii) l'analisi a livello dell'intera UE dei 
singoli sistemi di riscaldamento che 
hanno raggiunto o stanno per 
raggiungere la loro durata tecnica. Tale 
analisi dovrebbe essere strettamente 
collegata alle mappe del riscaldamento 
previste dall'articolo 23 della proposta di 
direttiva sull'efficienza energetica 
(COM(2021) 558 final);
iii) il potenziale rafforzato degli 
autoconsumatori di energia da fonti 
rinnovabili, degli autoconsumatori di 
energia rinnovabile che agiscono 
collettivamente e delle comunità di 
energia rinnovabile;
iv) le zone a sviluppo prioritario 
identificate dagli Stati membri.
La Commissione accompagna la 
diffusione con politiche e misure concrete 
per accelerare la messa in opera dei tetti 
solari e delle pompe di calore, tra cui:
i) misure per superare gli eventuali 
ostacoli amministrativi e normativi, in 
particolare per agevolare la diffusione 
negli edifici plurifamiliari;
ii) misure per ridurre i rischi finanziari 
associati alla messa in opera dei tetti 
solari e delle pompe di calore, tenendo 
conto della varietà e delle esigenze dei 
diversi gruppi bersaglio, compresi gli 
autoconsumatori di energia da fonti 
rinnovabili, i gruppi vulnerabili, gli 
autoconsumatori di energia rinnovabile 
che agiscono collettivamente, le comunità 
di energia rinnovabile, le PMI e i comuni;
iii) un programma di finanziamento 
dedicato nonché l'indirizzamento dei 
fondi esistenti verso mercati emergenti 
mirati nell'UE;
iv) misure per garantire lo sviluppo rapido 
delle competenze, attraverso la 
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mobilitazione di università, organismi di 
formazione e piattaforme del lavoro.
4. Gli Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte a promuovere la 
diffusione di dei tetti solari e delle pompe 
di calore nei rispettivi piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima di cui agli 
articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 e nelle relazioni intermedie 
presentate a norma dell'articolo 17 di tale 
regolamento.
5. La Commissione accompagna la 
valutazione con un'analisi delle 
corrispondenti esigenze dell'UE in termini 
di produzione industriale e investimenti 
nonché delle capacità di ricerca e 
innovazione per i tetti solari e le pompe di 
calore da rafforzare all'interno 
dell'Unione, anche tenendo conto dello 
sviluppo tecnologico dei processi di 
riciclaggio, di refrigeranti sostenibili e 
sicuri, dell'introduzione di quote di 
riciclaggio molto elevate per specifiche 
materie prime essenziali e della 
promozione dell'efficienza sotto il profilo 
delle risorse.
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
22DC0108&from=EN
1 ter Una pompa di calore idraulica è 
collegata a un sistema di distribuzione del 
calore ad acqua o a un serbatoio di acqua 
calda, mentre un'unità aria-aria utilizza 
l'aria per la diffusione del calore.
1 quater 
https://www.irena.org/publications/2019/
Nov/Future-of-Solar-Photovoltaic

Or. en

Motivazione

La presente direttiva dovrebbe tenere in considerazione i recenti sviluppi e consentire la 
rapida attuazione annunciata di REPowerEU, con una diffusione accelerata a livello dell'UE 
di tetti solari e pompe di calore, al fine di ridurre quanto più rapidamente possibile la 
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dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas.

Emendamento 607
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la 
quota di energia da fonti rinnovabili nel 
consumo di energia finale nel loro settore 
edile nel 2030 che sia coerente con un 
obiettivo indicativo di una quota di 
energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale dell'Unione nel 2030 del 
settore dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima presentati 
a norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 includono l'obiettivo 
degli Stati membri e informazioni su come 
intendono raggiungerlo.

soppresso

Or. en

Motivazione

La decarbonizzazione e l'aumento dell'utilizzo di energia rinnovabile negli edifici sono 
affrontati nella nuova direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che fissa standard 
elevati per il parco edilizio e propone di preparare un piano nazionale di ristrutturazione che 
includa un approccio globale alla decarbonizzazione degli edifici. Si tratterebbe di un 
obbligo parallelo di fissare una nuova quota solo per le energie rinnovabili nei piani 
nazionali per l'energia e il clima, il cui valore aggiunto è dubbio rispetto agli oneri 
amministrativi.
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Emendamento 608
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, 
Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7, 
includendo nel calcolo della quota di 
consumo finale l'energia elettrica da fonti 
rinnovabili, compresi l'autoconsumo, le 
comunità di energia, la quota di 
rinnovabili nel mix energetico e 
l'inevitabile calore e freddo di scarto. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

Or. en

Emendamento 609
Sandra Pereira

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030. L'obiettivo nazionale è espresso in 
termini di quota nel consumo di energia 
finale nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

Or. pt

Emendamento 610
Christophe Grudler, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, Andreas Glück, 
Emma Wiesner, Nicola Beer, Bart Groothuis, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, 
Iskra Mihaylova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
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2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

Per raggiungere gli obiettivi indicativi 
nazionali, gli Stati membri possono tenere 
conto del calore e del freddo di scarto.

Or. en

Motivazione

L'articolo 15 bis dovrebbe dare la possibilità a uno Stato membro di includere sia l'energia 
da fonti rinnovabili sia il calore e il freddo di scarto negli edifici ai fini del raggiungimento 
dell'obiettivo nazionale. Il calore di scarto da fonti industriali e del terziario ha il potenziale 
per sostenere il soddisfacimento della domanda di calore decarbonizzato per gli edifici, 
insieme alle fonti rinnovabili, ed è conforme al principio "l'efficienza energetica al primo 
posto".

Emendamento 611
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile e 
di calore di scarto nel settore dell'edilizia, 
gli Stati membri fissano un obiettivo 
indicativo per la quota di energia da fonti 
rinnovabili e di calore di scarto nel 
consumo di energia finale nel loro settore 
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indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

edile nel 2030 che sia coerente con un 
obiettivo indicativo di una quota di energia 
da fonti rinnovabili e di calore di scarto 
nel consumo di energia finale dell'Unione 
nel 2030 del settore dell'edilizia pari 
almeno al 49 %. L'obiettivo nazionale è 
espresso in termini di quota nel consumo di 
energia finale nazionale ed è calcolato 
secondo la metodologia di cui all'articolo 7. 
Gli aggiornamenti dei piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima presentati a 
norma dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) 2018/1999 includono l'obiettivo degli 
Stati membri e informazioni su come 
intendono raggiungerlo.

Or. en

Motivazione

Il calore di scarto da fonti industriali e del terziario ha il potenziale per soddisfare la 
domanda di calore decarbonizzato per gli edifici, insieme a un aumento delle fonti 
rinnovabili.

Emendamento 612
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale indicativo è espresso 
in termini di quota nel consumo di energia 
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nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

finale nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono la quota degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerla.

Or. en

Emendamento 613
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo vincolante per la quota 
di energia da fonti rinnovabili in loco o 
nelle vicinanze nel consumo di energia 
finale nel loro settore edile nel 2030 che sia 
coerente con un obiettivo vincolante di una 
quota di energia da fonti rinnovabili nel 
consumo di energia finale dell'Unione nel 
2030 del settore dell'edilizia pari almeno al 
77 %. L'obiettivo nazionale è espresso in 
termini di quota nel consumo di energia 
finale nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

Or. en
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Motivazione

The building sector needs a stronger signal for a faster uptake of renewable energies in a way 
compatible with a highly energy efficient and fully renewable based economy by 2040. The 
numbers are science based and taken from the preliminary results of the Lappeenranta-Lahti 
University of Technology (LUT, Finland) modelling a highly energy efficient and fully 
renewable European economy, commissioned by the Greens/EFA. Full study to be published 
in Spring 2022. Moreover the type of renewables building resort to for fulfilling the various 
energy needs should be as distributed as possible to ensure an efficient production and 
consumption of energy. This is also the direction taken by the Energy Performance of 
Building Directive, hence changes ensure consistency.

Emendamento 614
Francesca Donato

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 49 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

1. Al fine di promuovere la 
produzione e l'uso di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, gli Stati membri 
fissano un obiettivo indicativo per la quota 
di energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale nel loro settore edile nel 
2030 che sia coerente con un obiettivo 
indicativo di una quota di energia da fonti 
rinnovabili nel consumo di energia finale 
dell'Unione nel 2030 del settore 
dell'edilizia pari almeno al 40 %. 
L'obiettivo nazionale è espresso in termini 
di quota nel consumo di energia finale 
nazionale ed è calcolato secondo la 
metodologia di cui all'articolo 7. Gli 
aggiornamenti dei piani nazionali integrati 
per l'energia e il clima presentati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 includono l'obiettivo degli Stati 
membri e informazioni su come intendono 
raggiungerlo.

Or. it
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Emendamento 615
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e allo 
stoccaggio dell'energia a livello locale, in 
combinazione con miglioramenti 
dell'efficienza energetica relativi alla 
cogenerazione e all'edilizia passiva, a 
energia quasi zero e a energia zero.

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili sia prodotta in loco sia 
proveniente dalla rete nel parco 
immobiliare, prevedendo tra l'altro misure 
nazionali relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e allo 
stoccaggio dell'energia a livello locale, alla 
ricarica intelligente e bidirezionale e in 
combinazione con miglioramenti 
dell'efficienza energetica relativi alla 
cogenerazione e all'edilizia passiva, a 
energia quasi zero e a energia zero. Tali 
misure contribuiscono al raggiungimento 
dell'obiettivo minimo nazionale per la 
riduzione del picco di domanda entro il 
2030 fissato all'articolo 3, paragrafo 1. 
Tali misure, inoltre, dovrebbero rispettare 
il principio "l'efficienza energetica al 
primo posto", includendo soluzioni di 
gestione dell'energia come i contratti di 
prestazione energetica (EnPCs).

Or. en

Motivazione

La gestione intelligente delle risorse energetiche attraverso sistemi di gestione dell'energia 
nell'edilizia che interagiscono con la rete dovrebbe essere promossa dagli Stati membri, in 
quanto rappresenta una risorsa importante in termini di flessibilità per sostenere un sistema 
energetico efficiente sotto il profilo dei costi, conformemente al principio "l'efficienza 
energetica al primo posto".
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Emendamento 616
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e allo 
stoccaggio dell'energia a livello locale, in 
combinazione con miglioramenti 
dell'efficienza energetica relativi alla 
cogenerazione e all'edilizia passiva, a 
energia quasi zero e a energia zero.

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e allo 
stoccaggio dell'energia a livello locale, 
nonché ad altri servizi di flessibilità, come 
la risposta alla domanda, in combinazione 
con miglioramenti dell'efficienza 
energetica relativi alla cogenerazione da 
fonti rinnovabili e all'edilizia passiva, a 
energia quasi zero e a energia zero. Tali 
misure rispettano il principio "l'efficienza 
energetica al primo posto" di cui 
all'articolo 3 della [rifusione della 
direttiva sull'efficienza energetica] 
includendo soluzioni di gestione 
dell'energia.

Or. en

Emendamento 617
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e 
allo stoccaggio dell'energia a livello 
locale, in combinazione con 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
relativi alla cogenerazione e all'edilizia 
passiva, a energia quasi zero e a energia 
zero.

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare.

Or. en

Motivazione

Quando integra la quota di rinnovabili nell'edilizia, la proposta manca di chiarezza in quanto 
propone vari provvedimenti che potrebbero ostacolare le misure di incentivazione adottate 
dagli Stati membri. L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di aumentare la quota di 
fonti energetiche rinnovabili nel solo settore edile.

Emendamento 618
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
(UE) Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
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riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e 
allo stoccaggio dell'energia a livello 
locale, in combinazione con 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
relativi alla cogenerazione e all'edilizia 
passiva, a energia quasi zero e a energia 
zero.

riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare.

Or. en

Motivazione

Per evitare un quadro complicato per le energie rinnovabili che potrebbe mettere a rischio i 
risultati dei contributi nazionali a favore delle fonti energetiche rinnovabili della direttiva nei 
vari Stati membri e per introdurre maggiore flessibilità, è opportuno evitare la 
moltiplicazione e la complessità di obiettivi settoriali.

Emendamento 619
Tom Berendsen, Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e allo 
stoccaggio dell'energia a livello locale, in 
combinazione con miglioramenti 
dell'efficienza energetica relativi alla 
cogenerazione e all'edilizia passiva, a 

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e allo 
stoccaggio dell'energia a livello locale, in 
combinazione con miglioramenti 
dell'efficienza energetica relativi alla 
cogenerazione e all'edilizia passiva, a 
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energia quasi zero e a energia zero. energia quasi zero e a energia zero e 
tenendo conto di tecnologie innovative 
quali le pompe di calore ibride per gli 
obiettivi in materia di clima sia per il 2030 
che per il 2050.

Or. en

Emendamento 620
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 bis (nuovo) – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e allo 
stoccaggio dell'energia a livello locale, in 
combinazione con miglioramenti 
dell'efficienza energetica relativi alla 
cogenerazione e all'edilizia passiva, a 
energia quasi zero e a energia zero.

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile, alla 
condivisione di energie rinnovabili locali 
e allo stoccaggio dell'energia a livello 
locale, in combinazione con misure di 
flessibilità della domanda e miglioramenti 
dell'efficienza energetica, ossia 
ristrutturazioni profonde in un'unica fase 
che portano a edifici a energia positiva e 
all'edilizia passiva, a energia quasi zero e a 
zero emissioni.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un'efficiente integrazione settoriale pur prevedendo lo sviluppo della capacità 
di energia rinnovabile, si dovrebbe prendere in considerazione anche una soluzione flessibile 
di gestione della domanda. La cancellazione della cogenerazione a base fossile è necessaria 
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in quanto le fonti fossili non dovrebbero essere contabilizzate ai fini dell'obiettivo in materia 
di energie rinnovabili negli edifici. Altre modifiche assicurano la coerenza con la direttiva 
sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Emendamento 621
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di energia elettrica e di 
riscaldamento e raffrescamento da fonti 
rinnovabili nel parco immobiliare, 
prevedendo tra l'altro misure nazionali 
relative a incrementi sostanziali 
dell'autoconsumo di energia rinnovabile, 
alle comunità di energia rinnovabile e allo 
stoccaggio dell'energia a livello locale, in 
combinazione con miglioramenti 
dell'efficienza energetica relativi alla 
cogenerazione e all'edilizia passiva, a 
energia quasi zero e a energia zero.

2. Nelle regolamentazioni e nei codici 
in materia edilizia e, se del caso, nei 
rispettivi regimi di sostegno gli Stati 
membri introducono misure volte ad 
aumentare la quota di riscaldamento e 
raffrescamento da fonti rinnovabili nel 
parco immobiliare, prevedendo tra l'altro 
misure nazionali relative a incrementi 
sostanziali dell'autoconsumo di energia 
rinnovabile, alle comunità di energia 
rinnovabile e allo stoccaggio dell'energia a 
livello locale, in combinazione con 
miglioramenti dell'efficienza energetica 
relativi alla cogenerazione e all'edilizia 
passiva, a energia quasi zero e a energia 
zero.

Or. en

Motivazione

L'aumento dell'elettrificazione da fonti rinnovabili non dovrebbe essere un obiettivo, ma 
limitarsi ad aumentare la quota di energia rinnovabile nel consumo finale, da qualunque 
vettore energetico provenga.

Emendamento 622
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire la quota indicativa di 
energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia e, se del caso, nei loro 
regimi di sostegno o con altri strumenti 
aventi effetto equivalente, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici, in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri consentono 
che tali livelli minimi siano soddisfatti 
anche mediante un teleriscaldamento e 
teleraffrescamento efficienti.

Per conseguire la quota vincolante di 
energia rinnovabile di cui al paragrafo 1 e 
agevolarne l'efficiente integrazione nelle 
regolamentazioni e nei codici in materia 
edilizia e, se del caso, nei loro regimi di 
sostegno o con altri strumenti aventi effetto 
equivalente, gli Stati membri impongono, 
conformemente al principio "l'efficienza 
energetica al primo posto", l'uso di livelli 
minimi di energia da fonti rinnovabili in 
loco o nelle vicinanze negli edifici per 
qualsiasi domanda energetica residua, in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2010/31/UE, unitamente, se del caso, alle 
misure di flessibilità della domanda. Gli 
Stati membri consentono che tali livelli 
minimi siano integrati anche da un 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
basati su fonti energetiche rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Secondo il principio "l'efficienza energetica al primo posto", è opportuno prestare attenzione 
prima alla riduzione del fabbisogno energetico complessivo dell'edificio e poi alla copertura 
della domanda residua con fonti rinnovabili. Nella diffusione delle FER è opportuno 
prendere in considerazione anche la gestione della domanda per assicurare la loro efficiente 
integrazione. Il teleriscaldamento dovrebbe essere computato ai fini del raggiungimento 
dell'obiettivo delle FER negli edifici solo quando questi ultimi sono efficienti sotto il profilo 
energetico e alimentati da fonti rinnovabili.

Emendamento 623
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire la quota indicativa di 
energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia e, se del caso, nei loro 
regimi di sostegno o con altri strumenti 
aventi effetto equivalente, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici, in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri consentono 
che tali livelli minimi siano soddisfatti 
anche mediante un teleriscaldamento e 
teleraffrescamento efficienti.

Per conseguire la quota indicativa di 
energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia e, se del caso, nei loro 
regimi di sostegno o con altri strumenti 
aventi effetto equivalente, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici, in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2010/31/UE e nel rispetto del principio 
"l'efficienza energetica al primo posto". 
Gli Stati membri consentono che tali livelli 
minimi siano soddisfatti anche mediante un 
teleriscaldamento e teleraffrescamento 
efficienti e altri servizi di flessibilità, come 
la gestione della domanda.

Or. en

Emendamento 624
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire la quota indicativa di 
energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia e, se del caso, nei loro 
regimi di sostegno o con altri strumenti 
aventi effetto equivalente, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici, in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri consentono 
che tali livelli minimi siano soddisfatti 
anche mediante un teleriscaldamento e 

Per conseguire la quota indicativa di 
energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia e, se del caso, nei loro 
regimi di sostegno o con altri strumenti 
aventi effetto equivalente, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici, in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri consentono 
che tali livelli minimi siano soddisfatti 
anche mediante un teleriscaldamento e 
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teleraffrescamento efficienti. teleraffrescamento efficienti e con l'uso di 
garanzie di origine in linea con l'articolo 
19 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La modifica richiede più esplicitamente che l'uso delle garanzie di origine dovrebbe essere 
consentito per conseguire i contributi delle fonti di energia rinnovabile nell'edilizia. 
Un'alternativa sarebbe l'uso della percentuale di gas rinnovabile nella rete, spalmata su tutti 
i settori di utilizzo finale.

Emendamento 625
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire la quota indicativa di 
energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia e, se del caso, nei loro 
regimi di sostegno o con altri strumenti 
aventi effetto equivalente, gli Stati membri 
impongono l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici, in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri consentono 
che tali livelli minimi siano soddisfatti 
anche mediante un teleriscaldamento e 
teleraffrescamento efficienti.

Per conseguire la quota indicativa di 
energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
nelle regolamentazioni e nei codici in 
materia edilizia e, se del caso, nei loro 
regimi di sostegno o con altri strumenti 
aventi effetto equivalente, gli Stati membri 
possono imporre l'uso di livelli minimi di 
energia da fonti rinnovabili negli edifici, in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2010/31/UE. Gli Stati membri consentono 
che tali livelli minimi siano soddisfatti 
anche mediante un teleriscaldamento e 
teleraffrescamento efficienti.

Or. en

Emendamento 626
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per gli edifici esistenti, il primo comma si 
applica alle forze armate solo nella 
misura in cui ciò non sia in contrasto con 
la natura e l'obiettivo primario delle 
attività delle forze armate e ad eccezione 
dei materiali utilizzati esclusivamente a 
fini militari.

soppresso

Or. en

Emendamento 627
Sira Rego

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 15 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici pubblici nazionali, 
regionali e locali svolgano un ruolo 
esemplare per quanto concerne la quota di 
energia rinnovabile utilizzata, 
conformemente all'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 
2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra 
l'altro consentire che tale obbligo sia 
soddisfatto prevedendo che i tetti degli 
edifici pubblici o misti pubblico-privato 
siano utilizzati da terzi per impianti che 
producono energia da fonti rinnovabili.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici pubblici nazionali, 
regionali e locali svolgano un ruolo 
esemplare per quanto concerne la quota di 
energia rinnovabile utilizzata, 
conformemente all'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 
2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra 
l'altro consentire che tale obbligo sia 
soddisfatto prevedendo che le 
sottosuperfici dei tetti degli edifici pubblici 
o misti pubblico-privato siano utilizzate da 
terzi per impianti che producono energia da 
fonti rinnovabili. L'aumento del debito 
quale conseguenza dell'acquisto di 
apparecchiature e impianti non dovrebbe 
essere tenuto in considerazione nel 
quadro del debito pubblico e del semestre 
europeo.
Gli Stati membri promuovono e 
sostengono la cooperazione tra le autorità 
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locali e le comunità di energia rinnovabile 
nel settore dell'edilizia, in particolare 
attraverso il ricorso agli appalti pubblici. 
Tale sostegno è indicato nei piani 
nazionali di ristrutturazione degli edifici 
degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 
della direttiva [xxxx]. Entro un anno 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, la Commissione sviluppa criteri 
per gli appalti pubblici verdi nell'Unione 
per sostenere la collaborazione tra gli enti 
locali e le comunità di energia rinnovabile 
in merito allo sviluppo di capacità di 
produzione da fonti rinnovabili negli 
edifici pubblici o misti pubblico-privato.

Or. en

Emendamento 628
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 bis (nuovo) – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici pubblici nazionali, 
regionali e locali svolgano un ruolo 
esemplare per quanto concerne la quota di 
energia rinnovabile utilizzata, 
conformemente all'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 
2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra 
l'altro consentire che tale obbligo sia 
soddisfatto prevedendo che i tetti degli 
edifici pubblici o misti pubblico-privato 
siano utilizzati da terzi per impianti che 
producono energia da fonti rinnovabili.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici pubblici nazionali, 
regionali e locali svolgano un ruolo 
esemplare per quanto concerne la quota di 
energia rinnovabile utilizzata, 
conformemente all'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 
2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra 
l'altro consentire che tale obbligo sia 
soddisfatto prevedendo che i tetti e altre 
superfici e sottosuperfici utili degli edifici 
pubblici o misti pubblico-privato siano 
utilizzati da terzi per impianti che 
producono energia da fonti rinnovabili. Gli 
Stati membri promuovono e sostengono la 
cooperazione tra le autorità locali e le 
comunità di energia rinnovabile nel 
settore dell'edilizia, in particolare 



PE729.882v01-00 110/177 AM\1251599IT.docx

IT

attraverso il ricorso agli appalti pubblici. 
Tale sostegno è indicato nei piani 
nazionali di ristrutturazione degli edifici 
degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 
della [direttiva sulla prestazione 
energetica nell'edilizia].

Or. en

Motivazione

Other surfaces rather than roofs can be useful for RES deployment. Moreover as local 
authorities and RECs are natural partners in the energy transition at the local level, this 
provision should be reinforced with language promoting cooperation between local 
authorities and RECs, particularly through the use of public procurement. the RED II needs 
to acknowledge the role of RECs and citizen-led renovation programs in Article 15a and 
ensure Member States develop adequate planning for renewable energy in the building sector 
consistent with the milestones of the national Long-Term Renovation Strategies (LTRS). This 
would establish a link between the new Article 15a in the RED II with Article 3 of the recast 
EPBD.

Emendamento 629
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici pubblici nazionali, 
regionali e locali svolgano un ruolo 
esemplare per quanto concerne la quota di 
energia rinnovabile utilizzata, 
conformemente all'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 
2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra 
l'altro consentire che tale obbligo sia 
soddisfatto prevedendo che i tetti degli 
edifici pubblici o misti pubblico-privato 
siano utilizzati da terzi per impianti che 
producono energia da fonti rinnovabili.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici pubblici nazionali, 
regionali e locali svolgano un ruolo 
esemplare per quanto concerne la quota di 
energia rinnovabile utilizzata, 
conformemente all'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 
2012/27/UE. Gli Stati membri fissano un 
obiettivo vincolante per la quota di 
energia da fonti rinnovabili nel consumo 
di energia finale dei loro edifici pubblici a 
livello nazionale, regionale e locale nel 
2030 che sia coerente con l'obiettivo 
indicativo di cui al paragrafo 1. Gli Stati 
membri possono tra l'altro consentire che 
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tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che 
i tetti o le altre superfici compatibili degli 
edifici pubblici o misti pubblico-privato 
siano utilizzati da terzi per impianti che 
producono energia da fonti rinnovabili.

Or. en

Emendamento 630
Martin Hojsík, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici pubblici nazionali, 
regionali e locali svolgano un ruolo 
esemplare per quanto concerne la quota di 
energia rinnovabile utilizzata, 
conformemente all'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 
2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra 
l'altro consentire che tale obbligo sia 
soddisfatto prevedendo che i tetti degli 
edifici pubblici o misti pubblico-privato 
siano utilizzati da terzi per impianti che 
producono energia da fonti rinnovabili.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici pubblici nazionali, 
regionali e locali svolgano un ruolo 
esemplare per quanto concerne la quota di 
energia rinnovabile utilizzata, 
conformemente all'articolo 9 della direttiva 
2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 
2012/27/UE. Gli Stati membri possono tra 
l'altro consentire che tale obbligo sia 
soddisfatto prevedendo che i tetti e le 
sottosuperfici degli edifici pubblici o misti 
pubblico-privato siano utilizzati da terzi 
per impianti che producono energia da 
fonti rinnovabili.

Or. en

Motivazione

Le sottosuperfici degli edifici pubblici o misti pubblico-privato, insieme ai tetti, sono 
importanti in quanto accessibili per il riscaldamento, il raffrescamento e l'energia geotermici 
da fonti rinnovabili.

Emendamento 631
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 15 bis (nuovo) – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per conseguire la quota indicativa 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

4. Per conseguire la quota vincolante 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1 
e agevolarne l'efficiente integrazione, gli 
Stati membri promuovono l'uso dei sistemi 
e delle apparecchiature più sostenibili ed 
efficienti sotto il profilo energetico per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili per lo specifico contesto locale, 
ivi compresi i sistemi e le apparecchiature 
per il riscaldamento e il raffrescamento 
elettrificati, intelligenti e basati sulle fonti 
rinnovabili, integrati, se del caso, dalla 
gestione intelligente di tutte le fonti 
energetiche decentrate negli edifici, 
tramite un sistema di gestione dell'energia 
nell'edilizia in grado di interagire con la 
rete energetica. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, le etichette 
energetiche sulle apparecchiature di 
riscaldamento esistenti o altre 
certificazioni o norme sviluppate a livello 
nazionale o dell'Unione, che abbiano un 
effetto comparabile nel favorire la 
diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili nell'edilizia. Gli Stati membri 
garantiscono inoltre che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate, anche tramite gli sportelli 
unici istituiti a norma dell'articolo 21 
della direttiva Efficienza energetica [xxx], 
sulle alternative ad alta efficienza 
energetica basate sulle rinnovabili, nonché 
sugli strumenti finanziari e sugli incentivi 
disponibili al fine di favorire la 
sostituzione di impianti di riscaldamento 
basati su combustibili fossili oppure 
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obsoleti e inefficienti anche se basati sulle 
fonti rinnovabili con soluzioni basate sulle 
energie rinnovabili sostenibili e altamente 
efficienti sotto il profilo energetico.

__________________ __________________
26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Smart management of all decentralised resources, including heating and cooling one, should 
be promoted by MS considering this represent an important flexibility resources to support a 
cost effective energy system. Likewise the smart and flexible electrification of heating and 
cooling shall be promoted. Link to the EED and the one stop shop is also needed as the 
Information on the (in)efficiency of the appliances installed at their premises can motivate 
consumers to look into alternatives. Tailored advice from trusted advisors (e.g. those working 
in one stop shops ran by their municipality) on the cost of the replacement of the appliance, 
on available subsidies and on the expected savings over time will enable them to make the 
shift.

Emendamento 632
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva Kaili, Romana 
Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per conseguire la quota indicativa 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 
1, gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 

4. Per conseguire la quota di energia 
rinnovabile di cui ai paragrafi 1 e 3, gli 
Stati membri promuovono l'uso di sistemi e 
di apparecchiature efficienti per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili, ivi compresi sistemi di 
riscaldamento e raffreddamento 
intelligenti basati sulle fonti rinnovabili e 
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etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

fonti energetiche intelligenti decentrate 
nell'edilizia. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate tramite sportelli unici sulle 
alternative ad alta efficienza energetica 
basate sulle rinnovabili a norma 
dell'articolo 21 della [rifusione della 
direttiva sull'efficienza energetica], 
nonché sugli strumenti finanziari e sugli 
incentivi disponibili al fine di favorire 
l'aumento del tasso di sostituzione dei 
vecchi impianti di riscaldamento e 
raffrescamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

__________________ __________________
26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

Or. en

Emendamento 633
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per conseguire la quota indicativa 4. Per conseguire la quota indicativa 
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di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento incompatibili con l'uso di 
combustibili rinnovabili, maggiori 
incentivi per l'uso di energia rinnovabile 
nei sistemi e nelle apparecchiature di 
riscaldamento e raffrescamento e il 
passaggio a soluzioni basate sulle energie 
rinnovabili.

__________________ __________________
26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

Or. en

Motivazione

I sistemi e le apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento non sono "rinnovabili" o 
"fossili" di per sé. È l'energia utilizzata come fonte che determina l'etichetta rinnovabile del 
calore o del freddo prodotto. Di conseguenza, è importante garantire la conversione dei 
vecchi sistemi di riscaldamento e raffrescamento qualora non possano essere alimentati con 
fonti rinnovabili e massimizzare l'impiego di energia rinnovabile per alimentare tutti i sistemi 
e le apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento adeguate.
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Emendamento 634
Tom Berendsen, Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per conseguire la quota indicativa 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

4. Per conseguire la quota indicativa 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili, ivi comprese tecnologie 
innovative quali le pompe di calore ibride, 
per il conseguimento degli obiettivi in 
materia di clima per il 2030 e il 2050. A 
tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli 
incentivi, gli strumenti e le misure adeguati 
quali, tra gli altri, le etichette energetiche 
sviluppate a norma del regolamento (UE) 
2017/1369 del Parlamento europeo e del 
Consiglio26, gli attestati di prestazione 
energetica ai sensi della direttiva 
2010/31/UE, o altre certificazioni o norme 
adeguate sviluppate a livello nazionale o 
dell'Unione, e garantiscono che siano 
fornite un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

__________________ __________________
26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).
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Or. en

Emendamento 635
András Gyürk, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per conseguire la quota indicativa 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 
1, gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

4. Gli Stati membri promuovono l'uso 
di sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

__________________ __________________
26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 636
Sira Rego

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 15 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per conseguire la quota indicativa 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili.

4. Per conseguire la quota indicativa 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, 
gli Stati membri promuovono l'uso di 
sistemi e di apparecchiature per il 
riscaldamento e il raffrescamento da 
rinnovabili. A tal fine gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati quali, tra gli altri, le 
etichette energetiche sviluppate a norma 
del regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio26, gli 
attestati di prestazione energetica ai sensi 
della direttiva 2010/31/UE, o altre 
certificazioni o norme adeguate sviluppate 
a livello nazionale o dell'Unione, e 
garantiscono che siano fornite 
un'informazione e una consulenza 
appropriate sulle alternative ad alta 
efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili, nonché sugli strumenti 
finanziari e sugli incentivi disponibili al 
fine di favorire l'aumento del tasso di 
sostituzione dei vecchi impianti di 
riscaldamento e il passaggio a soluzioni 
basate sulle energie rinnovabili con scarso 
impatto sulla natura.

__________________ __________________
26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

26 Regolamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
4 luglio 2017, che istituisce un quadro per 
l'etichettatura energetica e che abroga la 
direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 
28.7.2017, pag. 1).

Or. en
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Emendamento 637
Sira Rego

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 15 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per conseguire la quota indicativa 
di energia rinnovabile di cui al paragrafo 
1, gli Stati membri promuovono la 
produzione decentrata di energia 
rinnovabile con scarso impatto ecologico 
sulla natura. A tal fine, gli Stati membri 
utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e 
le misure adeguati e garantiscono che 
siano fornite un'informazione e una 
consulenza appropriate sulle alternative 
ad alta efficienza energetica basate sulle 
rinnovabili nonché sugli strumenti 
finanziari e gli incentivi disponibili al fine 
di favorire la diffusione di energie 
rinnovabili con scarso impatto sulla 
natura.

Or. en

Emendamento 638
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
 Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 15 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro un anno da [entrata in 
vigore della revisione della direttiva (UE) 
2018/844], la Commissione assicura che il 
presente articolo sia allineato ai requisiti 
stabiliti nella revisione della direttiva 
(UE) 2018/844.



PE729.882v01-00 120/177 AM\1251599IT.docx

IT

Or. en

Motivazione

Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Emendamento 639
Sira Rego

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 15 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri adottano misure 
volte a garantire che l'energia rinnovabile 
sia prodotta in modo tale da ridurre al 
minimo gli effetti negativi sulla 
biodiversità e che l'energia rinnovabile 
con un forte impatto sulla natura sia 
disincentivata. A tal fine, tengono in 
considerazione la gerarchia dei rifiuti di 
cui all'articolo 4 della direttiva 
2008/98/CE e il principio dell'uso a 
cascata di cui al terzo comma, lo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat 
di cui alla direttiva 2009/147/CE e alla 
direttiva 92/43/CEE, il buono stato 
ecologico degli oceani di cui alla direttiva 
2008/56/CE e il buono stato ecologico dei 
fiumi di cui alla direttiva 2000/60/CE.

Or. en

Emendamento 640
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 ter
Valutazione e pianificazione integrate 
delle fonti energetiche rinnovabili
Gli Stati membri effettuano una 
mappatura e una pianificazione integrate 
per la diffusione delle fonti energetiche 
rinnovabili nel loro territorio a livello 
NUTS 3 in coordinamento con tutte le 
pertinenti autorità nazionali, regionali e 
locali. Così facendo, gli Stati membri 
garantiscono il coinvolgimento di tutti i 
portatori di interessi, in particolare dove 
sono interessate attività economiche 
preesistenti.
La mappatura e pianificazione integrate 
di cui al primo comma valutano anche le 
esigenze in termini di flessibilità e gli 
impianti di stoccaggio dell'energia 
richiesti per garantire una penetrazione 
stabile e resiliente delle energie 
rinnovabili, tenendo in considerazione 
elementi quali le diverse tempistiche del 
passaggio energetico, le variazioni 
stagionali e i periodi di scarsità 
energetica.
Nell'individuare le zone più adatte alla 
diffusione delle energie rinnovabili, gli 
Stati membri stabiliscono diversi livelli di 
priorità tenendo in considerazione sia la 
disponibilità della risorsa energetica sia la 
protezione ambientale e della biodiversità 
nonché gli effetti sulle comunità locali e 
le attività preesistenti. Gli Stati membri 
possono facilitare la diffusione di progetti 
nelle zone indicate come della massima 
priorità tramite la procedura autorizzativa 
di cui all'articolo 16, paragrafo 6, senza 
che ciò osti all'articolo 16, paragrafo 7."

Or. en
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Emendamento 641
Morten Petersen, Claudia Gamon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 15 ter
Per garantire che la diffusione 
dell'energia rinnovabile riduca 
rapidamente la dipendenza dell'UE 
dall'energia importata e al ritmo 
necessario per raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione dell'Unione, gli Stati 
membri trasmettono alla Commissione 
europea un elenco di siti onshore e 
offshore ritenuti particolarmente adatti 
alla diffusione dell'energia rinnovabile 
("zone accessibili alle fonti energetiche 
rinnovabili") entro il 2024.
Il possibile sviluppo dell'energia 
rinnovabile in tali siti dovrebbe essere tale 
da poter soddisfare almeno il contributo 
dell'energia rinnovabile di tale Stato 
membro indicato nel relativo piano 
nazionale per l'energia e il clima (PNEC).
Gli Stati membri non sono obbligati a 
diffondere l'energia rinnovabile nei siti 
indicati nel presente articolo, ma rendono 
pubblica entro il 2027 la ragione per cui 
tali siti non sono utilizzati per la 
diffusione dell'energia rinnovabile.
Entro il 2027 gli Stati membri, inoltre, 
individuano e trasmettono alla 
Commissione europea un elenco dei siti 
assegnati alla diffusione dell'energia 
rinnovabile ("zone accessibili alle fonti 
energetiche rinnovabili) necessari per 
raggiungere l'obiettivo dell'UE relativo 
all'energia rinnovabile per il 2040. A tale 
scopo, la Commissione europea presenta, 
entro il 2025, un'analisi di un obiettivo 
relativo all'energia rinnovabile per il 
2040, che consenta all'Unione di tenere 
fede all'impegno di raggiungere la 
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neutralità climatica in modo efficiente in 
termini di costi entro il 2050."

Or. en

Emendamento 642
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 16 bis
Marchio "Progetti Pronti per il 55 % di 
particolare interesse pubblico"
1. Gli Stati membri creano una nuova 
categoria di progetti denominata 
"Progetti Pronti per il 55 % di particolare 
interesse pubblico" per i progetti di 
energia rinnovabile e le reti di 
trasmissione associate che rivestono 
interesse strategico. Le autorità nazionali 
competenti esaminano in via prioritaria e 
applicano una procedura semplificata di 
rilascio delle autorizzazioni alle domande 
per ottenere tale marchio.
2. Le autorità nazionali competenti 
accolgono o respingono una domanda ai 
sensi del paragrafo 1 entro due anni dalla 
data di ricevimento della domanda. Se 
debitamente giustificato da circostanze 
straordinarie, il termine di due anni può 
essere prorogato al massimo di un anno. 
In assenza di decisione entro il termine, si 
considera che l'autorità competente abbia 
accolto la domanda."

Or. en
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Emendamento 643
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) all'articolo 16, il paragrafo 1 è così 
modificato:
"Gli Stati membri istituiscono o 
designano uno o più sportelli. Tali 
sportelli, su richiesta del richiedente, 
guidano e assistono nell'intera procedura 
amministrativa di presentazione della 
domanda di autorizzazione e nella 
procedura autorizzativa. Il richiedente 
non è tenuto a rivolgersi a più di uno 
sportello per l'intera procedura. La 
procedura autorizzativa copre le 
pertinenti autorizzazioni amministrative a 
costruire, a revisionare la potenza e a 
gestire impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, compresi i 
progetti co-localizzati di stoccaggio 
dell'energia, lo stoccaggio dell'energia di 
un nuovo impianto a energia rinnovabile 
e le opere necessarie per la relativa 
connessione alla rete. La procedura 
autorizzativa comprende tutte le 
procedure dalla conferma di ricevimento 
della domanda alla trasmissione dell'esito 
della procedura di cui al paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

I progetti co-localizzati possono favorire l'integrazione dell'energia rinnovabile riducendo i 
vincoli di rete e dovrebbero essere trattati in modo non discriminatorio durante la fase 
autorizzativa e la connessione alla rete nonché nel quadro dei regimi di sostegno.

Emendamento 644
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) "Articolo 15 ter
Obiettivi globali per il gas/il 
biometano/l'idrogeno rinnovabili
Promuovere la diffusione del biometano 
in Europa
Per stimolare il settore del biometano, è 
introdotto un obiettivo vincolante dell'UE 
di [40 miliardi di metri cubi] per la 
produzione di biometano entro il 2030. 
Tale obiettivo dovrebbe essere rivisto al 
rialzo dopo il 2030, in linea con le 
tendenze del mercato.
Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti 
a introdurre obiettivi nazionali insieme a 
misure a favore dell'iniezione di 
biometano nella rete del gas e per 
indirizzare i finanziamenti della politica 
agricola comune verso la produzione di 
biometano da biomassa sostenibile."

Or. en

Motivazione

Il biometano ha un notevole potenziale in termini di riduzione ulteriore di emissioni nell'UE, 
offre flessibilità e apporterebbe un contributo sostanziale alla sicurezza e alla 
diversificazione energetiche. Un obiettivo a livello di Unione nella nuova direttiva sulle fonti 
energetiche rinnovabili fornirebbe uno stimolo al mercato e una certezza ai produttori e agli 
utenti riguardo a una prospettiva a lungo termine per il biometano.

Emendamento 645
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo in vigore Emendamento

6 bis) all'articolo 18 il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sulle misure di sostegno siano 
messe a disposizione di tutti i soggetti 
interessati, quali consumatori, inclusi 
consumatori vulnerabili e a basso reddito, 
autoconsumatori di energia rinnovabile, 
comunità di energia rinnovabile, imprese 
edili, installatori, architetti, fornitori di 
apparecchiature e di sistemi di 
riscaldamento, di raffrescamento e per la 
produzione di energia elettrica e fornitori 
di veicoli che possono utilizzare energia 
rinnovabile e di sistemi di trasporto 
intelligenti.

"1. Gli Stati membri assicurano che le 
informazioni sulle misure di sostegno siano 
messe a disposizione di tutti i soggetti 
interessati, quali consumatori, inclusi 
consumatori vulnerabili e a basso reddito, 
autoconsumatori di energia rinnovabile, 
comunità di energia rinnovabile, imprese 
edili, installatori, architetti, fornitori di 
apparecchiature e di sistemi di 
riscaldamento, di raffrescamento e per la 
produzione di energia elettrica e fornitori 
di veicoli che possono utilizzare energia 
rinnovabile e di sistemi di trasporto 
intelligenti. Tali informazioni dovrebbero 
essere facilmente accessibili online e rese 
disponibili in sportelli unici per le 
ristrutturazioni che coprano tutte le fasi, 
informazioni, consulenze, pianificazione, 
completamento delle opere, controlli di 
qualità, regimi di sostegno per le 
procedure amministrative, elenchi di 
installatori qualificati e finanziamenti ai 
sensi della direttiva sulla prestazione 
energetica nell'edilizia [COM(2021) 
802]."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&qid=1646738279059&from=EN)

Motivazione

Gli sportelli unici previsti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia hanno un 
valore aggiunto ai fini dell'eliminazione non solo dei costi, ma anche degli altri ostacoli alla 
ristrutturazione degli edifici e alla diffusione delle energie rinnovabili.

Emendamento 646
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

6 bis) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

1. Gli Stati membri istituiscono o 
designano uno o più sportelli. Tali 
sportelli, su richiesta del richiedente, 
guidano e assistono nell'intera procedura 
amministrativa di presentazione della 
domanda di autorizzazione e nella 
procedura autorizzativa. Il richiedente non 
è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello 
per l'intera procedura. La procedura 
autorizzativa copre le pertinenti 
autorizzazioni amministrative a costruire, a 
revisionare la potenza e a gestire impianti 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili e le opere necessarie per la 
relativa connessione alla rete. La procedura 
autorizzativa comprende tutte le procedure 
dalla conferma di ricevimento della 
domanda alla trasmissione dell'esito della 
procedura di cui al paragrafo 2.

"1. Gli Stati membri istituiscono o 
designano uno o più sportelli. Tali 
sportelli, su richiesta del richiedente, 
guidano e assistono nell'intera procedura 
amministrativa di presentazione della 
domanda di autorizzazione e nella 
procedura autorizzativa. Il richiedente non 
è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello 
per l'intera procedura. La procedura 
autorizzativa copre le pertinenti 
autorizzazioni amministrative a costruire, a 
revisionare la potenza e a gestire impianti 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, compresi i progetti co-
localizzati di stoccaggio dell'energia, e le 
opere necessarie per la relativa connessione 
alla rete. La procedura autorizzativa 
comprende tutte le procedure dalla 
conferma di ricevimento della domanda 
alla trasmissione dell'esito della procedura 
di cui al paragrafo 2."

Or. en

(32018L2001)

Motivazione

I progetti co-localizzati di stoccaggio dell'energia sono importanti per massimizzare 
l'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili affrontando i problemi di congestione della 
rete e producendo una fonte di energia disponibile in modo più costante. Di conseguenza, 
dovrebbero ricevere lo stesso trattamento favorevole riguardo alla procedura autorizzativa e 
alla connessione alla rete.

Emendamento 647
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
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Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter) all'articolo 16, il paragrafo 4 è così 
modificato:
"4. Fatto salvo il paragrafo 7, la 
procedura autorizzativa di cui al 
paragrafo 1 per le centrali elettriche e le 
opere necessarie alla loro connessione e 
integrazione nella rete non supera un 
periodo di due anni, comprese tutte le 
pertinenti procedure delle autorità 
competenti.
Ove debitamente giustificato in ragione di 
circostanze straordinarie, il periodo di due 
anni può essere prorogato fino a un 
anno."

Or. en

Motivazione

L'aggiunta intende chiarire che il paragrafo si riferisce anche alle opere di rete funzionali ai 
fini dell'integrazione degli impianti nella rete e, pertanto, le tempistiche per la procedura 
autorizzativa sono vincolanti per entrambi. Lo sviluppo delle infrastrutture, di fatto, è 
essenziale per la piena realizzazione degli impianti per le fonti energetiche rinnovabili e la 
mancata semplificazione delle procedure autorizzative costituisce attualmente uno degli 
ostacoli principali a livello dell'UE al conseguimento degli obiettivi relativi all'energia 
elettrica da fonti rinnovabili.

Emendamento 648
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 quater) all'articolo 16, il paragrafo 
6 è così modificato:



AM\1251599IT.docx 129/177 PE729.882v01-00

IT

"6. Gli Stati membri facilitano la 
revisione della potenza degli impianti 
esistenti di produzione di energie 
rinnovabili garantendo una procedura 
autorizzativa semplificata e rapida. Tale 
procedura non può durare più di un 
anno. Ove debitamente giustificato in 
ragione di circostanze straordinarie, quali 
ragioni prioritarie per la sicurezza, se i 
progetti di revisione della potenza 
dell'impianto incidono in modo 
sostanziale sulla rete o sulla capacità, 
sulle dimensioni o sulla prestazione 
iniziali dell'impianto, il periodo di un 
anno può essere prorogato fino a un 
anno. Qualora il progetto di revisione 
della potenza determini un aumento della 
capacità dell'impianto e la necessità di 
ulteriori sviluppi della rete senza 
aumentare l'area occupata, il progetto di 
revisione della potenza e i progetti di 
sviluppo della rete associati alla revisione 
della potenza sono autorizzati con la 
stessa procedura semplificata di cui al 
primo comma."

Or. en

Motivazione

The simplified authorization process dedicated to the repowering of RES plants pursuant to 
subparagraph 1 must also apply to network assets which need to be developed as a result of 
the increase in the electrical capacity of the power plant and which do not require an 
increase of the occupied areas, as the case may be for the addition of new machinery or stalls 
inside the existing electrical station. This integration aims at avoiding time lags between 
different processes for RES and grids and specifically a delay in the autorisation ofTSO/DSO 
developments, coherently with the amendments to Art.15.

Emendamento 649
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 quinquies) all'articolo 16 è aggiunto il 
seguente paragrafo 6 bis:
"6 bis. Gli Stati membri nominano un 
organismo o un'autorità competente 
diverso dall'autorità a cui è conferito il 
potere di adottare decisioni autorizzative 
con potere di sostituzione a quest'ultima. 
Tali poteri sono esercitati quando i 
termini di cui ai paragrafi 4 e 6 per 
decidere in merito all'autorizzazione delle 
centrali elettriche e delle opere necessarie 
per la loro connessione e integrazione 
nella rete sono violati. L'organismo o 
l'autorità competente sostitutiva decide in 
merito alla procedura entro i tempi 
dimezzati di cui ai paragrafi 4 e 6."

Or. en

Motivazione

L'aggiunta intende introdurre una misura concreta nel caso in cui i tempi previsti dai 
paragrafi 4 e 6 non siano rispettati, dato che l'esperienza dimostra che ciò avviene spesso. La 
mancata conclusione delle procedure autorizzative entro tempi ragionevoli porta alla 
limitazione della diffusione delle rinnovabili, privando di significato i paragrafi 4 e 6.

Emendamento 650
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

7) all'articolo 18, i paragrafi 3 e 4 sono 
sostituiti dai seguenti:

7) all'articolo 18, i paragrafi 3, 4 e 6 
sono sostituiti dai seguenti:

Or. en

Emendamento 651
Eva Maydell
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di 
sistema di riscaldamento e raffrescamento 
nell'edilizia, nell'industria e 
nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi 
solari fotovoltaici abbiano a disposizione 
sistemi di certificazione. Tali sistemi 
possono tener conto, se del caso, dei 
sistemi e delle strutture esistenti e si basano 
sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni 
Stato membro riconosce le certificazioni 
rilasciate dagli altri Stati membri 
conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di 
sistema di riscaldamento e raffrescamento 
nell'edilizia, nell'industria e 
nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi 
solari fotovoltaici abbiano a disposizione 
sistemi di certificazione. Tali sistemi 
possono tener conto, se del caso, dei 
sistemi e delle strutture esistenti e si basano 
sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni 
Stato membro riconosce le certificazioni 
rilasciate dagli altri Stati membri 
conformemente ai predetti criteri.

Gli Stati membri impongono agli 
organismi competenti di rendere pubblici i 
set di dati con elevata risoluzione 
temporale e spaziale relativi alla 
produzione degli impianti superiori a 10 
MW, e impongono ai proprietari di tali 
impianti di fornire dette informazioni in 
modo accurato e subito dopo 
l'acquisizione. I dati riguardano l'energia 
fornita in corrispondenza del punto di 
connessione alla rete. I proprietari o 
l'organismo competente per loro conto 
forniranno metadati relativi all'impianto, 
compresa l'ubicazione dell'impianto e una 
serie di fotografie ad alta risoluzione con 
marcatura temporale e non protette da 
copyright dell'impianto e dei suoi 
sottosistemi.

Or. en

Emendamento 652
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Eva 
Kaili, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di 
sistema di riscaldamento e raffrescamento 
nell'edilizia, nell'industria e 
nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi 
solari fotovoltaici abbiano a disposizione 
sistemi di certificazione. Tali sistemi 
possono tener conto, se del caso, dei 
sistemi e delle strutture esistenti e si basano 
sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni 
Stato membro riconosce le certificazioni 
rilasciate dagli altri Stati membri 
conformemente ai predetti criteri.

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di 
sistema di riscaldamento e raffrescamento 
nell'edilizia, nell'industria e 
nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi 
solari termici e fotovoltaici, sistemi 
geotermici a bassa entalpia e pompe di 
calore, compresi sistemi di stoccaggio e 
gestione attiva della domanda, abbiano a 
disposizione sistemi di certificazione. Tali 
sistemi possono tener conto, se del caso, 
dei sistemi e delle strutture esistenti e si 
basano sui criteri indicati nell'allegato IV. 
Ogni Stato membro riconosce le 
certificazioni rilasciate dagli altri Stati 
membri conformemente ai predetti criteri.

Or. en

Emendamento 653
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di 
sistema di riscaldamento e raffrescamento 
nell'edilizia, nell'industria e 
nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi 
solari fotovoltaici abbiano a disposizione 
sistemi di certificazione. Tali sistemi 
possono tener conto, se del caso, dei 
sistemi e delle strutture esistenti e si basano 

3. Gli Stati membri assicurano che gli 
installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di 
sistema di riscaldamento e raffrescamento 
nell'edilizia, nell'industria e 
nell'agricoltura, e gli installatori di sistemi 
di stoccaggio termico, termici solari e 
fotovoltaici, batterie per uso domestico e 
punti di ricarica per veicoli elettrici 
abbiano a disposizione sistemi di 
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sui criteri indicati nell'allegato IV. Ogni 
Stato membro riconosce le certificazioni 
rilasciate dagli altri Stati membri 
conformemente ai predetti criteri.

certificazione. Tali sistemi possono tener 
conto, se del caso, dei sistemi e delle 
strutture esistenti e si basano sui criteri 
indicati nell'allegato IV. Ogni Stato 
membro riconosce le certificazioni 
rilasciate dagli altri Stati membri 
conformemente ai predetti criteri.

Or. en

Emendamento 654
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di un numero congruo di installatori 
formati e qualificati per i sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento che 
utilizzano fonti rinnovabili affinché le 
tecnologie pertinenti possano fornire il 
riscaldamento e il raffrescamento da fonti 
rinnovabili supplementari necessari per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di un numero congruo di installatori 
correttamente formati e qualificati per i 
sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
che utilizzano fonti rinnovabili, compresi 
lo stoccaggio termico, i sistemi per 
l'energia elettrica da fonti rinnovabili, 
come i sistemi fotovoltaici, le batterie per 
uso domestico e i punti di ricarica per 
veicoli elettrici, affinché le tecnologie 
pertinenti possano fornire energie da fonti 
rinnovabili supplementari necessarie per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23, all'obiettivo dell'energia 
rinnovabile nell'edilizia di cui all'articolo 
15 bis (nuovo), all'obiettivo dell'industria 
di cui all'articolo 22 bis (nuovo) e 
all'obiettivo dell'energia rinnovabile nei 
trasporti di cui all'articolo 25 nonché 
all'obiettivo complessivo relativo 
all'energia rinnovabile di cui all'articolo 
3, paragrafo 1.
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Or. en

Emendamento 655
Seán Kelly, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di un numero congruo di installatori 
formati e qualificati per i sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento che 
utilizzano fonti rinnovabili affinché le 
tecnologie pertinenti possano fornire il 
riscaldamento e il raffrescamento da fonti 
rinnovabili supplementari necessari per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di un numero congruo di installatori 
formati e qualificati per l'installazione, il 
funzionamento e l'integrazione di 
apparecchiature e sistemi per l'uso del 
riscaldamento, del raffrescamento e 
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, 
compresi i sistemi di stoccaggio termico 
solare e termico, i sistemi fotovoltaici 
solari, le batterie per uso domestico e i 
punti di ricarica per veicoli elettrici, per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23, all'obiettivo dell'energia 
nell'edilizia di cui all'articolo 15 bis, 
nell'industria di cui all'articolo 22 bis, e 
nei trasporti di cui all'articolo 25, e per 
contribuire al raggiungimento 
dell'obiettivo complessivo di cui 
all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 656
Christophe Grudler, Morten Petersen, Nicola Danti, Claudia Gamon, Klemen Grošelj, 
Martin Hojsík, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di un numero congruo di installatori 
formati e qualificati per i sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento che 
utilizzano fonti rinnovabili affinché le 
tecnologie pertinenti possano fornire il 
riscaldamento e il raffrescamento da fonti 
rinnovabili supplementari necessari per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di un numero congruo di installatori 
formati e qualificati per i sistemi di 
riscaldamento, raffrescamento ed energia 
elettrica che utilizzano fonti rinnovabili 
affinché le tecnologie pertinenti possano 
fornire il riscaldamento e il raffrescamento 
da fonti rinnovabili supplementari 
necessari per contribuire all'aumento della 
quota di energia rinnovabile nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23.

Entro il 31 dicembre 2023, e 
successivamente ogni tre anni, gli Stati 
membri valutano il divario tra gli 
installatori professionisti formati e 
qualificati disponibili e quelli necessari e, 
ove opportuno, forniscono 
raccomandazioni per eliminare le 
eventuali carenze. Tali valutazioni e 
raccomandazioni sono accessibili al 
pubblico.

Or. en

Motivazione

In tutta Europa, le associazioni nazionali degli imprenditori e installatori di impianti elettrici 
segnalano gravi difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, mentre gli ordini sono ai 
massimi. Con obiettivi più ambiziosi in ambito climatico ed energetico, tale situazione è 
destinata a peggiorare se non affrontata con decisione. Gli Stati membri dovrebbero 
intervenire in modo efficiente per fronteggiare tale carenza promuovendo l'attrattiva 
dell'istruzione tecnica e le carriere lavorative degli installatori.

Emendamento 657
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, 
Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di un numero congruo di installatori 
formati e qualificati per i sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento che 
utilizzano fonti rinnovabili affinché le 
tecnologie pertinenti possano fornire il 
riscaldamento e il raffrescamento da fonti 
rinnovabili supplementari necessari per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23.

Gli Stati membri assicurano la disponibilità 
di un numero congruo di installatori 
formati e qualificati per i sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento che 
utilizzano fonti rinnovabili, i sistemi 
termici e fotovoltaici solari, i sistemi 
geotermici a bassa entalpia, le pompe di 
calore e i sistemi di stoccaggio e gestione 
attiva della domanda affinché le 
tecnologie pertinenti possano fornire il 
riscaldamento e il raffrescamento da fonti 
rinnovabili supplementari necessari per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23, nell'edilizia come indicato 
all'articolo 15 bis e per l'energia 
rinnovabile nei trasporti come indicato 
all'articolo 25, nonché all'obiettivo 
complessivo relativo all'energia 
rinnovabile di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 658
Andreas Glück, Nicola Beer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/28/CE
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di un numero congruo di 
installatori formati e qualificati per i 
sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
che utilizzano fonti rinnovabili affinché le 
tecnologie pertinenti possano fornire il 
riscaldamento e il raffrescamento da fonti 
rinnovabili supplementari necessari per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 

Gli Stati membri si adoperano per la 
disponibilità di un numero congruo di 
installatori formati e qualificati per i 
sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
che utilizzano fonti rinnovabili affinché le 
tecnologie pertinenti possano fornire il 
riscaldamento e il raffrescamento da fonti 
rinnovabili supplementari necessari per 
contribuire all'aumento della quota di 
energia rinnovabile nel settore del 
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riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23.

riscaldamento e raffrescamento previsto 
all'articolo 23.

Or. en

Emendamento 659
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Affinché vi siano abbastanza installatori e 
progettisti, gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di un numero sufficiente di 
programmi di formazione per il 
conseguimento di qualifiche o 
certificazioni relative alle tecnologie di 
riscaldamento e raffrescamento 
rinnovabili e alle soluzioni innovative più 
recenti nel settore. Gli Stati membri 
prevedono misure per promuovere la 
partecipazione a tali programmi, in 
particolare da parte di piccole e medie 
imprese e liberi professionisti. Possono 
concludere accordi volontari con i 
venditori e i fornitori delle tecnologie in 
questione per la formazione di un numero 
sufficiente di installatori – che può essere 
basato sulle stime di vendita – 
relativamente alle tecnologie e alle 
soluzioni innovative più recenti disponibili 
sul mercato.

Affinché vi siano abbastanza installatori e 
progettisti, gli Stati membri assicurano 
strategie efficaci di miglioramento e 
aggiornamento delle competenze e la 
disponibilità per tutti di un numero 
sufficiente di programmi di formazione di 
alta qualità e inclusivi per il 
conseguimento di qualifiche e 
certificazioni relative alle tecnologie di cui 
ai commi precedenti e alle soluzioni 
innovative più recenti nel settore, al fine di 
garantire la riuscita di una transizione 
giusta nel settore dell'energia. Gli Stati 
membri prevedono misure per promuovere 
la partecipazione di tutti i lavoratori a tali 
programmi, in particolare da parte di 
installatori e progettisti, piccole e medie 
imprese e liberi professionisti, oltre a 
rivolgersi in particolare al genere e alle 
minoranze sottorappresentati. Possono 
concludere accordi volontari con i 
venditori e i fornitori delle tecnologie in 
questione per la formazione di un numero 
sufficiente di installatori e progettisti – che 
può essere basato sulle stime di vendita – 
relativamente alle tecnologie e alle 
soluzioni innovative più recenti disponibili 
sul mercato, e che mirino a creare posti di 
lavoro sicuri e di qualità per tutti.
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Or. en

Emendamento 660
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Affinché vi siano abbastanza installatori e 
progettisti, gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di un numero sufficiente di 
programmi di formazione per il 
conseguimento di qualifiche o 
certificazioni relative alle tecnologie di 
riscaldamento e raffrescamento rinnovabili 
e alle soluzioni innovative più recenti nel 
settore. Gli Stati membri prevedono misure 
per promuovere la partecipazione a tali 
programmi, in particolare da parte di 
piccole e medie imprese e liberi 
professionisti. Possono concludere accordi 
volontari con i venditori e i fornitori delle 
tecnologie in questione per la formazione 
di un numero sufficiente di installatori – 
che può essere basato sulle stime di vendita 
– relativamente alle tecnologie e alle 
soluzioni innovative più recenti disponibili 
sul mercato.

Affinché vi siano abbastanza installatori e 
progettisti, gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di un numero sufficiente di 
programmi di formazione per il 
conseguimento di qualifiche o 
certificazioni relative alle tecnologie di 
riscaldamento e raffrescamento rinnovabili 
e alle soluzioni innovative più recenti nel 
settore, nella misura compatibile con i 
sistemi di qualificazione e certificazione 
nazionali. Gli Stati membri assicurano lo 
stesso livello di qualifica all'interno del 
loro territorio adottando tutte le misure e 
gli strumenti necessari, come sistemi di 
scambio di informazioni. Gli Stati membri 
prevedono misure per promuovere la 
partecipazione a tali programmi, in 
particolare da parte di piccole e medie 
imprese e liberi professionisti. Possono 
concludere accordi volontari con i 
venditori e i fornitori delle tecnologie in 
questione per la formazione di un numero 
sufficiente di installatori – che può essere 
basato sulle stime di vendita – 
relativamente alle tecnologie e alle 
soluzioni innovative più recenti disponibili 
sul mercato.

Or. en

Emendamento 661
Seán Kelly, Pernille Weiss



AM\1251599IT.docx 139/177 PE729.882v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Affinché vi siano abbastanza installatori e 
progettisti, gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di un numero sufficiente di 
programmi di formazione per il 
conseguimento di qualifiche o 
certificazioni relative alle tecnologie di 
riscaldamento e raffrescamento 
rinnovabili e alle soluzioni innovative più 
recenti nel settore. Gli Stati membri 
prevedono misure per promuovere la 
partecipazione a tali programmi, in 
particolare da parte di piccole e medie 
imprese e liberi professionisti. Possono 
concludere accordi volontari con i 
venditori e i fornitori delle tecnologie in 
questione per la formazione di un numero 
sufficiente di installatori – che può essere 
basato sulle stime di vendita – 
relativamente alle tecnologie e alle 
soluzioni innovative più recenti disponibili 
sul mercato.

Affinché vi siano abbastanza installatori e 
progettisti, gli Stati membri assicurano la 
disponibilità di un numero sufficiente di 
programmi di formazione per il 
conseguimento di qualifiche o 
certificazioni relative alle attività elencate 
sopra nel presente paragrafo e alle 
soluzioni innovative più recenti nel settore. 
Gli Stati membri prevedono misure per 
promuovere la partecipazione a tali 
programmi, in particolare da parte di 
piccole e medie imprese e liberi 
professionisti. Gli Stati membri 
garantiscono inoltre che gli sportelli unici 
istituiti a norma dell'articolo 21 della 
direttiva Efficienza energetica siano in 
grado di fornire formazione e consulenze 
agli installatori. Possono concludere 
accordi volontari con i venditori e i 
fornitori delle tecnologie in questione per 
la formazione di un numero sufficiente di 
installatori – che può essere basato sulle 
stime di vendita – relativamente alle 
tecnologie e alle soluzioni innovative più 
recenti disponibili sul mercato.

Or. en

Emendamento 662
Seán Kelly, Pernille Weiss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3 bis
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri valutano entro il 31 
dicembre 2024 e successivamente ogni 
due anni il divario tra gli installatori di 
apparecchiature e sistemi per le energie 
rinnovabili disponibili e quelli necessari. 
Tale valutazione copre periodi di dieci 
anni e una panoramica della situazione 
attuale. Gli Stati membri rendono 
pubblica la valutazione e le 
raccomandazioni che ne scaturiscono.

Or. en

Emendamento 663
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico informazioni sui 
sistemi di certificazione di cui al 
paragrafo 3. Assicurano che l'elenco degli 
installatori qualificati o certificati in 
conformità al paragrafo 3 sia 
regolarmente aggiornato e messo a 
disposizione del pubblico.

soppresso

Or. en

Emendamento 664
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
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Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico informazioni sui 
sistemi di certificazione di cui al paragrafo 
3. Assicurano che l'elenco degli installatori 
qualificati o certificati in conformità al 
paragrafo 3 sia regolarmente aggiornato e 
messo a disposizione del pubblico.

4. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del pubblico informazioni sui 
sistemi di certificazione di cui al paragrafo 
3. Assicurano che l'elenco degli installatori 
certificati in conformità al paragrafo 3 sia 
regolarmente aggiornato e messo a 
disposizione del pubblico in modo 
trasparente e facilmente accessibile, 
anche ricorrendo a campagne di 
sensibilizzazione. Il requisito di ricorrere 
a installatori certificati può essere 
utilizzato come criterio di ammissibilità ai 
fini delle sovvenzioni o dei regimi di 
sostegno per tali impianti.

Or. en

Emendamento 665
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri valutano entro il 
31 dicembre 2023 e successivamente ogni 
due anni il divario tra gli installatori di 
apparecchiature e sistemi per le energie 
rinnovabili disponibili e quelli necessari. 
Tale valutazione copre periodi di dieci 
anni e una panoramica della situazione 
attuale. Gli Stati membri rendono 
pubblica la valutazione e le 
raccomandazioni che ne scaturiscono. Gli 
Stati membri descrivono le proprie 
politiche e misure volte promuovere una 
formazione, una riqualificazione e un 
miglioramento delle competenze efficaci, 
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di alta qualità e inclusivi dei lavoratori 
nell'ambito dei rispettivi piani nazionali 
integrati per l'energia e il clima di cui agli 
articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 
2018/1999 e nelle relazioni intermedie 
presentate a norma dell'articolo 17 di tale 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Le sfide relative alla forza lavoro hanno una priorità elevata all'ordine del giorno e 
dovrebbero essere affrontate proattivamente dagli Stati membri attraverso il monitoraggio 
continuo e l'attività previsionale. La quantificazione delle esigenze relative alle assunzioni 
aiuterebbe gli Stati membri ad adottare misure idonee in termini di strutture per la 
promozione delle carriere e la formazione e a promuovere un'offerta sufficiente di installatori 
qualificati.

Emendamento 666
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Josianne Cutajar, Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia, Robert Hajšel, 
Marek Paweł Balt, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Erik Bergkvist, Marcos Ros 
Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 18 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Entro il 31 dicembre 2025, la 
Commissione valuta la disponibilità di 
installatori formati e qualificati di 
tecnologie per le energie rinnovabili 
necessaria a coprire la domanda di posti 
di lavoro a livello di Stato membro. Ove 
necessario, la Commissione avanza 
raccomandazioni agli Stati membri per 
ridurre qualsiasi carenza nella 
disponibilità di lavoratori formati; tali 
raccomandazioni sono rese pubbliche.

Or. en
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Emendamento 667
Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 16 bis Marchio "Progetti Pronti 
per il 55 % di particolare interesse 
pubblico"
1. Gli Stati membri creano una nuova 
categoria di progetti denominata 
"Progetti Pronti per il 55 % di particolare 
interesse pubblico" per i progetti di 
energia rinnovabile che rivestono 
interesse strategico. Le autorità nazionali 
competenti esaminano in via prioritaria e 
applicano una procedura semplificata di 
rilascio delle autorizzazioni alle domande 
per ottenere tale marchio. Tale categoria 
dovrebbe essere aperta a tutte le 
tecnologie per le energie rinnovabili, di 
qualsiasi dimensione, come l'energia 
eolica onshore e offshore e il fotovoltaico 
solare.
2. Le autorità nazionali competenti 
accolgono o respingono una domanda ai 
sensi del paragrafo 1 entro due anni dalla 
data di ricevimento della domanda, 
comprensiva della valutazione d'impatto 
ambientale. Se debitamente giustificato da 
circostanze straordinarie, il termine di 
due anni può essere prorogato al massimo 
di un anno. In assenza di decisione entro 
il termine, si considera che l'autorità 
competente abbia accolto la domanda."

Or. en

Emendamento 668
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello



PE729.882v01-00 144/177 AM\1251599IT.docx

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

7 bis) all'articolo 16, il paragrafo 4 è così 
modificato:

4. Fatto salvo il paragrafo 7, la procedura 
autorizzativa di cui al paragrafo 1 non può 
superare un periodo di due anni per le 
centrali elettriche, comprese tutte le 
pertinenti procedure delle autorità 
competenti. Ove debitamente giustificato 
in ragione di circostanze straordinarie, il 
periodo di due anni può essere prorogato 
fino a un anno.

"4. Fatto salvo il paragrafo 7, la procedura 
autorizzativa di cui al paragrafo 1 per le 
centrali elettriche e le opere necessarie 
alla loro connessione e integrazione nella 
rete non supera un periodo di due anni, 
comprese tutte le pertinenti procedure delle 
autorità competenti. Ove debitamente 
giustificato in ragione di circostanze 
straordinarie, il periodo di due anni può 
essere prorogato fino a un anno."

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Motivazione

L'aggiunta intende chiarire che il paragrafo si riferisce anche alle opere di rete funzionali ai 
fini dell'integrazione degli impianti nella rete e, pertanto, le tempistiche per la procedura 
autorizzativa sono vincolanti per entrambi. Lo sviluppo delle infrastrutture è essenziale per la 
piena realizzazione degli impianti per le fonti energetiche rinnovabili e la mancata 
semplificazione delle procedure autorizzative costituisce attualmente uno degli ostacoli 
principali a livello dell'UE al conseguimento degli obiettivi relativi all'energia elettrica da 
fonti rinnovabili.

Emendamento 669
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 – paragrafo 6
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Testo in vigore Emendamento

6. Gli Stati membri facilitano la revisione 
della potenza degli impianti esistenti di 
produzione di energie rinnovabili 
garantendo una procedura autorizzativa 
semplificata e rapida. Tale procedura non 
può durare più di un anno. Ove 
debitamente giustificato in ragione di 
circostanze straordinarie, quali ragioni 
prioritarie per la sicurezza, se il progetto di 
revisione della potenza dell'impianto incide 
in modo sostanziale sulla rete o sulla 
capacità, sulle dimensioni o sulla 
prestazione iniziali dell'impianto, il periodo 
di un anno può essere prorogato fino a un 
anno.

7 ter) "6. Gli Stati membri facilitano la 
revisione della potenza degli impianti 
esistenti di produzione di energie 
rinnovabili garantendo una procedura 
autorizzativa semplificata e rapida. Tale 
procedura non può durare più di due anni, 
comprese tutte le procedure pertinenti 
delle autorità competenti. Ove 
debitamente giustificato in ragione di 
circostanze straordinarie, quali ragioni 
prioritarie per la sicurezza, se il progetto di 
revisione della potenza dell'impianto incide 
in modo sostanziale sulla rete o sulla 
capacità, sulle dimensioni o sulla 
prestazione iniziali dell'impianto, il periodo 
di un anno può essere prorogato fino a un 
anno.

Qualora il progetto di revisione della 
potenza determini un aumento della 
capacità dell'impianto e la necessità di 
ulteriori sviluppi della rete senza 
aumentare l'area occupata, il progetto di 
revisione della potenza e i progetti di 
sviluppo della rete associati alla revisione 
della potenza sono autorizzati con la 
stessa procedura semplificata di cui al 
primo comma.
6 bis. Gli Stati membri nominano un 
organismo o un'autorità competente 
diverso dall'autorità a cui è conferito il 
potere di adottare decisioni autorizzative 
con potere di sostituzione a quest'ultima. 
Tali poteri sono esercitati quando i 
termini di cui ai paragrafi 4 e 6 per 
decidere in merito all'autorizzazione delle 
centrali elettriche e delle opere necessarie 
per la loro connessione e integrazione 
nella rete sono violati. L'organismo o 
l'autorità competente sostitutiva decide in 
merito alla procedura entro i tempi 
dimezzati di cui ai paragrafi 4 e 6."

Or. en
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(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Motivazione

L'aggiunta intende introdurre una misura concrete nel caso in cui i tempi previsti dai 
paragrafi 4 e 6 non siano rispettati, dato che l'esperienza dimostra che ciò avviene spesso.

Emendamento 670
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

7 quater) Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 19 – titolo Garanzie di origine 
dell'energia da fonti rinnovabili

"Articolo 19 – titolo Garanzie di origine 
dell'energia da fonti rinnovabili e a basse 
emissioni di carbonio

Articolo 19 – paragrafo 1 Articolo 19 – paragrafo 1

1. Per dimostrare ai clienti finali la quota o 
la quantità di energia da fonti rinnovabili 
nel mix energetico di un fornitore di 
energia e nell'energia fornita ai 
consumatori in base a contratti conclusi 
con riferimento al consumo di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati 
membri assicurano che l'origine 
dell'energia da fonti rinnovabili sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva, in base a criteri obiettivi, 
trasparenti e non discriminatori.

1. Per dimostrare ai clienti finali la quota o 
la quantità di energia da fonti rinnovabili e 
a basse emissioni di carbonio nel mix 
energetico di un fornitore di energia e 
nell'energia fornita ai consumatori in base a 
contratti conclusi con riferimento al 
consumo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili e a basse emissioni di 
carbonio, gli Stati membri assicurano che 
l'origine dell'energia da fonti rinnovabili e 
a basse emissioni di carbonio sia garantita 
come tale ai sensi della presente direttiva, 
in base a criteri obiettivi, trasparenti e non 
discriminatori.

2. A tale fine gli Stati membri assicurano 
che, su richiesta di un produttore di energia 
da fonti rinnovabili, sia rilasciata una 
garanzia di origine. Gli Stati membri 
possono provvedere affinché siano emesse 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 

2. A tale fine gli Stati membri assicurano 
che, su richiesta di un produttore di energia 
da fonti rinnovabili e a basse emissioni di 
carbonio, sia rilasciata una garanzia di 
origine. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché siano emesse garanzie 
di origine per l'energia da altre fonti non 
rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
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MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

Gli Stati membri garantiscono che la 
stessa unità di energia da fonti rinnovabili 
e a basse emissioni di carbonio sia tenuta 
in considerazione una sola volta."

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Emendamento 671
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 quinquies (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

7 quinquies) Articolo 19 – paragrafo 7
La garanzia di origine indica almeno:

a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

"La garanzia di origine indica almeno:

b) se la garanzia di origine riguarda: a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

i) l'energia elettrica; b) se la garanzia di origine riguarda:

ii) il gas; i) l'energia elettrica;

iii) il riscaldamento o il raffrescamento; ii) il gas;

c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la potenza dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta;

iii) l'idrogeno

d) se l'impianto ha beneficiato di sostegni 
all'investimento e se l'unità energetica ha 
beneficiato in qualsiasi altro modo di un 
regime nazionale di sostegno e il tipo di 
regime di sostegno;

iv) il riscaldamento o il raffrescamento;
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e) la data di messa in servizio 
dell'impianto; e

c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la potenza dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta; d) se l'impianto ha 
beneficiato di sostegni all'investimento e se 
l'unità energetica ha beneficiato in qualsiasi 
altro modo di un regime nazionale di 
sostegno e il tipo di regime di sostegno;

f) la data e il paese di rilascio, e il numero 
identificativo unico. Nelle garanzie 
d'origine provenienti da impianti di meno 
di 50 kW possono essere indicate 
informazioni semplificate.

e) la data di messa in servizio 
dell'impianto; e

f) la data e il paese di rilascio, e il numero 
identificativo unico. Nelle garanzie 
d'origine provenienti da impianti di meno 
di 50 kW possono essere indicate 
informazioni semplificate;
g) informazioni sull'impronta di gas a 
effetto serra dell'energia prodotta che 
coprano l'intero ciclo di vita delle 
emissioni di gas a effetto serra;
h) informazioni sulla conformità ai criteri 
di cui agli articoli 29 e 29 bis della 
presente direttiva."

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Emendamento 672
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 sexies (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo in vigore Emendamento

7 sexies) Articolo 19 – paragrafo 9
Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri 
conformemente alla presente direttiva 
esclusivamente come prova degli elementi 
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di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, primo 
comma, lettere da a) a f). Uno Stato 
membro può rifiutare di riconoscere una 
garanzia di origine soltanto qualora nutra 
fondati dubbi sulla sua precisione, 
affidabilità o autenticità. Lo Stato membro 
notifica alla Commissione tale rifiuto e la 
sua motivazione.

"Gli Stati membri riconoscono le garanzie 
di origine rilasciate da altri Stati membri o 
da paesi terzi conformemente alla presente 
direttiva esclusivamente come prova degli 
elementi di cui al paragrafo 1 e al 
paragrafo 7, primo comma, lettere da a) a 
h). Uno Stato membro può rifiutare di 
riconoscere una garanzia di origine soltanto 
qualora nutra fondati dubbi sulla sua 
precisione, affidabilità o autenticità. Lo 
Stato membro notifica alla Commissione 
tale rifiuto e la sua motivazione."

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Emendamento 673
Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Andrea Caroppo, Aldo Patriciello, Maria da 
Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7 septies (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 11

Testo in vigore Emendamento

7 septies) Articolo 19 – paragrafo 11
Gli Stati membri non riconoscono le 
garanzie di origine rilasciate da un paese 
terzo a meno che l'Unione abbia concluso 
un accordo con tale paese terzo sul 
reciproco riconoscimento delle garanzie di 
origine rilasciate nell'Unione e sistemi di 
garanzie di origine compatibili siano stati 
introdotti in tale paese terzo, e soltanto 
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qualora vi sia importazione o esportazione 
diretta di energia.

"La Commissione pubblica orientamenti 
che chiariscono i requisiti dell'UE per il 
riconoscimento delle garanzie di origine 
rilasciate da un paese terzo, comprese le 
sottostanti intese di governance associate, 
al fine di razionalizzare e velocizzare la 
conclusione di tali accordi con i paesi 
terzi.
Sulla base di tali orientamenti, gli Stati 
membri riconoscono le garanzie di origine 
rilasciate da un paese terzo che abbia 
istituito un organismo preposto al rilascio 
laddove l'Unione abbia concluso un 
accordo con tale paese terzo sul reciproco 
riconoscimento delle garanzie di origine 
rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie 
di origine compatibili siano stati introdotti 
in tale paese terzo, e soltanto qualora vi sia 
importazione o esportazione diretta di 
energia."

Or. en

(COM(2021)0557 - C9-0329/2021 – 2021/0218(COD))

Motivazione

La proposta intende facilitare regimi di cooperazione necessari con i paesi terzi per la 
produzione e importazione di idrogeno nell'UE facendo il punto sui profili di efficienza in 
termini di costi a livello sia di produzione sia di trasporto.

Emendamento 674
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

8) l'articolo 19 è così modificato: 8) l'articolo 19 è così modificato:

"Articolo 19
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Garanzie di origine dell'energia da fonti 
rinnovabili e/o a basse emissioni di 
carbonio
1. Per fornire una dimostrazione al cliente 
finale, la quota o la quantità di energia da 
fonti rinnovabili e/o la quota o la quantità 
di energia da fonti a basse emissioni di 
carbonio nel mix energetico di un 
fornitore di energia e nell'energia fornita 
ai consumatori in base a contratti 
conclusi con riferimento al consumo di 
energia prodotta da fonti rinnovabili e/o 
da fonti a basse emissioni di carbonio può 
essere garantita come tale ai sensi della 
presente direttiva, in base a criteri 
obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
2. A tal fine, gli Stati membri assicurano 
che, su richiesta di un produttore di 
energia da fonti rinnovabili e di un 
produttore di energia da fonti a basse 
emissioni di carbonio, sia rilasciata una 
garanzia di origine. Gli Stati membri 
possono provvedere affinché siano emesse 
garanzie di origine per l'energia da altre 
fonti non rinnovabili. Il rilascio della 
garanzia di origine può essere 
subordinato a un limite minimo di 
potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.
[…]
La garanzia d'origine non ha alcuna 
funzione in termini di osservanza 
dell'articolo 3 da parte di uno Stato 
membro. I trasferimenti di garanzie 
d'origine, che avvengono separatamente o 
contestualmente al trasferimento fisico di 
energia, non influiscono sulla decisione 
degli Stati membri di utilizzare 
trasferimenti statistici, progetti comuni o 
regimi di sostegno comuni per il rispetto 
dell'articolo 3, né sul calcolo del consumo 
finale lordo di energia da fonti rinnovabili 
ai sensi dell'articolo 7. Per evitare 
fraintendimenti, il presente comma non 
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impedisce l'impiego di garanzie di origine 
ai fini della misurazione e della 
dimostrazione della conformità alle 
emissioni di gas a effetto serra e del 
soddisfacimento degli obblighi in materia 
di energia rinnovabile di cui alla presente 
direttiva."

Or. en

Motivazione

We believe that the GO issuance should be mandatory for both renewable and low-carbon 
energy, including low-carbon gases, which all have a great decarbonisation potential. Low-
carbon gases in particular can bring quickly large volumes to the market having a direct 
impact on GHG emission reduction whereas the off-take of renewable gases will be slower. 
Putting GOs in place for low-carbon energy, in particular gases, will allow consumers to 
distinguish them from renewables in order to make a well informed choice regarding the 
source and the origin of energy purchased in the market.Although the explanatory 
memorandum to the Commission’s legislative proposal for RED II revision provides for ‘the 
certification of low-carbon fuels to be addressed in a separate legislative proposal such as the 
Hydrogen and Decarbonised Gas Market Package’, we believe there are benefits from using 
RED II as a legislative tool for this. Having rules for certification of renewable and low-
carbon energy in one piece of legislation would bring a level-playing field and consistency in 
functioning of the schemes and thereby prevent a risk of market distortions. This would also 
bring greater transparency for the market and consumers.

Emendamento 675
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

8) l'articolo 19 è così modificato: 8) il considerando 59 è così 
modificato:

"Le garanzie di origine che sono 
attualmente in vigore per l'energia 
elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero 
essere estese al gas da fonti rinnovabili e 
alle fonti di energia a basse emissioni di 
carbonio. Gli Stati membri dovrebbero 
poter optare per un'ulteriore estensione 
del sistema delle garanzie di origine 
all'energia da fonti non rinnovabili 
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diverse dalle fonti di energia a basse 
emissioni di carbonio. Ciò garantirebbe 
un metodo coerente per provare al cliente 
finale l'origine del gas da fonti 
rinnovabili, quale il biometano, e 
faciliterebbe maggiori scambi 
transfrontalieri di tale gas. Ciò 
favorirebbe anche l'introduzione di 
garanzie di origine per altro gas da fonti 
rinnovabili e a basse emissioni di 
carbonio quali l'idrogeno."

Or. en

Motivazione

La nostra proposta richiederebbe modifiche anche al considerando 59 della direttiva RED II 
per garantire la coerenza dell'intero testo giuridico.

Emendamento 676
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – titolo

Testo in vigore Emendamento

-a) il titolo dell'articolo 19 è sostituito 
dal seguente:

Garanzie di origine dell'energia da fonti 
rinnovabili

"Garanzie di origine dell'energia"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e1159-82-1)

Motivazione

L'attuazione del sistema europeo di garanzie di origine soffre di mancanza di trasparenza, il 
che danneggia l'integrità del mercato e la fiducia dei consumatori nei confronti dello stesso. 
La revisione della direttiva RED II offre pertanto l'opportunità di ampliare l'ambito di 
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applicazione del sistema esigendo la completa divulgazione di tutte le fonti di energia, con 
informazioni pressoché in tempo reale, rispettando al contempo l'approccio relativo ai 
certificati negoziabili (book and claim).

Emendamento 677
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez, Atidzhe Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra 
Mihaylova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:

1. Per dimostrare ai clienti finali la quota o 
la quantità di energia da fonti rinnovabili 
nel mix energetico di un fornitore di 
energia e nell'energia fornita ai 
consumatori in base a contratti conclusi 
con riferimento al consumo di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati 
membri assicurano che l'origine 
dell'energia da fonti rinnovabili sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva, in base a criteri obiettivi, 
trasparenti e non discriminatori.

"1. Per dimostrare ai clienti finali l'origine 
dell'energia da fonti rinnovabili nel mix 
energetico di un fornitore di energia e 
nell'energia fornita ai consumatori in base a 
contratti conclusi con riferimento al 
consumo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili, gli Stati membri assicurano 
che l'origine della produzione di energia 
sia garantita come tale ai sensi della 
presente direttiva, in base a criteri obiettivi, 
trasparenti e non discriminatori."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Motivazione

L'attuazione del sistema europeo di garanzie di origine soffre di mancanza di trasparenza, il 
che danneggia l'integrità del mercato e la fiducia dei consumatori nei confronti dello stesso. 
La revisione della direttiva RED II offre pertanto l'opportunità di ampliare l'ambito di 
applicazione del sistema esigendo la completa divulgazione di tutte le fonti di energia, con 
informazioni pressoché in tempo reale, rispettando al contempo l'approccio relativo ai 
certificati negoziabili (book and claim).
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Emendamento 678
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

-a) il paragrafo 1 è così modificato:
1. Per dimostrare ai clienti finali la quota o 
la quantità di energia da fonti rinnovabili 
nel mix energetico di un fornitore di 
energia e nell'energia fornita ai 
consumatori in base a contratti conclusi 
con riferimento al consumo di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati 
membri assicurano che l'origine 
dell'energia da fonti rinnovabili sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva, in base a criteri obiettivi, 
trasparenti e non discriminatori.

"1. Per dimostrare ai clienti finali l'origine 
dell'energia nel mix energetico di un 
fornitore di energia e nell'energia fornita ai 
consumatori in base a contratti conclusi 
con riferimento al consumo di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati 
membri assicurano che l'origine 
dell'energia sia garantita come tale ai sensi 
della presente direttiva, in base a criteri 
obiettivi, trasparenti e non discriminatori."

Or. en

Motivazione

Nell'interesse di una maggiore trasparenza, i consumatori dovrebbero conoscere l'origine di 
tutta l'energia che consumano. In questo modo sarebbero al corrente dell'origine fossile della 
loro energia e, rifiutando le garanzie di origine fossile, aumentare il valore delle garanzie di 
origine rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, contribuendo in tal modo alla 
decarbonizzazione dell'energia europea.

Emendamento 679
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché siano emesse 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
non rinnovabili. Il rilascio della garanzia 
di origine può essere subordinato a un 
limite minimo di potenza. La garanzia di 
origine corrisponde ad una quantità 
standard di 1 MWh. Per ogni unità di 
energia prodotta non può essere rilasciata 
più di una garanzia di origine.

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine, a meno che, per tener conto del 
valore di mercato della garanzia di 
origine, gli Stati membri decidano di non 
rilasciare tale garanzia di origine a un 
produttore che riceve sostegno finanziario 
da un regime di sostegno. La garanzia di 
origine corrisponde ad una quantità 
standard di un massimo di 1 MWh e può 
essere rilasciata per diversi impianti di 
piccole dimensioni raggruppati insieme. 
Per gli impianti di piccole dimensioni 
(<50 kw) e le comunità di energia 
rinnovabile dovrebbero essere introdotti 
un processo di registrazione semplificato e 
diritti di registrazione ridotti. Gli Stati 
membri, inoltre, rilasciano le garanzie di 
origine in incrementi inferiori a 1 MWh 
in risposta alla richiesta di un produttore 
di energia da fonti rinnovabili. Per ogni 
unità di energia prodotta non può essere 
rilasciata più di una garanzia di origine.

Gli Stati membri consentono che le 
garanzie di origine siano rilasciate 
almeno su base oraria per consentire di 
far incontrare l'offerta di energia 
rinnovabile con la domanda flessibile e 
con l'obiettivo di raggiungere intervalli di 
15 minuti. Quando applicata, gli Stati 
membri assicurano che tale garanzia di 
origine in tempo reale sia rilasciata su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili nonché di tutte le 
strutture di stoccaggio, a condizione che 
ciò non comporti un doppio conteggio.

Or. en

Motivazione

The current standard size of guarantee of origin (GOs) of 1MWh may be too large to cover 
the energy consumption of a single company such as Small and Medium Enterprises (SMEs), 
therefore it should be opened to smaller producers of renewable energy allowing smaller 
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corporate buyers to use the system of GOs. It would allow buyers pursuing more granular 
hourly or sub-hourly matching strategies to accurately certify their renewable energy 
consumption, as 1 MWh may be too large to cover the energy consumption over 1 hour or 
less. The issuance of real-time GOs to storage facilities and EV batteries feeding renewable 
electricity to the grid or the building they are connected to should be made possible. This will 
provide consumers with evidence that energy was produced from renewable sources covering 
all types of decentralised energy resources. Any potential double counting should be avoided.

Emendamento 680
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una 
garanzia di origine. Gli Stati membri 
possono provvedere affinché siano emesse 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
non rinnovabili. Il rilascio della garanzia 
di origine può essere subordinato a un 
limite minimo di potenza. La garanzia di 
origine corrisponde ad una quantità 
standard di 1 MWh. Per ogni unità di 
energia prodotta non può essere rilasciata 
più di una garanzia di origine.

A tale fine, gli Stati membri assicurano che 
le garanzie di origine siano rilasciate per 
tutte le fonti di produzione di energia. Il 
rilascio della garanzia di origine può essere 
subordinato a un limite minimo di potenza. 
La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh ed è rilasciata 
per l'arco temporale in cui avviene la 
produzione. Gli Stati membri 
garantiscono, inoltre, che le garanzie di 
origine inferiori a 1 MWh, debitamente 
standardizzate tramite la norma europea 
CEN-EN16325, siano rilasciate su 
richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili nonché di tutte le 
strutture di stoccaggio dell'energia, a 
condizione che ciò non comporti un 
doppio conteggio. Per gli impianti di 
piccole dimensioni inferiori a 50 kW sono 
introdotti un processo di registrazione 
semplificato e diritti di registrazione 
ridotti. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine. Gli Stati membri 
garantiscono che la stessa unità di 
energia sia tenuta in considerazione una 
sola volta.
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Or. en

Motivazione

L'attuazione del sistema europeo di garanzie di origine soffre di mancanza di trasparenza, il 
che danneggia l'integrità del mercato e la fiducia dei consumatori nei confronti dello stesso. 
La revisione della direttiva RED II offre pertanto l'opportunità di ampliare l'ambito di 
applicazione del sistema esigendo la completa divulgazione di tutte le fonti di energia, con 
informazioni pressoché in tempo reale, rispettando al contempo l'approccio relativo ai 
certificati negoziabili (book and claim).

Emendamento 681
Sira Rego

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2021
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché siano emesse 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
non rinnovabili. Il rilascio della garanzia 
di origine può essere subordinato a un 
limite minimo di potenza. La garanzia di 
origine corrisponde ad una quantità 
standard di 1 MWh. Per ogni unità di 
energia prodotta non può essere rilasciata 
più di una garanzia di origine.

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri possono 
decidere di imporre condizioni 
supplementari o restrittive per il rilascio 
di una garanzia di origine da un impianto 
soggetto a sostegno pubblico, compreso il 
non rilascio di tale garanzia di origine a 
un produttore che riceve sostegno 
finanziario da un regime di sostegno, al 
fine di evitare effetti negativi sul mercato 
e sui consumatori. Il rilascio della garanzia 
di origine può essere subordinato a un 
limite minimo di potenza. La garanzia di 
origine corrisponde ad una quantità 
massima di 1 MWh. Per gli impianti di 
piccole dimensioni (<50 kw) e le comunità 
di energia rinnovabile dovrebbero essere 
introdotti un processo di registrazione 
semplificato e diritti di registrazione 
ridotti. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

Or. en
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Emendamento 682
Ivan David

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché siano emesse garanzie 
di origine per l'energia da fonti non 
rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine, a meno che, per tener conto del 
valore di mercato della garanzia di 
origine, gli Stati membri decidano di non 
rilasciare tale garanzia di origine a un 
produttore che riceve sostegno finanziario 
da un regime di sostegno. Gli Stati 
membri assicurano che sia rilasciata una 
garanzia di origine su richiesta di un 
produttore di energia da fonti rinnovabili 
e provvedono affinché siano emesse 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Proposta di ripristinare il testo soppresso della direttiva RED II.

Emendamento 683
Andreas Glück, Christophe Grudler, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché siano emesse garanzie 
di origine per l'energia da fonti non 
rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine, a meno che, per tener conto del 
valore di mercato della garanzia di 
origine, gli Stati membri decidano di non 
rilasciare tale garanzia di origine a un 
produttore che riceve sostegno finanziario 
da un regime di sostegno. Gli Stati 
membri possono provvedere affinché siano 
emesse garanzie di origine per l'energia da 
fonti non rinnovabili. Il rilascio della 
garanzia di origine può essere subordinato 
a un limite minimo di potenza. La garanzia 
di origine corrisponde ad una quantità 
standard di 1 MWh. Per ogni unità di 
energia prodotta non può essere rilasciata 
più di una garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Per evitare distorsioni del mercato in seguito a un doppio conteggio, deve essere comunque 
possibile per gli Stati membri non rilasciare garanzie di origine a un produttore che riceve 
sostegno finanziario da un regime di sostegno.

Emendamento 684
Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz Tobiszowski, Pietro Fiocchi, 
Ladislav Ilčić

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano 
che, su richiesta di un produttore di energia 
da fonti rinnovabili, sia rilasciata una 
garanzia di origine. Gli Stati membri 
possono provvedere affinché siano emesse 
garanzie di origine per l'energia da fonti 

A tale fine gli Stati membri possono 
assicurare che, su richiesta di un 
produttore di energia da fonti rinnovabili, 
sia rilasciata una garanzia di origine. Gli 
Stati membri provvedono affinché siano 
emesse garanzie di origine per l'energia da 
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non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

fonti non rinnovabili. Il rilascio della 
garanzia di origine può essere subordinato 
a un limite minimo di potenza. La garanzia 
di origine corrisponde ad una quantità 
standard di 1 MWh. Per ogni unità di 
energia prodotta non può essere rilasciata 
più di una garanzia di origine. L'obbligo di 
utilizzare le garanzie di origine non si 
applica al teleriscaldamento in ragione 
del suo carattere locale.

Or. en

Emendamento 685
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Romana Jerković, Marcos Ros Sempere

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché siano emesse 
garanzie di origine per l'energia da fonti 
non rinnovabili. Il rilascio della garanzia 
di origine può essere subordinato a un 
limite minimo di potenza. La garanzia di 
origine corrisponde ad una quantità 
standard di 1 MWh. Per ogni unità di 
energia prodotta non può essere rilasciata 
più di una garanzia di origine.

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di un 
massimo di 1 MWh. Per ogni unità di 
energia prodotta non può essere rilasciata 
più di una garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Dato che si sta parlando della direttiva sulle energie rinnovabili, occorre evitare di 
promuovere fonti di energia non rinnovabili che non contribuiscono al raggiungimento 
dell'obiettivo dell'UE.
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Emendamento 686
Andreas Glück, Klemen Grošelj, Nicola Beer, Bart Groothuis

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché siano emesse garanzie 
di origine per l'energia da fonti non 
rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili e di un produttore di 
combustibili a basse emissioni di 
carbonio, sia rilasciata una garanzia di 
origine. Gli Stati membri possono 
provvedere affinché siano emesse garanzie 
di origine per l'energia da fonti non 
rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Le garanzie di origine dovrebbero comprendere i combustibili a basse emissioni di carbonio, 
per consentire scelte informate da parte di tutti i partecipanti.

Emendamento 687
Ivan David

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri possono 

A tale fine gli Stati membri assicurano che, 
su richiesta di un produttore di energia da 
fonti rinnovabili, sia rilasciata una garanzia 
di origine. Gli Stati membri provvedono 
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provvedere affinché siano emesse garanzie 
di origine per l'energia da fonti non 
rinnovabili. Il rilascio della garanzia di 
origine può essere subordinato a un limite 
minimo di potenza. La garanzia di origine 
corrisponde ad una quantità standard di 1 
MWh. Per ogni unità di energia prodotta 
non può essere rilasciata più di una 
garanzia di origine.

affinché siano emesse garanzie di origine 
per l'energia da fonti non rinnovabili. Il 
rilascio della garanzia di origine può essere 
subordinato a un limite minimo di potenza. 
La garanzia di origine corrisponde ad una 
quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità 
di energia prodotta non può essere 
rilasciata più di una garanzia di origine.

Or. en

Motivazione

Come riconosciuto dalla Commissione europea, i gas decarbonizzati non rinnovabili come 
l'idrogeno prodotto dal gas naturale utilizzando la cattura del carbonio o prodotto 
dall'energia elettrica (basato su un mix di tecnologie) saranno necessari per avviare il 
mercato dell'idrogeno. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare la possibilità di rilasciare una 
garanzia di origine per tale gas. Per evitare un mercato frammentato delle garanzie di 
origine e favorirne lo sviluppo, tale opzione dovrebbe diventare un obbligo.

Emendamento 688
Ville Niinistö
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i
Direttiva (UE) 2001/2018
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per tenere conto del valore di mercato 
della garanzia di origine, gli Stati membri 
possono, tra l'altro, decidere di rilasciare 
una garanzia di origine al produttore e di 
annullarla immediatamente.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con le modifiche apportate al paragrafo 19, paragrafo 2, il presente comma è 
reintrodotto.
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Emendamento 689
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i bis (nuovo)
(UE) Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore Emendamento

i bis) il secondo comma è così 
modificato:

Gli Stati membri garantiscono che la stessa 
unità di energia da fonti rinnovabili sia 
tenuta in considerazione una sola volta.

"Gli Stati membri garantiscono che la 
stessa unità di energia sia tenuta in 
considerazione una sola volta."

Or. en

(UE) 2018/2001).

Motivazione

Nell'interesse di una maggiore trasparenza, i consumatori dovrebbero conoscere l'origine di 
tutta l'energia che consumano. In questo modo sarebbero al corrente dell'origine fossile della 
loro energia e, rifiutando le garanzie di origine fossile, aumentare il valore delle garanzie di 
origine rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, contribuendo in tal modo alla 
decarbonizzazione dell'energia europea.

Emendamento 690
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto i ter (nuovo)
 Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera c

Testo in vigore Emendamento

i ter) la lettera c) è così modificata:
c) le garanzie di origine non sono rilasciate 
direttamente al produttore, bensì a un 
fornitore o un consumatore che acquista 
energia da fonti rinnovabili nell'ambito di 
procedure competitive o accordi di 
compravendita di energia elettrica da fonti 

"c) le garanzie di origine non sono 
rilasciate direttamente al produttore, bensì 
a un fornitore o un consumatore che 
acquista energia nell'ambito di procedure 
competitive o accordi di compravendita di 
energia elettrica di lungo termine."
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rinnovabili di lungo termine.

Or. en

(UE) 2018/2001).

Motivazione

Nell'interesse di una maggiore trasparenza, i consumatori dovrebbero conoscere l'origine di 
tutta l'energia che consumano. In questo modo sarebbero al corrente dell'origine fossile della 
loro energia e, rifiutando le garanzie di origine fossile, aumentare il valore delle garanzie di 
origine rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, contribuendo in tal modo alla 
decarbonizzazione dell'energia europea.

Emendamento 691
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen, Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana 
Solís Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il quinto comma è soppresso; soppresso

Or. en

Motivazione

L'attuazione del sistema europeo di garanzie di origine soffre di mancanza di trasparenza, il 
che danneggia l'integrità del mercato e la fiducia dei consumatori nei confronti dello stesso. 
La revisione della direttiva RED II offre pertanto l'opportunità di ampliare l'ambito di 
applicazione del sistema esigendo la completa divulgazione di tutte le fonti di energia, con 
informazioni pressoché in tempo reale, rispettando al contempo l'approccio relativo ai 
certificati negoziabili (book and claim).

Emendamento 692
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
(UE) Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5
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Testo della Commissione Emendamento

ii bis) è aggiunto il seguente quinto 
comma:
"In caso di garanzie di origine per 
l'energia elettrica, nell'interesse della 
trasparenza, gli Stati membri devono 
garantire che l'intera produzione di 
energia elettrica superiore al volume 
minimo standard di 1 MWh sia 
accompagnata da una garanzia di origine, 
che deve essere trasferita al consumatore 
finale."

Or. en

Motivazione

Nell'interesse di una maggiore trasparenza, i consumatori dovrebbero conoscere l'origine di 
tutta l'energia che consumano per qualsiasi produzione superiore al volume minimo. In 
questo modo sarebbero al corrente dell'origine fossile della loro energia e, rifiutando le 
garanzie di origine fossile, aumentare il valore delle garanzie dell'origine rinnovabile e a 
basse emissioni di carbonio, contribuendo in tal modo alla decarbonizzazione dell'energia 
europea.

Emendamento 693
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Nils Torvalds, Mauri 
Pekkarinen, Morten Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Atidzhe 
Alieva-Veli, Ilhan Kyuchyuk, Iskra Mihaylova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo in vigore Emendamento

a bis) il paragrafo 7 è sostituito dal 
seguente:

7. La garanzia di origine indica almeno: "7. La garanzia di origine indica almeno:

a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;

b) se la garanzia di origine riguarda: b) se la garanzia di origine riguarda:
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i) l'energia elettrica; i) l'energia elettrica;

ii) il gas, incluso l'idrogeno; o ii) il gas;
iii) il riscaldamento o il raffrescamento; iii) l'idrogeno; o

c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e 
la potenza dell'impianto nel quale l'energia 
è stata prodotta;

iv) il riscaldamento o il raffrescamento;

d) se l'impianto ha beneficiato di sostegni 
all'investimento e se l'unità energetica ha 
beneficiato in qualsiasi altro modo di un 
regime nazionale di sostegno e il tipo di 
regime di sostegno;

c) la denominazione, l'ubicazione, la zona 
di offerta, il tipo e la potenza dell'impianto 
nel quale l'energia è stata prodotta;

e) la data di messa in servizio 
dell'impianto; e

d) se l'impianto ha beneficiato di sostegni 
all'investimento e se l'unità energetica ha 
beneficiato in qualsiasi altro modo di un 
regime nazionale di sostegno e il tipo di 
regime di sostegno;

f) la data e il paese di rilascio, e il numero 
identificativo unico.

e) la data di messa in servizio 
dell'impianto; e

Nelle garanzie d'origine provenienti da 
impianti di meno di 50 kW possono essere 
indicate informazioni semplificate.

f) la data, l'arco temporale, la zona di 
congestione e il paese di rilascio, e il 
numero identificativo unico.

Nelle garanzie d'origine provenienti da 
impianti di meno di 50 kW possono essere 
indicate informazioni semplificate.

Gli Stati membri o gli organismi 
competenti designati inseriscono 
informazioni sull'impronta di gas a effetto 
serra dell'energia prodotta che coprano 
l'intero ciclo di vita delle emissioni di gas 
a effetto serra quale campo opzionale 
presente sulla garanzia di origine. Ciò 
sarà obbligatorio fino alla pubblicazione 
dell'atto delegato indicato nel comma 
successivo.
Entro... [un anno dall'entrata in vigore 
della presente direttiva modificativa], la 
Commissione adotta un atto delegato ai 
sensi dell'articolo 35 al fine di integrare la 
presente direttiva, specificando la 
modalità di inclusione delle informazioni 
su una garanzia di origine relativa 
all'impronta di carbonio dell'energia 
prodotta, con un'attenzione particolare 
allo sviluppo di una metodologia di 
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calcolo standardizzata."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Motivazione

L'attuazione del sistema europeo di garanzie di origine soffre di mancanza di trasparenza, il 
che danneggia l'integrità del mercato e la fiducia dei consumatori nei confronti dello stesso. 
La revisione della direttiva RED II offre pertanto l'opportunità di ampliare l'ambito di 
applicazione del sistema esigendo la completa divulgazione di tutte le fonti di energia, con 
informazioni pressoché in tempo reale, rispettando al contempo l'approccio relativo ai 
certificati negoziabili (book and claim).

Emendamento 694
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) all'articolo 19, il paragrafo 7 è così 
modificato:
"7. La garanzia di origine indica almeno:
a) la fonte energetica utilizzata per 
produrre l'energia e le date di inizio e di 
fine della produzione;
b) se la garanzia di origine riguarda:
i) l'energia elettrica;
ii) il gas, incluso l'idrogeno; o
iii) il riscaldamento o il raffrescamento;
…
g) informazioni sull'impronta di gas a 
effetto serra dell'energia prodotta che 
coprano l'intero ciclo di vita delle 
emissioni di gas a effetto serra;
h) informazioni sulla conformità ai criteri 
di cui agli articoli 29 e 29 bis della 
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presente direttiva."
[…]

Or. en

Motivazione

We clearly see the need to record this information or transfer it from sustainability 
certificates (SC) to the GO in order to create a single standardised tool for trading the 
climate value of energy (in other words ‘an upgraded GO’ or ‘GO+’ system). It would help 
consumers make a well-informed choice regarding their energy consumption and therefore 
decarbonise their energy mix in the most efficient and cost- effective way. At the same time 
consumers will be certain that any risk of double counting the same energy unit (certified 
both by a GO and a SC) is prevented. It would also ensure the most efficient allocation of 
renewable and low- carbon energies.This single standardised tool for trading the climate 
value of energy should be used for consumer disclosure, for all types of target compliance 
(e.g. the EU ETS and transport fuels quotas) and any other purposes (e.g. for the Union 
Database if it is deemed necessary for gases). Technical solutions enabling ‘GO+’ could be 
developed further in the standardisation process and enshrined in the GO Standard EN 
16325. The work in this area has already started in the process of the GO Standard revision. 
For example, there are proposals to complement GOs with a reference to the relevant 
sustainability certification schemes, reports and certificates produced by such schemes as 
well as indication whether the sustainability requirements are complied with. In particular, it 
is important to ensure that Member States undertake an obligation to make proposed data-
fields available for energy producers in all national GO schemes (see also our changes to 
Article 30 below) in order to harmonise and promote cross-border trade. At the same time the 
producer may have a margin of discretion on the scope of information to be provided.

Emendamento 695
Ivan David

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il paragrafo 1 è così modificato:
"1. Per dimostrare ai clienti finali la 
quota o la quantità di energia da fonti 
rinnovabili e/o la quota o la quantità di 
energia da fonti a basse emissioni di 
carbonio nel mix energetico di un 
fornitore di energia e nell'energia fornita 
ai consumatori in base a contratti 
conclusi con riferimento al consumo di 
energia prodotta da fonti rinnovabili e/o 



PE729.882v01-00 170/177 AM\1251599IT.docx

IT

da fonti a basse emissioni di carbonio, gli 
Stati membri assicurano che l'origine 
dell'energia da fonti rinnovabili e/o da 
fonti a basse emissioni di carbonio sia 
garantita come tale ai sensi della presente 
direttiva, in base a criteri obiettivi, 
trasparenti e non discriminatori."

Or. en

Motivazione

Come riconosciuto dalla Commissione europea, i gas decarbonizzati non rinnovabili come 
l'idrogeno prodotto dal gas naturale utilizzando la cattura del carbonio o prodotto 
dall'energia elettrica (basato su un mix di tecnologie) saranno necessari per avviare il 
mercato dell'idrogeno. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare la possibilità di rilasciare una 
garanzia di origine per tale gas. Per evitare un mercato frammentato delle garanzie di 
origine e favorirne lo sviluppo, tale opzione dovrebbe diventare un obbligo.

Emendamento 696
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
 Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

a bis) il paragrafo 3 è così modificato:
3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di 
origine sono valide per dodici mesi dalla 
produzione della corrispondente unità di 
energia. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le garanzie di origine che non 
sono state annullate scadano al più tardi 18 
mesi dalla produzione della corrispondente 
unità di energia. Gli Stati membri 
includono le garanzie di origine scadute nel 
calcolo del loro mix energetico residuale.

"3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di 
origine sono valide per dodici mesi dalla 
produzione della corrispondente unità di 
energia. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le garanzie di origine che non 
sono state annullate scadano al più tardi 18 
mesi dalla produzione della corrispondente 
unità di energia. Le garanzie di origine per 
l'elettricità saranno ridotte a un mese dal 
2025, a una settimana dal 2030 e a un'ora 
dal 2035. Gli Stati membri includono le 
garanzie di origine scadute nel calcolo del 
loro mix energetico residuale."

Or. en
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(UE) 2018/2001).

Motivazione

Finora il sistema delle garanzie di origine fornisce uno stoccaggio virtuale per l'energia 
elettrica, consentendo di etichettarla come "rinnovabile" nella pratica, indipendentemente 
dalla sua origine fisica. Ciò mantiene la dipendenza dalle centrali elettriche a combustibili 
fossili per i loro servizi di flessibilità. La riduzione graduale della durata delle garanzie di 
origine relative all'energia elettrica a un'ora contribuirà a stimolare gli investimenti nella 
flessibilità dal lato dell'offerta, dello stoccaggio e della domanda di elettricità, sfruttando 
tutte le leve di flessibilità possibili.

Emendamento 697
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Mauri Pekkarinen, Morten 
Petersen, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Martin Hojsík, Susana Solís Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo in vigore Emendamento

a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente:

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di 
origine sono valide per dodici mesi dalla 
produzione della corrispondente unità di 
energia. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le garanzie di origine che non 
sono state annullate scadano al più tardi 18 
mesi dalla produzione della corrispondente 
unità di energia. Gli Stati membri 
includono le garanzie di origine scadute nel 
calcolo del loro mix energetico residuale.

"3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di 
origine sono valide per l'arco temporale 
della produzione della corrispondente unità 
di energia, dove l'unità di tempo massima 
è un'ora. Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le garanzie di origine che non 
sono state annullate scadano al più tardi 18 
mesi dalla produzione della corrispondente 
unità di energia. Gli Stati membri 
includono le garanzie di origine scadute nel 
calcolo del loro mix energetico residuale."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L2001&from=FR#d1e2650-82-1)

Motivazione

L'attuazione del sistema europeo di garanzie di origine soffre di mancanza di trasparenza, il 
che danneggia l'integrità del mercato e la fiducia dei consumatori nei confronti dello stesso. 
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La revisione della direttiva RED II offre pertanto l'opportunità di ampliare l'ambito di 
applicazione del sistema esigendo la completa divulgazione di tutte le fonti di energia, con 
informazioni pressoché in tempo reale, rispettando al contempo l'approccio relativo ai 
certificati negoziabili (book and claim).

Emendamento 698
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) all'articolo 19, il paragrafo 11 è 
così modificato:
"11. Gli Stati membri non riconoscono le 
garanzie di origine rilasciate da un paese 
terzo tranne quando sistemi di garanzie di 
origine compatibili siano stati introdotti in 
tale paese terzo e solo nel caso in cui vi 
sia importazione o esportazione di energia 
tra l'Unione e tale paese terzo. I sistemi di 
garanzie di origine introdotti nei paesi 
terzi sono considerati compatibili, in 
particolare laddove la Commissione 
europea ne abbia riconosciuto la 
compatibilità con i requisiti e le norme 
applicabili nell'Unione."

Or. en

Motivazione

Requirements of RED II on the recognition of GOs from third countries are difficult to 
implement in practice and therefore should be simplified. First, it is not clear when import 
and export is considered to be direct. Second, the question may arise if the import and export 
should exist between the Union and a third country or between specific Member State and a 
third country. Third, the requirement of having an agreement between the Union and a third 
country might be redundant in some cases, for example where third countries have 
undertaken an obligation to harmonise their legislation with the Union law and apply the 
same standards. This could be the case of the EEA or Energy Community countries.To 
prevent such difficulties, we suggest changing the wording of Article 19 accordingly. We 
believe these changes should reinforce the basic principle of free movement of goods in the 
EU in relation to GOs and ensure that GOs entering a market of one Member State are 
eligible for the cross-border trade in the single Union market.
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Emendamento 699
Ivan David

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) al paragrafo 7 è aggiunta la 
seguente lettera g):
"g) la riduzione delle emissioni 
dell'energia, determinata ai sensi:
i) dell'articolo 31 per i biocarburanti e il 
biogas;
ii) degli atti delegati adottati a norma 
dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, per i 
combustibili rinnovabili di origine non 
biologica e i carburanti derivanti da 
carbonio riciclato;
iii) dell'articolo 29 ter e moltiplicando la 
quantità di energia elettrica da fonti 
rinnovabili fornita a tutti i modi di 
trasporto per il carburante fossile di 
riferimento ECF(e) di cui all'allegato V;"

Or. en

Motivazione

La garanzia di origine dovrebbe includere informazioni sui gas a effetto serra per 
permetterne l'uso come "moneta" comune che informi sul valore climatico del ciclo di vita dei 
vettori energetici, consentendo il riconoscimento e l'uso intersettoriale dei gas rinnovabili, a 
basse emissioni di carbonio e decarbonizzati nelle politiche dell'UE.

Emendamento 700
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Seán Kelly, Cristian-Silviu Buşoi, Markus Pieper, Vasile Blaga

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a ter (nuova)
 Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 7 – lettera b
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Testo in vigore Emendamento

a ter) la lettera b) è modificata come 
segue:

b) se la garanzia di origine riguarda: "b) se la garanzia di origine riguarda:

i) l'energia elettrica; i) l'energia elettrica;

ii) il gas, incluso l'idrogeno; o ii) il gas;
iii) il riscaldamento o il raffrescamento; iii) l'idrogeno;

iv) il riscaldamento o il raffrescamento;"

Or. en

(UE) 2018/2001).

Motivazione

Il gas naturale e l'idrogeno sono due molecole diverse (o mix di molecole nel caso del gas 
naturale), con origini differenti e impieghi diversi. Quando si tratta di garanzie di origine, 
andrebbero distinti l'uno dall'altro.

Emendamento 701
Paolo Borchia, Marco Dreosto, Isabella Tovaglieri, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Matteo 
Adinolfi, Gianna Gancia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) all'articolo 19, il paragrafo 
12 è così modificato:
"12. Uno Stato membro può introdurre, 
conformemente al diritto dell'Unione, 
criteri obiettivi, trasparenti e non 
discriminatori riguardo all'uso delle 
garanzie di origine in conformità degli 
obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, 
della direttiva 2009/72/CE, di altre 
disposizioni simili contenute nella 
direttiva 2009/73/CE o di altre 
disposizioni del diritto dell'Unione."
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Or. en

Motivazione

È probabile che nel futuro pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato 
saranno adottate ulteriori norme in materia di divulgazione per il mercato del gas simili a 
quelle sviluppate per il settore dell'energia elettrica. In particolare, si può prevedere 
l'adozione di modifiche specifiche alla direttiva 2009/73/CE sul gas (da introdurre dopo la 
revisione della direttiva RED II). Il riferimento alla direttiva sull'elettricità, inoltre, dovrebbe 
essere aggiornato in seguito all'adozione della nuova direttiva (UE) 2019/944 relativa a 
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Emendamento 702
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça 
Carvalho, Seán Kelly

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a quater (nuova)
 Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 7 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) "g) le emissioni di gas a 
effetto serra nell'arco del ciclo di vita 
dell'energia garantita;"

Or. en

Motivazione

Ciò consentirà di promuovere le energie a basse emissioni di carbonio tramite accordi di 
fornitura dedicati.

Emendamento 703
François-Xavier Bellamy, Franc Bogovič, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a quinquies (nuova)
 Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) "12 bis. Nel caso 
dell'energia elettrica, uno Stato membro 
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non può importare o esportare garanzie di 
origine con un paese terzo superiori al 
volume riservato della sua capacità di 
interconnessione con tale paese terzo."

Or. en

Motivazione

La limitazione dello scambio di garanzie di origine dell'energia elettrica ai volumi riservati 
delle interconnessioni intende evitare che alcuni Stati membri esportino volumi di garanzie di 
origine molto più elevati rispetto ai volumi di energia elettrica esportata, con conseguente 
indebolimento strutturale del valore delle garanzie di origine, il che andrebbe a scapito degli 
investimenti nella decarbonizzazione del sistema elettrico europeo.

Emendamento 704
Christophe Grudler, Claudia Gamon, Emma Wiesner, Morten Petersen, Nicola Danti, 
Klemen Grošelj, Susana Solís Pérez

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

Il fornitore di energia elettrica che sia 
tenuto a dimostrare la quota o la quantità 
di energia da fonti rinnovabili nel proprio 
mix energetico ai fini dell'articolo 3, 
paragrafo 9, lettera a), della direttiva 
2009/72/CE, vi provvede utilizzando 
garanzie d'origine, eccetto per quanto 
riguarda la quota del proprio mix 
energetico corrispondente a offerte 
commerciali non tracciate, laddove ne 
abbia, per le quali il fornitore può 
utilizzare il mix residuale.

Tutti i fornitori di energia elettrica sono 
tenuti a dimostrare l'origine di tutta 
l'energia elettrica fornita ai consumatori 
finali, compresa la quota o la quantità di 
energia da fonti rinnovabili nel proprio mix 
energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 
9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, e 
vi provvedono utilizzando garanzie 
d'origine.

Or. en

Motivazione

L'attuazione del sistema europeo di garanzie di origine soffre di mancanza di trasparenza, il 
che danneggia l'integrità del mercato e la fiducia dei consumatori nei confronti dello stesso. 
La revisione della direttiva RED II offre pertanto l'opportunità di ampliare l'ambito di 
applicazione del sistema esigendo la completa divulgazione di tutte le fonti di energia, con 



AM\1251599IT.docx 177/177 PE729.882v01-00

IT

informazioni pressoché in tempo reale, rispettando al contempo l'approccio relativo ai 
certificati negoziabili (book and claim).

Emendamento 705
Ivan David

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 19 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fornitore di energia elettrica che sia 
tenuto a dimostrare la quota o la quantità di 
energia da fonti rinnovabili nel proprio mix 
energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 
9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, vi 
provvede utilizzando garanzie d'origine, 
eccetto per quanto riguarda la quota del 
proprio mix energetico corrispondente a 
offerte commerciali non tracciate, laddove 
ne abbia, per le quali il fornitore può 
utilizzare il mix residuale.

Il fornitore di energia che sia tenuto a 
dimostrare la quota o la quantità di energia 
da fonti rinnovabili nel proprio mix 
energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 
9, lettera a), della direttiva 2009/72/CE, vi 
provvede utilizzando garanzie d'origine, 
eccetto per quanto riguarda la quota del 
proprio mix energetico corrispondente a 
offerte commerciali non tracciate, laddove 
ne abbia, per le quali il fornitore può 
utilizzare il mix residuale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende consentire il rilascio delle garanzie di origine per tutti i vettori 
energetici e non solo per l'energia elettrica. La disposizione consentirà di utilizzare le 
garanzie di origine in altri settori, in particolare nei trasporti.


