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EMENDAMENTO AL PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 34

Respinge la proposta della Commissione. 

Or. en

Motivazione

L'efficienza degli usi finali dell'energia e il mercato dei servizi energetici sono strumenti 
importanti per risparmiare risorse energetiche e raggiungere gli obiettivi  di Kyoto. Pertanto, 
è importante che la proposta della Commissione concernente l'efficienza degli usi finali 
dell'energia e i servizi energetici sia efficace ed offra una sufficiente flessibilità agli Stati 
membri, e che i metodi e gli strumenti proposti per conseguire gli obiettivi siano 
soddisfacenti. Per ottenere risultati concreti, gli obiettivi in materia di risparmio devono 
essere maggiormente ambiziosi a livello dell'UE, tenendo conto nel contempo delle differenze 
tra gli Stati membri e tra le singole industrie, nonché del loro rispettivo potenziale di 
risparmio. La direttiva proposta sarebbe un compromesso incapace di arrecare risultati 
sostenibili, ragion per cui sono necessari meccanismi più intelligenti in vista degli obiettivi da 
raggiungere e metodi più intelligenti per avviare il mercato dei servizi.
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EMENDAMENTI AL TESTO LEGISLATIVO

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 35
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Al fine di conseguire l'obiettivo 
generale di impedire un pericoloso 
cambiamento climatico mantenendo la 
temperatura media del globo al di sotto di 
un picco di 2°C sopra il livello 
preindustriale, devono essere attuate 
politiche e misure concrete.

Or. en

Motivazione

Come rileva la Commissione nella sua relazione, "l'obiettivo di risparmio energetico non 
esclude un eventuale aumento dei consumi energetici, ad esempio in seguito ad una forte 
crescita economica o a cambiamenti strutturali. La quantificazione e la verifica dei risparmi 
servono a mostrare che senza queste misure il consumo energetico sarebbe stato ancora 
maggiore". Essi pertanto porteranno soltanto ad una riduzione del consumo energetico finale 
rispetto a quanto sarebbe stato altrimenti.  

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 36

Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Gli obiettivi proposti in ordine al 
risparmio energetico non determinano 
automaticamente una riduzione del 
consumo energetico in ciascuno Stato 
membro o a livello dell'UE, e pertanto non 
conseguono automaticamente l'obiettivo 
generale di impedire un pericoloso 
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cambiamento climatico.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione del considerando 2 bis (nuovo).

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 37
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) La presente direttiva si prefigge 
pertanto non solo di promuovere 
ulteriormente l'offerta di servizi energetici 
bensì anche di incentivare maggiormente la 
domanda. Per questo motivo in ogni Stato 
membro il settore pubblico dovrebbe 
impegnarsi a dare il buon esempio per 
quanto riguarda gli investimenti, la 
manutenzione ed altre spese riguardanti le 
attrezzature che consumano energia, i 
servizi energetici nonché altre misure per 
l'efficienza energetica.

Or. de

Motivazione

E' importante che nella presente direttiva si sottolinei anche la rilevanza della domanda in 
ordine alla creazione del mercato dei servizi energetici poiché un siffatto mercato esisterà 
soltanto in presenza di un'offerta e di una domanda. Sul versante della domanda pertanto il 
settore pubblico dovrebbe svolgere un ruolo di battistrada e di esempio.  

Emendamento presentato da Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Emendamento 38
Considerando 7

(7) Nella sua risoluzione del 7 dicembre 
1998 sull’efficienza energetica della 
Comunità europea, il Consiglio ha approvato 
l’obiettivo di migliorare per l’intera 
Comunità l’intensità energetica nel consumo 

(7) Nella sua risoluzione del 7 dicembre 
1998 sull’efficienza energetica della 
Comunità europea, il Consiglio ha approvato 
l’obiettivo di migliorare per l’intera 
Comunità l’intensità energetica nel consumo 
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finale di un ulteriore punto percentuale 
annuo entro il 2010.

finale di un ulteriore punto percentuale 
annuo entro il 2010. Inoltre, nella sua 
risoluzione del 14 marzo 2001 sul Piano 
d'azione per migliorare l'efficienza 
energetica nella Comunità europea, il 
Parlamento europeo ad esempio si 
rammarica che la Commissione non abbia 
fornito dati dettagliati e trasparenti della 
sua valutazione, che fissa l'obiettivo per la 
riduzione dell'intensità energetica a un 
punto percentuale all'anno; non condivide 
l'opinione pessimistica della Commissione, 
e ribadisce invece la propria opinione 
precedente che dovrebbe essere 
raggiungibile una riduzione annua 
dell'intensità energetica finale pari al 2,5%, 
purché esista una forte volontà politica. 

Or. en

Motivazione

La relazione dichiara la posizione precedente del Parlamento sull'efficienza energetica e 
contiene, tra l'altro, numerose ragioni per proporre obiettivi più ambiziosi.

Emendamento presentato da Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Emendamento 39
Considerando 8

(8) Per consentire questo risultato, gli Stati 
membri devono adottare obiettivi nazionali 
di promozione dell’efficienza negli usi finali 
dell’energia e garantire la crescita costante e 
la sostenibilità del mercato dei servizi 
energetici.

(8) Per consentire questo risultato, gli Stati 
membri devono adottare gli obiettivi 
nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e 
all'articolo 5, paragrafo 2, per promuovere 
l'efficienza negli usi finali dell’energia e 
garantire la crescita costante e la 
sostenibilità del mercato dei servizi 
energetici.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il potenziale di risparmio energetico è stato stimato tempo addietro, 
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quando i prezzi dell'energia erano considerevolmente inferiori, il potenziale di risparmi 
vantaggiosi rispetto ai loro costi è oggi notevolmente maggiore. Questa è un'ottima ragione 
per stabilire un obiettivo più elevato dell'1% originariamente proposto dalla Commissione. 
L'aumento dei prezzi dell'energia unitamente al fatto che i prezzi delle tecnologie a basso 
consumo di energia sono diminuiti da quando è stata elaborata la direttiva e da quando le 
conseguenze del cambiamento climatico appaiono sempre più gravi, nonché da quando i 
paesi possono contare sull'applicazione di misure orizzontali – tutto ciò parla in favore di un 
obiettivo più ambizioso (ad esempio, il prezzo del petrolio al barile era di 13 § nel 1998, di 
25-29 § nel 2000-2002, e a metà novembre 2004 toccava i 45 §).          

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 40
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Il finanziamento dell'offerta e i 
costi inerenti alla domanda svolgono un 
ruolo rilevante per i servizi energetici. La 
creazione di fondi che sovvenzionino 
l'attuazione di programmi e altre misure 
per l'efficienza energetica e promuovino lo 
sviluppo di un mercato dei servizi energetici 
costituisce pertanto un rilevante strumento 
ai fini di un finanziamento incentivante e 
non discriminatorio di un siffatto mercato.

Or. de

Motivazione

.L'aumento dell'efficienza energetica costituisce uno degli obiettivi centrali dell'UE in materia 
di politica energetica e ambientale. La creazione di offerta e domanda sul mercato dei servizi 
energetici costituisce un elemento di rilievo per il conseguimento di detto obiettivo. Il 
finanziamento dell'offerta svolge pertanto un ruolo altrettanto importante di quello svolto 
dalla generazione di domanda. L'istituzione di fondi negli Stati membri costituisce pertanto 
uno strumento rilevante ai fini di un finanziamento non discriminatorio e incentivante di un 
siffatto mercato.    

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 41
Considerando 12

(12) In ogni Stato membro il settore 
pubblico dovrebbe fornire un buon esempio 
di investimenti, manutenzione e altre spese 
per attrezzature che consumano energia, 
servizi energetici e per le altre misure di 

soppresso
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efficienza energetica.

Or. de

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola

Emendamento 42
Articolo 4, paragrafo 2

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari all’1% della 
quantità di energia distribuita e/o venduta 
ai clienti finali, calcolata per l’anno di 
riferimento secondo gli orientamenti di cui 
all’allegato I. I costi delle misure adottate
per raggiungere questo obiettivo non 
devono essere superiori ai benefici che esse 
permettono di realizzare.

2. Entro [6 mesi a decorrere dall'adozione 
della presente direttiva], la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una proposta volta ad integrare 
la presente direttiva. Tale proposta contiene 
obiettivi annuali specifici per ciascuno 
Stato membro, grazie ai quali entro l'anno 
2010 sarà raggiunto il potenziale di 
risparmio già individuato a livello dell'UE. 
I costi delle misure necessarie per 
raggiungere questi obiettivi non devono 
essere superiori ai benefici che esse 
permettono di realizzare.

Or. en

Motivazione

L'efficienza degli usi finali dell'energia e il mercato dei servizi energetici sono strumenti 
importanti per risparmiare risorse energetiche e raggiungere gli obiettivi di Kyoto. Pertanto, 
è importante che la proposta della Commissione concernente gli obiettivi  di risparmio sia 
valida ed efficace. Al fine di conseguire risultati concreti, gli obiettivi devono essere 
maggiormente ambiziosi a livello dell'UE, tenendo conto nel contempo delle differenze tra gli 
Stati membri e tra le singole industrie, nonché del loro rispettivo potenziale di risparmio. 
L'obiettivo generale globale proposto dell'1% sarebbe un compromesso incapace di arrecare 
risultati sostenibili, non tenendo sufficientemente conto delle azioni precedenti o della 
mancanza delle stesse, e pertanto sono necessari meccanismi più intelligenti per conseguire 
gli obiettivi. Il tempo necessario per esaminare tali obiettivi non ritarda alcun risparmio dal 
momento che tutti gli elementi necessari – creazione del mercato dei servizi energetici e 
requisiti in materia d'informazione, tra l'altro – saranno già adottati.       
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Emendamento presentato da Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Emendamento 43
Articolo 4, paragrafo 2

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari all’1% della quantità 
di energia distribuita e/o venduta ai clienti 
finali, calcolata per l’anno di riferimento 
secondo gli orientamenti di cui all’allegato I. 
I costi delle misure adottate per raggiungere 
questo obiettivo non devono essere superiori 
ai benefici che esse permettono di realizzare.

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari almeno al 2% della 
quantità di energia distribuita e/o venduta ai 
clienti finali, calcolata per l’anno di 
riferimento secondo gli orientamenti di cui 
all’allegato I. I costi delle misure adottate 
per raggiungere questo obiettivo non devono 
essere superiori ai benefici che esse 
permettono di realizzare.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione del considerando 8.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 44
Articolo 4, paragrafo 2

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari all’1% della quantità 
di energia distribuita e/o venduta ai clienti 
finali, calcolata per l’anno di riferimento 
secondo gli orientamenti di cui all’allegato I. 
I costi delle misure adottate per raggiungere 
questo obiettivo non devono essere superiori 
ai benefici che esse permettono di realizzare.

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari al 2,5% della 
quantità di energia distribuita e/o venduta ai 
clienti finali, calcolata per l’anno di 
riferimento secondo gli orientamenti di cui 
all’allegato I. I costi delle misure adottate 
per raggiungere questo obiettivo non devono 
essere superiori ai benefici che esse 
permettono di realizzare.

Or. en

Motivazione

Come afferma la Commissione nella relazione allegata alla proposta di direttiva: "è perciò 
possibile, senza ridurre i comfort o gli standard di vita, ridurre il consumo energetico di 
almeno un quinto senza costi netti aggiunti – e in numerosi casi a costi negativi". Pur citando 
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le conseguenze positive del risparmio energetico sulla competitività, sull'occupazione, sulla 
bilancia commerciale, sulle regioni e sulla coesione nell'Unione europea, nonché l'effetto di 
determinare una riduzione della dipendenza energetica dell'UE, la Commissione tuttavia non 
ha tradotto tale stima conservativa in un obiettivo coerente. Inoltre, le misure orizzontali e il 
fatto di risalire fino al 1991 come proposto dalla Commissione pregiudicano l'effetto reale 
dell'obiettivo proposto. Un obiettivo del 2,5%  è pertanto più adeguato al fine di conseguire 
un'economia dell'energia sostenibile.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 45
Articolo 4, paragrafo 2

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari all’1% della quantità 
di energia distribuita e/o venduta ai clienti 
finali, calcolata per l’anno di riferimento 
secondo gli orientamenti di cui all’allegato I. 
I costi delle misure adottate per raggiungere 
questo obiettivo non devono essere superiori 
ai benefici che esse permettono di realizzare.

2. L’obiettivo consiste nel risparmio di una 
quantità di energia pari al 2,5% della
quantità di energia distribuita e/o venduta ai 
clienti finali, calcolata per l’anno di 
riferimento secondo gli orientamenti di cui 
all’allegato I. I costi delle misure adottate 
per raggiungere questo obiettivo non devono 
essere superiori ai benefici che esse 
permettono di realizzare.

Or. en

Motivazione

Come afferma la Commissione nella relazione allegata alla proposta di direttiva: "è perciò 
possibile, senza ridurre i comfort o gli standard di vita, ridurre il consumo energetico di 
almeno un quinto senza costi netti aggiunti – e in numerosi casi a costi negativi". Pur citando 
le conseguenze positive del risparmio energetico sulla competitività, sull'occupazione, sulla 
bilancia commerciale, sulle regioni e sulla coesione nell'Unione europea, nonché l'effetto di 
determinare una riduzione della dipendenza energetica dell'UE, la Commissione tuttavia non 
ha tradotto tale stima conservativa in un obiettivo coerente. Inoltre, le misure orizzontali e il 
fatto di risalire fino al 1991 come proposto dalla Commissione pregiudicano l'effetto reale 
dell'obiettivo proposto. Un obiettivo del 2,5%  è pertanto più adeguato al fine di conseguire 
un'economia dell'energia sostenibile.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 46
Articolo 5, paragrafo 2

2. L’obiettivo del settore pubblico consiste 
in risparmi annuali pari almeno all’1,5% 

2. L’obiettivo del settore pubblico consiste 
in risparmi annuali pari almeno all’2,5% 
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dell’energia distribuita e/o venduta al settore 
pubblico, allocata e calcolata secondo le 
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3 e 
rispettando il metodo di cui all’allegato I. 
Per la comparazione e la conversione in 
energia primaria si utilizzeranno i fattori di 
conversione dei cui all’allegato II.

dell’energia distribuita e/o venduta al settore 
pubblico, allocata e calcolata secondo le 
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3 e 
rispettando il metodo di cui all’allegato I. 
Per la comparazione e la conversione in 
energia primaria si utilizzeranno i fattori di 
conversione dei cui all’allegato II.

Or. en

Motivazione

In sede di conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica il settore pubblico dovrebbe 
svolgere un ruolo esemplare e di battistrada. Per questo motivo è importante che l'obiettivo 
di risparmi energetici da parte del settore pubblico sia più ambizioso rispetto a quello del 
settore privato. 

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 47
Articolo 5, paragrafo 2

2. L’obiettivo del settore pubblico consiste 
in risparmi annuali pari almeno all’1,5%
dell’energia distribuita e/o venduta al settore 
pubblico, allocata e calcolata secondo le 
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3 e 
rispettando il metodo di cui all’allegato I. 
Per la comparazione e la conversione in 
energia primaria si utilizzeranno i fattori di 
conversione dei cui all’allegato II.

2. L’obiettivo del settore pubblico consiste 
in risparmi annuali pari almeno al 3% 
dell’energia distribuita e/o venduta al settore 
pubblico, allocata e calcolata secondo le 
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3 e 
rispettando il metodo di cui all’allegato I. 
Per la comparazione e la conversione in 
energia primaria si utilizzeranno i fattori di 
conversione dei cui all’allegato II.

Or. en

Motivazione

I risparmi energetici "fondamentali" (COM(2003)0739, pag. 11) sono più elevati nel settore 
pubblico che in quello generale. Un obiettivo del 3% risulta pertanto adeguato al fine di 
raggiungere un'economia dell'energia sostenibile nonché rispettosa del clima.
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Emendamento presentato da Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi

Emendamento 48
Articolo 5, paragrafo 2

2. L’obiettivo del settore pubblico consiste 
in risparmi annuali pari almeno all’1,5%
dell’energia distribuita e/o venduta al settore 
pubblico, allocata e calcolata secondo le 
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3 e 
rispettando il metodo di cui all’allegato I. 
Per la comparazione e la conversione in 
energia primaria si utilizzeranno i fattori di 
conversione dei cui all’allegato II.

2. L’obiettivo del settore pubblico consiste 
in risparmi annuali pari almeno al 2,5%
dell’energia distribuita e/o venduta al settore 
pubblico, allocata e calcolata secondo le 
disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 3 e 
rispettando il metodo di cui all’allegato I. 
Per la comparazione e la conversione in 
energia primaria si utilizzeranno i fattori di 
conversione dei cui all’allegato II.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione del considerando 8.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 49
Articolo 5, paragrafo 4

4. Per raggiungere l’obiettivo di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri possono in 
particolare utilizzare gli orientamenti 
relativi alle acquisizioni del settore pubblico 
per consentire alle amministrazioni 
pubbliche di inserire considerazioni relative 
all’efficienza energetica nei loro bilanci 
preventivi di investimento e di gestione e 
nelle loro attività mediante il ricorso a 
servizi energetici, programmi di efficienza 
energetica ed altre misure per l’efficienza 
energetica. Nel rispetto delle procedure 
previste dalla legislazione nazionale e 
comunitaria sugli appalti pubblici, tali 
orientamenti possono riguardare i seguenti 
aspetti:

4. Per raggiungere l’obiettivo di cui al 
paragrafo 1, gli Stati membri definiscono  
gli orientamenti relativi alle acquisizioni 
del settore pubblico per fare obbligo alle 
amministrazioni pubbliche di inserire 
considerazioni relative all’efficienza 
energetica nei loro bilanci preventivi di 
investimento e di gestione e nelle loro 
attività mediante il ricorso a servizi 
energetici, programmi di efficienza 
energetica ed altre misure per l’efficienza 
energetica essendo inteso che quest'ultima 
fungerà da criterio prioritario di 
valutazione nell'ambito delle gare 
pubbliche di appalto. Nel rispetto delle 
procedure previste dalla legislazione 
nazionale e comunitaria sugli appalti 
pubblici, tali orientamenti possono 
riguardare i seguenti aspetti:
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Or. de

Motivazione

Onde non promuovere soltanto l'offerta bensì anche innescare un'effettiva domanda di servizi 
energetici è importante generare sin dall'inizio una domanda di base. L'obbligo fatto al 
settore pubblico in materia di acquisti all'insegna dell'efficienza energetica potrebbe svolgere 
una funzione iniziale sul versante della domanda. Per questo motivo è importante che il 
criterio dell'efficienza energetica sia considerato prioritario in sede di aggiudicazione di 
appalti pubblici. Gli Stati membri daranno prova di flessibilità in sede di definizione degli 
orientamenti finalizzati al conseguimento di detto obiettivo.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 50

Articolo 5, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo) 

Gli Stati membri pubblicano gli 
orientamenti adottati in ordine 
all'efficienza energetica in materia di 
acquisti nella pubblica amministrazione e 
la Commissione li valuta allo scadere del 
periodo per il quale si applica l'obiettivo di 
cui al paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

Una pubblicazione è importante per consentire alla Commissione una valutazione degli 
orientamenti ed, allo scadere del periodo per il quale  si applica l'obiettivo di cui al 
paragrafo 2 presentare una congrua proposta sugli orientamenti e provvedimenti armonizzati 
tesi a promuovere l'efficienza energetica nel settore pubblico In tale contesto gli Stati membri 
nono dovranno far fronte ad un'ulteriore dispendio amministrativo poiché le necessarie 
informazioni sono disponibili presso gli enti da istituire a norma dell'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 51
Articolo 5, paragrafo 4, lettera 5 bis (nuova)

(c bis) Obblighi di messa a disposizione di 
servizi energetici utilizzando, laddove è 
possibile, un'analisi della minimizzazione 
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dei costi durante l'arco di vita o metodi 
comparabili per garantire un buon 
rapporto costo/efficacia.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento si riallaccia all'idea della relatrice evitando di conglobare le lettere 
b) e c) e pertanto garantire la leggibilità e comprensibilità dell'articolo.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 52

Articolo 5, paragrafo 5

5. Allo scadere del periodo previsto per 
l’obiettivo la Commissione riesaminerà 
l’obiettivo menzionato al paragrafo 2 e 
deciderà se debba essere presentata una 
proposta di proroga o di modifica 
dell’obiettivo.

5. Allo scadere del periodo previsto per 
l’obiettivo la Commissione riesaminerà 
l’obiettivo menzionato al paragrafo 2 e 
deciderà se debba essere presentata una 
proposta di proroga o di modifica 
dell’obiettivo. Nel contempo la 
Commissione vaglia l'opportunità di una 
proposta su orientamenti e provvedimenti 
armonizzati tesi a promuovere l'efficienza 
energetica nel settore pubblico.

Or. de

Motivazione

In Europa le potenzialità di efficienza energetica nel settore pubblico sono enormi. 
Un'armonizzazione delle misure di promozione dell'efficienza energetica nel settore pubblico 
comporterebbe un migliore utilizzo di detto potenziale. Allo scadere del periodo inerente a 
detto obiettivo, la Commissione dovrebbe pertanto riflettere su una siffatta armonizzazione e, 
se del caso, avanzare un'apposita proposta. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 53

Articolo 6, lettera c)

c) forniscono le informazioni sui loro clienti c) forniscono le informazioni sui loro clienti 
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finali di cui le autorità o le agenzie citate 
all’articolo 4, paragrafo 4 hanno bisogno per 
poter adeguatamente progettare e attuare 
programmi di efficienza energetica e per 
promuovere i servizi energetici e le misure 
relative all’efficienza energetica. Queste 
informazioni devono comprendere 
informazioni storiche e attuali sul consumo 
dell’utilizzatore finale e sui profili di carico, 
sulla segmentazione del cliente e sulla 
localizzazione geografica dei clienti laddove 
possibile, tutelando l’integrità e la 
riservatezza delle informazioni 
commercialmente sensibili. 

finali di cui le autorità o le agenzie citate 
all’articolo 4, paragrafo 4 hanno bisogno per 
poter adeguatamente progettare e attuare 
programmi di efficienza energetica e per 
promuovere i servizi energetici e le misure 
relative all’efficienza energetica. Queste 
informazioni devono comprendere 
informazioni storiche e attuali sul consumo 
dell’utilizzatore finale e sui profili di carico, 
sulla segmentazione del cliente e sulla 
localizzazione geografica dei clienti laddove 
possibile, tutelando l’integrità e la 
riservatezza delle informazioni 
commercialmente sensibili e degli obblighi 
derivanti dalla legislazione nazionale o 
europea a tutela della sfera privata dei 
clienti finali.

Or. nl

Motivazione

I distributori sono tenuti ad attenersi alla vigente normativa sulla privacy. Gli obblighi di cui 
nella presente direttiva sono a ciò subordinati.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 54
Articolo 7

Articolo 7
Gli Stati membri provvedono affinché i 

servizi energetici, i programmi per 
l’efficienza energetica e altre 
misure relative all’efficienza 
energetica siano offerti a tutti i 
potenziali clienti, comprese le 
piccole e medie imprese, i 
consumatori e le associazioni 
volontarie dei piccoli consumatori 
e che questi servizi energetici, 
programmi e altre misure possano 
essere forniti e realizzati, a 
seconda dei casi, da organismi in 
possesso delle prescritte qualifiche, 
compresi gli installatori, le società 

Soppresso
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di servizi energetici, i consulenti e 
gli esperti in questioni energetiche.

Realizzazione dei risparmi

Or. nl

Motivazione

Spetta agli Stati membri adoperarsi affinché l'obiettivo finale sia conseguito ossia una 
riduzione nei consumi energetici. Si tratta di un obbligo derivante dalla presente direttiva e 
nel caso di una direttiva si tratta anche dell'unico obbligo che si possa emanare. Gli Stati 
membri sono ovviamente liberi di scegliere sul proprio territorio gli strumenti più idonei per 
conseguire i migliori risultati. Risulta pertanto eccessivo far obbligo agli Stati membri di 
provvedere affinché i servizi energetici siano offerti a tutti i consumatori finali.   

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 55
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché: 
tutti i clienti finali delle società di 
distribuzione o di vendita al dettaglio di 
energia distribuita in rete ricevano a prezzi 
concorrenziali contatori individuali che 
riflettano con precisione il loro consumo 
effettivo e il tempo effettivo d’uso.

1. Gli Stati membri provvedono affinché: 
tutti i clienti finali delle società di 
distribuzione o di vendita al dettaglio di 
energia distribuita in rete ricevano a prezzi 
concorrenziali contatori individuali che 
riflettano con precisione il loro consumo. 

Or. nl

Motivazione

In non pochi Stati membri i clienti finali dispongono già di contatori individuali  i quali per lo 
più non indicano il consumo effettivo del tempo effettivo d'uso bensì i consumi cumulativi in 
un determinato arco di tempo. Sarebbe quanto mai dispendioso sostituire detti contatori con 
esemplari che indichino i consumi effettivi.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 56
Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)
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b) se del caso, un grafico comparativo del 
consumo attuale di energia del consumatore 
e il consumo nello stesso periodo dell’anno 
precedente;

b) se del caso, un raffronto  fra il consumo 
attuale di energia del consumatore e il 
consumo nello stesso periodo dell’anno 
precedente;

Or. nl

Motivazione

Un raffronto dei consumi energetici può essere fatto anche in altre forme, per esempio in 
cifre.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 57

Articolo 13, paragrafo 3, lettera c)

c)  confronti rispetto al consumatore medio 
di energia normalizzato o di riferimento 
della stessa categoria dell’utilizzatore

Soppresso.

Or. nl

Motivazione

Una siffatta informazione è alquanto irrilevante per un consumatore finale giacché la 
situazione di ogni cliente finale è unica. L'obbligo di fornire un  confronto rispetto al  
consumatore medio di energia normalizzato costituisce pertanto un inutile onere 
amministrativo cui non fa riscontro alcun vantaggio sotto il profilo ambientale. 

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 58

Articolo 13, paragrafo 3, lettera e)

e) informazioni sui punti di contatto, 
compresi i siti Internet dove si possono 
ottenere informazioni sui servizi energetici 
disponibili, sui programmi per l’efficienza 

e) informazioni sui punti di contatto, 
compresi i siti Internet dove si possono 
ottenere informazioni sui servizi energetici 
disponibili, sui programmi per l’efficienza 
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energetica e altre misure per l’efficienza 
energetica e specifiche tecniche per le 
apparecchiature che utilizzano energia.

energetica e altre misure per l’efficienza 
energetica e specifiche tecniche per le 
apparecchiature che utilizzano energia.

Or. nl

Motivazione

E il cliente finale e non già il distributore o il dettagliante che è responsabile per la buona 
manutenzione della sua apparecchiatura e per la provvisoria sostituzione della stessa..

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 59
Allegato I, punto 1

1. Gli Stati membri calcolano la media 
aritmetica del consumo interno di energia 
finale totale relativo all’ultimo quinquennio 
precedente l’attuazione della presente 
direttiva e per il quale essi dispongono di 
dati ufficiali, considerando questo periodo
di 5 anni come periodo di riferimento per 
tutta la durata della presente direttiva. Questi
dati sono la quantità di energia distribuita o 
venduta ai consumatori finali durante il 
periodo non depurata dei gradi/giorno né dei 
cambiamenti strutturali o della produzione.

1. Gli Stati membri  si basano sul consumo 
interno di energia finale annuale relativo 
all’ultimo quinquennio precedente 
l’attuazione della presente direttiva e per il 
quale essi dispongono di dati ufficiali, per 
calcolare una quantità media annuale di 
consumo. Sulla base di tale quantità
assoluta di consumo energetico è calcolato 
l'obiettivo di risparmio energetico annuale, 
e tale obiettivo di risparmio è applicato per 
tutta la durata della presente direttiva. Tale 
quantità è la quantità di energia distribuita o 
venduta ai consumatori finali durante il 
periodo, non depurata dei gradi/giorno né 
dei cambiamenti strutturali o della 
produzione.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo deve essere considerato un obiettivo assoluto: esso deve essere conforme ai 
principi della direttiva sugli scambi di emissioni, che istituisce massimali assoluti. La 
formulazione dell'emendamento lo precisa.
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Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 60
Allegato I, punto 2

2. Gli obiettivi annuali di risparmio 
energetico sono calcolati sulla base del 
periodo di riferimento ed espressi in valori 
assoluti in GWh o in una misura equivalente, 
utilizzando i fattori di conversione di cui 
all’allegato II.

2. Gli obiettivi annuali di risparmio 
energetico sono pertanto calcolati sulla base 
del consumo medio di energia ed espressi in 
valori assoluti in GWh o in una misura 
equivalente, utilizzando i fattori di 
conversione di cui all’allegato II.

Or. en

Motivazione

La formulazione è più chiara.

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 61
Allegato I, punto 3

3. Nel calcolo dei risparmi annuali devono 
essere tenuti in considerazione i risparmi 
energetici realizzati in un determinato anno 
grazie a misure di efficienza energetica 
adottate non prima del 1991. Questi risparmi 
energetici devono essere misurabili e 
verificabili in conformità con gli 
orientamenti di cui all’allegato 4 della 
presente direttiva.

3. Nel calcolo dei risparmi annuali devono 
essere tenuti in considerazione i risparmi 
energetici realizzati in un determinato anno 
grazie a misure di efficienza energetica 
adottate non prima del 2000. Questi risparmi 
energetici devono essere misurabili e 
verificabili in conformità con gli 
orientamenti di cui all’allegato 4 della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fissa un obiettivo più ambizioso di quello proposto dalla Commissione.
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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 62
Allegato I, punto 3

3. Nel calcolo dei risparmi annuali devono 
essere tenuti in considerazione i risparmi 
energetici realizzati in un determinato anno 
grazie a misure di efficienza energetica 
adottate non prima del 1991. Questi risparmi 
energetici devono essere misurabili e 
verificabili in conformità con gli 
orientamenti di cui all’allegato 4 della 
presente direttiva.

3. Nel calcolo dei risparmi annuali devono 
essere tenuti in considerazione i risparmi 
energetici realizzati in un determinato anno 
grazie a misure di efficienza energetica 
adottate non prima del 2000. Questi risparmi 
energetici devono essere misurabili e 
verificabili in conformità con gli 
orientamenti di cui all’allegato 4 della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Un punto debole della proposta della Commissione è che gli Stati membri possono tenere 
conto dei risparmi energetici risultanti da iniziative precedenti all'entrata in vigore della 
direttiva, risalenti fino al 1991. Ciò contraddice lo scopo della presente direttiva, che è quello 
di avere nuove e ulteriori riduzioni della domanda di energia. Si raccomanda pertanto di 
tenere in considerazione soltanto le misure adottate dal 2000 in poi. Ciò eviterà inoltre del 
lavoro amministrativo e l'impiego di metodi discutibili per calcolare l'impatto di misure 
precedenti. 

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 63
Allegato III,  punto1, lettera l bis (nuova)

(l bis)Attività che comportino una 
conversione dai combustibili fossili alle 
energie rinnovabili.

Or. de

Emendamento presentato da Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi 

Emendamento 64
Allegato III, punto 1, lettera a bis) (nuova)

(a bis) la cogenerazione di energia elettrica 
e termica, che sarà incoraggiata sulla 
minima scala possibile, per garantire il 
massimo sfruttamento termodinamico 
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possibile delle fonti energetiche; è 
opportuno promuovere modifiche della rete 
elettrica per consentire che l'elettricità così 
prodotta sia incanalata nel sistema di 
distribuzione;

Or. en

Motivazione

Per aumentare l'efficienza energetica è essenziale sfruttare le escursioni termiche elevate per 
produrre dapprima energia meccanica/elettrica ed utilizzare poi il calore residuo per altre 
applicazioni.

Emendamento presentato da Anders Wijkman, Peter Liese, Horst Schnellhardt, Vittorio Prodi 
.

Emendamento 65
Allegato III, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

(b bis) miglioramenti del rustico e della 
struttura degli edifici volti ad ottenere il 
comfort nel periodo estivo con un consumo 
energetico basso o nullo, come le 
tecnologie di controllo dei flussi termici e 
dell'irraggiamento solare (maggiore 
isolamento termico dei muri, vetrate a 
bassa emissività e vetrate solari, coperture 
ventilate con barriere radianti), le 
tecnologie volte a collegare l'edificio con 
fonti ambientali a bassa temperatura nel 
periodo estivo (collegamento col suolo 
attraverso circolazione d'aria o d'acqua, 
ventilazione notturna accompagnata da 
maggiore massa termica);
miglioramenti del rustico e della struttura 
degli edifici volti ad ottenere il comfort nel 
periodo invernale (muri più spessi, 
isolamento della copertura e del sottosuolo, 
infissi a basso coefficiente di trasmissione e 
d'infiltrazione, vetrate a bassa emissività).  

Or. en
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Motivazione

È necessario promuovere la costruzione di edifici a consumo di energia basso o nullo e dotati 
dello stesso comfort tanto d'estate quanto d'inverno.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 66
Allegato III, paragrafo 2

2. Misure orizzontali 
Le misure orizzontali considerate possono 
essere ritenute ammissibili se i risparmi 
energetici possono essere misurati 
chiaramente e verificati conformemente 
all’allegato IV della presente direttiva. Esse 
comprendono (elenco non esaustivo):
- regolamentazioni, tasse ecc. 
principalmente allo scopo di ridurre il 
consumo finale di energia;
- standard e norme principalmente allo 
scopo di aumentare l’efficacia energetica 
dei prodotti e dei servizi;
- lancio di campagne di promozione 
dell’efficienza energetica e di misure per 
l’efficienza energetica.

Soppresso

Or. en

Motivazione

Mentre talune "misure orizzontali" come le imposte sull'energia o la regolamentazione, gli 
standard e le norme energetiche, se correttamente applicate potrebbero avere un impatto 
positivo sul consumo energetico, è difficile – se non impossibile e comunque molto costoso in 
alcuni casi – misurare i risparmi derivanti da tali misure. Cancellando il riferimento alle 
misure orizzontali, si eviterà altresì un doppio conteggio con autentici progetti concreti, 
elencati al punto 1 dell'allegato III.


