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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira ad aumentare l'efficienza energetica del parco 
immobiliare europeo e a dare un contributo positivo agli obiettivi climatici dell'UE.  Il metodo 
scelto è quello di migliorare l'attuazione della direttiva esistente e di proporre alcune 
disposizioni che vanno al di là della situazione attuale. Porre l'efficienza energetica al primo 
posto viene giustamente ribadito come principio guida.

In considerazione del lento tasso annuo di ristrutturazione degli edifici europei (a seconda 
dello Stato membro si attesta circa tra lo 0,4 % e l'1,2 %) e la complessa interazione tra la 
normativa dell'UE, i regolamenti edilizi nazionali, le pratiche in materia di edilizia, le 
tendenze economiche e la struttura relativa alla proprietà del patrimonio immobiliare, vi è 
ancora un enorme potenziale inutilizzato per quanto concerne il risparmio energetico. Alla 
luce dell'attuale tendenza, nei prossimi anni la situazione non cambierà radicalmente.

In assenza di ulteriori misure, le ristrutturazioni in materia di efficienza energetica saranno 
effettuate quando sono economicamente ragionevoli ed esistono i giusti incentivi per 
incoraggiare il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.

È importante che gli Stati membri conoscano il proprio parco immobiliare e aiutino in questo 
modo i vari attori a privilegiare gli interventi di ristrutturazione basati sull'efficienza dei costi. 
Tale aspetto viene incoraggiato nell'emendamento all'articolo 2 sulle strategie di 
ristrutturazione nel lungo periodo.

Attualmente vi è l'urgente necessità di prodotti finanziari ampiamente disponibili che 
contemplino e sostengano gli aspetti positivi delle ristrutturazioni a fini di efficienza 
energetica, tra cui un valore patrimoniale più elevato e condizioni di vita più sane per gli 
occupanti. Pertanto vanno incoraggiati gli sforzi della Commissione volti a ottenere 
finanziamenti, come l'iniziativa "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti".

Il relatore desidera sottolineare due questioni importanti: ovvero la salubrità degli edifici e la 
proposta della Commissione in materia di mobilità elettrica.

In primo luogo, non si può sopravvalutare l'importanza della salubrità degli edifici. Un 
edificio salubre è progettato in modo da soddisfare le esigenze dei suoi occupanti e può essere 
modificato per soddisfare le esigenze future. L'edificio è costruito con materiali durevoli, 
riparabili, riciclabili e non tossici. Esso utilizza l'energia in modo efficiente e potrebbe anche 
produrla, dispone di sufficiente luce naturale ed è ventilato e riscaldato in maniera adeguata 
per mantenere una buona qualità dell'aria negli ambienti interni e una temperatura corretta.

Oggi la maggior parte delle persone trascorre gran parte del tempo in ambienti interni. 
Secondo le stime, decine di milioni di cittadini europei accusano una cattiva qualità dell'aria 
negli ambienti interni, spesso a causa di un'eccessiva umidità, che provoca la crescita di muffe 
e può anche causare danni strutturali agli edifici.

La gamma degli edifici interessati varia dalle abitazioni private agli edifici pubblici. Il modo 
in cui gli edifici sono costruiti e mantenuti ha enormi conseguenze per la salute pubblica e il 
benessere dell'intera popolazione.
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Vi è uno stretto legame tra abitazioni inefficienti dal punto di vista energetico e la povertà 
energetica.  Se per gli edifici residenziali si rinviano i necessari interventi di ristrutturazione a 
causa della mancanza di finanziamenti, si rischia un ulteriore degrado delle condizioni di vita 
riducendo altresì il valore del patrimonio immobiliare.

Il relatore ritiene che l'altra questione importante sia la proposta sulla mobilità elettrica, 
introdotta nell'articolo 8 modificato.

La proposta comprende tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non 
residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione importante e dotati di più di dieci posti 
auto. Inoltre sono inclusi gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a 
ristrutturazioni importanti. Per quanto concerne la prima categoria, almeno il 10 % dei posti 
auto dovrebbe essere dotato di un punto di ricarica. Per la seconda categoria, ogni posto auto 
dovrebbe essere dotato di pre-cablaggio.

Il relatore è del parere che gli obblighi concernenti le infrastrutture di ricarica proposti dalla 
Commissione compromettano l'allocazione efficiente del denaro pubblico e privato.

Attualmente la tecnologia di carica si sta sviluppando a un ritmo sostenuto. Molti Stati 
membri hanno già adottato misure per costruire le infrastrutture di ricarica. Il costo di un 
punto di ricarica è in calo. Le imprese private e le imprese di pubblica utilità dispongono di 
modalità economiche fattibili per costruire la rete di ricarica dei veicoli elettrici e determinare 
il costo della ricarica.

Per i nuovi edifici, sia residenziali che non residenziali, le infrastrutture necessarie possono 
essere integrate nel processo di progettazione fin dall'inizio. È pertanto consigliabile rendere 
gli edifici di nuova costruzione a prova di futuro prevedendo le canalizzazioni. Ciò 
consentirebbe un sufficiente grado di flessibilità per quanto concerne le dimensioni dei cavi e 
garantire che le necessarie infrastrutture di ricarica possano essere facilmente costruite in caso 
di necessità.

Per quanto concerne gli edifici non residenziali esistenti, l'obbligo dovrebbe essere attenuato 
e applicarsi soltanto se la ristrutturazione riguarda le infrastrutture elettriche dell'edificio. Ciò 
contribuirebbe a mantenere più alta la remunerazione del capitale investito per gli effettivi 
miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare 
un sistema dell'energia sicuro, competitivo 
e decarbonizzato entro il 205012. Per 
raggiungere questo obiettivo, gli Stati 
membri e gli investitori devono procedere 
per tappe al fine di decarbonizzare gli 
edifici entro il 2050. Per assicurare la 
decarbonizzazione del parco immobiliare 
entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero 
individuare le tappe intermedie verso il 
conseguimento degli obiettivi a medio 
(2030) e a lungo termine (2050).

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare 
un sistema dell'energia sicuro, competitivo 
e decarbonizzato entro il 205012. Per 
raggiungere questo obiettivo, gli Stati 
membri e gli investitori devono procedere 
per tappe al fine di decarbonizzare gli 
edifici entro il 2050. Per assicurare la 
decarbonizzazione del parco immobiliare 
entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero 
individuare le tappe intermedie verso il 
conseguimento degli obiettivi a medio 
(2030) e a lungo termine (2050) e 
stimolare il tasso degli interventi di 
ristrutturazione del parco immobiliare 
esistente.

__________________ __________________

12 Comunicazione della Commissione -
Tabella di marcia per l'energia 2050 
(COM(2011)0885 final).

12 Comunicazione della Commissione -
Tabella di marcia per l'energia 2050 
(COM(2011)0885 final).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La costruzione di edifici nuovi e la 
ristrutturazione degli edifici esistenti 
dovrebbero mirare a realizzare edifici che 
soddisfino le esigenze degli occupanti e 
che possano essere modificati per 
soddisfare le esigenze future, siano 
costruiti con materiali durevoli, riparabili, 
riciclabili e non tossici, utilizzino in 
maniera efficiente l'energia e possano 
anche produrre energia, dispongano di 
sufficiente luce naturale, siano ventilati e 
riscaldati in modo adeguato per 
mantenere un ambiente interno salubre.
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Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Con la modernizzazione del parco 
immobiliare nell'Unione ai fini di un 
livello più elevato di efficienza energetica, 
aumenta anche la sua complessità. Per gli 
edifici a basso consumo energetico, ciò 
significa spesso aumentare la sensibilità 
ai difetti durante il loro intero ciclo di 
vita. Tra i vari professionisti in loco vi è 
una crescente necessità di collaborazione. 
L'attività di pensare in maniera sistemica 
dovrebbe essere incoraggiata a partire dal 
sistema di istruzione e proseguire per tutta 
la carriera degli operatori edili.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure 
finanziarie relative all'efficienza energetica 
nella ristrutturazione degli immobili, è 
opportuno ancorarle all'entità della 
ristrutturazione, che dovrebbe essere 
valutata confrontando gli attestati di 
prestazione energetica prima e dopo la 
ristrutturazione.

(13) Per sfruttare al meglio le misure 
finanziarie relative all'efficienza energetica 
nella ristrutturazione degli immobili, è 
opportuno ancorarle all'entità della 
ristrutturazione, che dovrebbe essere 
valutata confrontando gli attestati di 
prestazione energetica prima e dopo la 
ristrutturazione. I miglioramenti 
dell'efficienza energetica dovrebbero 
essere considerati nel loro insieme, al fine 
di garantire che tutte le parti e i sistemi 
tecnici, compresa la manutenzione degli 
edifici, producano un elevato livello di 
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efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Le disposizioni della presente 
direttiva non dovrebbero impedire agli 
Stati membri di fissare requisiti di 
prestazione energetica più ambiziosi per gli 
edifici e gli elementi edilizi, salva la 
compatibilità con la normativa unionale. È 
coerente con gli obiettivi della presente 
direttiva e della direttiva 2012/27/CE che 
in talune circostanze, e a patto di non 
costituire un ostacolo ingiustificato al 
mercato, tali requisiti possano limitare 
l'installazione o l'uso di prodotti soggetti ad 
altra normativa unionale armonizzata 
applicabile.

(18) Le disposizioni della presente 
direttiva non dovrebbero impedire agli 
Stati membri di fissare requisiti di 
prestazione energetica e di qualità degli 
ambienti interni più ambiziosi per gli 
edifici e gli elementi edilizi, salva la 
compatibilità con la normativa unionale. È 
coerente con gli obiettivi della presente 
direttiva e della direttiva 2012/27/CE che 
in talune circostanze, e a patto di non 
costituire un ostacolo ingiustificato al 
mercato, tali requisiti possano limitare 
l'installazione o l'uso di prodotti soggetti ad 
altra normativa unionale armonizzata 
applicabile.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 1
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "sistema tecnico per l'edilizia": 
apparecchiatura tecnica di un edificio o di 
un'unità immobiliare per il riscaldamento 
di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, 
la ventilazione, la produzione di acqua 
calda per uso domestico, l'illuminazione 
incorporata, l'automazione e il controllo 

3. "sistema tecnico per l'edilizia": 
apparecchiatura tecnica di un edificio o di 
un'unità immobiliare per il riscaldamento 
di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, 
la ventilazione, la produzione di acqua 
calda per uso domestico, l'illuminazione 
incorporata, l'automazione e il controllo 
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dell'edificio, la produzione di energia 
elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per 
l'elettromobilità o una combinazione di tali 
sistemi, compresi quelli che sfruttano 
energie da fonti rinnovabili;

dell'edificio, gli ascensori e le scale 
mobili, la produzione di energia elettrica in 
loco, l'infrastruttura in loco per 
l'elettromobilità o una combinazione di tali 
sistemi, compresi quelli che sfruttano 
energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Motivazione

Gli ascensori e le scale mobili utilizzano energia e possono essere utilizzati per 
immagazzinarla. Pertanto dovrebbero essere inclusi nell'elenco.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

a) il paragrafo 1 è formato 
dall'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica, escluso l'ultimo 
comma;

a) al paragrafo 1 è inserito quanto 
segue:

1. Gli Stati membri stabiliscono una 
strategia di ristrutturazione a lungo 
termine per mobilitare gli investimenti 
nella ristrutturazione del parco nazionale 
di edifici residenziali e commerciali, sia 
pubblici che privati, con l'obiettivo di 
incoraggiare e guidare la 
decarbonizzazione del parco immobiliare 
entro il 2050. Tale strategia comprende:

a) una rassegna del parco 
immobiliare nazionale fondata, se del 
caso, su campionamenti statistici;

b) l'individuazione di approcci alle 
ristrutturazioni efficaci in termini di costi, 
pertinenti al tipo di edificio e alla zona 
climatica;

c) politiche e misure volte a stimolare 
le ristrutturazioni degli edifici profonde ed 
efficaci in termini di costi, comprese 
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profonde ristrutturazioni per fasi;

d) l'introduzione di passaporti 
individuali concernenti la ristrutturazione 
degli edifici o di misure analoghe;

e) una prospettiva rivolta al futuro 
per guidare le decisioni di 
investimento dei singoli individui, del 
settore dell'edilizia e delle 
istituzioni finanziarie;

f) una stima fondata su prove del 
risparmio energetico atteso, 
nonché dei benefici in senso lato.

Or. en

Motivazione

Un passaporto per la ristrutturazione degli edifici è un documento che contiene i piani 
relativi alla tabella di marcia a lungo termine per le ristrutturazioni di qualsiasi edificio. In 
alcuni Stati membri, le società attive in ambito immobiliare sono già obbligate per legge a 
produrre e aggiornare tale tabella di marcia. Essa comprende generalmente un'analisi 
relativa alle riparazioni e alle ristrutturazioni degli impianti di riscaldamento, igienico-
sanitari, di ventilazione, elettrici e di comunicazione. Inoltre, esso comprende spesso i piani 
per la ristrutturazione di finestre, facciate e tetti, nonché per gli ascensori, ove applicabile.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 7 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) All'articolo 7, il seguente 
paragrafo è inserito dopo il quarto 
paragrafo:

"Gli Stati membri assicurano che i 
miglioramenti della prestazione 
energetica contribuiscano anche al 
conseguimento di un ambiente interno 
salubre."

Or. en
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Motivazione

Poiché numerose persone trascorrono la maggior parte del tempo in ambienti interni, un 
ambiente interno salubre è della massima importanza. Una cattiva qualità dell'aria interna è 
un fattore importante alla base di asma e allergie, provoca irritazioni e interferisce ad 
esempio con l'apprendimento in ambito scolastico. Le abitazioni a basso consumo energetico 
e sigillate ermeticamente sono particolarmente a rischio, dato che la qualità dell'aria negli 
ambienti interni dipende strettamente dal corretto funzionamento del sistema di ventilazione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché in 
tutti gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e in tutti gli edifici non 
residenziali sottoposti a ristrutturazioni 
importanti, con più di dieci posti auto, 
almeno uno ogni dieci sia dotato di un 
punto di ricarica ai sensi della direttiva 
2014/94/UE sulla realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi17 in grado di azionare e 
arrestare la ricarica in funzione dei 
segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a 
tutti gli edifici non residenziali con più di 
dieci posti auto a partire dal 1º gennaio 
2025.

Gli Stati membri provvedono affinché in 
tutti gli edifici non residenziali di nuova 
costruzione e in tutti gli edifici non 
residenziali sottoposti a ristrutturazioni 
importanti, nella misura in cui le misure 
di ristrutturazione includono 
l'infrastruttura elettrica, con più di dieci 
posti auto, all'interno o fisicamente 
adiacenti all'edificio, almeno uno ogni 
dieci sia canalizzato per consentire 
l'installazione di punti di ricarica per 
veicoli elettrici ai sensi della direttiva 
2014/94/UE sulla realizzazione di 
un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi17. Tale obbligo si applica a tutti 
gli edifici non residenziali con più di dieci 
posti auto a partire dal 1º gennaio 2025.

__________________ __________________

17 GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1. 17 GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Le ristrutturazioni per finalità di efficienza energetica e l'obbligo di costruire dispositivi per 
la mobilità elettrica dovrebbero essere mantenuti separati. Senza tale orientamento, la 
redditività degli effettivi miglioramenti dell'efficienza energetica potrebbe risentirne 
inutilmente in quanto la remunerazione sugli investimenti sarebbe più bassa. Un punto di 
ricarica non rende di per sé l'edificio più efficienti sotto il profilo energetico. Anche se il 
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relatore sostiene vivamente la transizione verso la mobilità elettrica, le misure concernenti 
gli edifici dovrebbero essere basate principalmente sul mercato. Un obbligo generale senza 
un meccanismo di mercato potrebbe dar luogo a punti di ricarica sottoutilizzati o ubicati in 
punti non appropriati.  

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli edifici residenziali di nuova 
costruzione e quelli sottoposti a 
ristrutturazioni importanti con più di dieci 
posti auto comprendano il pre-cablaggio
che consente d'installare i punti di ricarica 
per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

3. Gli Stati membri provvedono 
affinché i nuovi edifici residenziali e quelli 
sottoposti a ristrutturazioni importanti con 
più di dieci posti auto all'interno o 
fisicamente adiacenti all'edificio, 
comprendano canalizzazioni che 
consentano d'installare i punti di ricarica 
per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento agevolerebbe l'obbligo e non modificherebbe le specifiche tecniche, come le 
dimensioni del cavo di alimentazione, da decidere in un secondo momento.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri collegano le 
rispettive misure finanziarie destinate a 
migliorare l'efficienza energetica nella 
ristrutturazione degli edifici al risparmio 
energetico ottenuto grazie alla 
ristrutturazione stessa. Il risparmio è 
calcolato confrontando gli attestati di 
prestazione energetica prima e dopo la 

6. Gli Stati membri collegano le 
rispettive misure finanziarie destinate a 
migliorare l'efficienza energetica nella 
ristrutturazione degli edifici al risparmio 
energetico ottenuto grazie alla 
ristrutturazione stessa. Il risparmio è 
calcolato confrontando gli attestati di 
prestazione energetica prima e dopo la 
ristrutturazione o utilizzando strumenti 
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ristrutturazione. simili come i passaporti individuali per la 
ristrutturazione degli edifici o nuove 
misurazioni in materia di prestazione 
energetica.

Or. en

Motivazione

Ai fini della determinazione dei risparmi dovrebbe essere autorizzata una maggiore 
flessibilità, a condizione che i metodi siano affidabili ed efficienti in termini di costi.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Allegato I – comma 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fabbisogno energetico per il 
riscaldamento degli ambienti, 
rinfrescamento degli ambienti, produzione 
di acqua calda per uso domestico e 
adeguata ventilazione è calcolato in modo 
da assicurare livelli minimi di salute e 
comfort definiti dagli Stati membri.

Il fabbisogno energetico per il 
riscaldamento degli ambienti, 
rinfrescamento degli ambienti, produzione 
di acqua calda per uso domestico e 
adeguata ventilazione è calcolato in modo 
da assicurare livelli minimi di salute e 
comfort definiti dagli Stati membri. 
Occorre prestare particolarmente 
attenzione al fatto di evitare che la 
temperatura di qualsiasi superficie 
interna dell'edificio non scenda al di sotto 
della temperatura di rugiada. 

Or. en

Motivazione

Secondo le stime, decine di milioni di cittadini europei soffrono di una cattiva qualità 
dell'aria negli ambienti interni, spesso a causa di un'eccessiva umidità, che favorisce la 
crescita di muffe e può anche causare danni strutturali agli edifici. Se la temperatura della 
superficie interna dell’edificio scende al di sotto della temperatura di rugiada, il vapore 
acqueo si condensa in acqua creando un ambiente favorevole alle muffe. Per evitare ciò è 
necessario isolare l'involucro di un edificio in maniera omogenea e adeguata, ventilarlo 
correttamente e riscaldarlo in maniera sufficiente. I ponti termici vanno evitati.
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