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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La moderazione della domanda di 
energia è una delle cinque dimensioni della 
strategia dell'Unione dell'energia, adottata 
il 25 febbraio 2015. Il miglioramento 
dell'efficienza energetica andrà a beneficio 
dell'ambiente, ridurrà le emissioni di gas a 
effetto serra, renderà più sicuro 
l'approvvigionamento energetico riducendo 
la dipendenza dall'importazione di energia 
da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i 
costi energetici a carico delle famiglie e 
delle imprese, concorrerà ad alleviare la 
precarietà energetica e determinerà un 
aumento dei posti di lavoro e dell'attività in 
tutti i settori dell'economia. Ciò è in linea 
con gli impegni assunti dall'Unione nel 
quadro dell'Unione dell'energia e 
dell'agenda mondiale per il clima fissata 
dalle Parti della convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 
con l'accordo di Parigi del dicembre 2015.

(1) La moderazione della domanda di 
energia è una delle cinque dimensioni della 
strategia dell'Unione dell'energia, adottata 
il 25 febbraio 2015. Il miglioramento 
dell'efficienza energetica andrà a beneficio 
dell'ambiente, ridurrà le emissioni di gas a 
effetto serra, renderà più sicuro 
l'approvvigionamento energetico riducendo 
la dipendenza dall'importazione di energia 
da paesi al di fuori dell'Unione, diminuirà i 
costi energetici a carico delle famiglie e 
delle imprese, favorirà la salute pubblica, 
concorrerà ad alleviare la precarietà 
energetica e determinerà un aumento dei 
posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori 
dell'economia. Ciò è in linea con gli 
impegni assunti dall'Unione nel quadro 
dell'Unione dell'energia e dell'agenda 
mondiale per il clima fissata dalle Parti 
della convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici con 
l'accordo di Parigi del dicembre 2015.

Or. en

Motivazione

Le misure a favore dell'efficienza energetica hanno considerevoli effetti benefici sulla salute 
grazie alla migliorata qualità dell'aria, al migliore riscaldamento degli interni e al 
miglioramento del benessere mentale associato con l'alleviamento della povertà energetica.
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il Consiglio europeo dell'ottobre 
2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza 
energetica del 27% da raggiungere nel 
2030 e da riesaminare entro il 2020 
"tenendo presente un livello UE del 30%". 
Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo 
ha invitato la Commissione a valutare la 
fattibilità di un obiettivo di efficienza 
energetica del 40% per lo stesso termine. È 
pertanto opportuno rivedere e modificare di 
conseguenza la direttiva per adeguarla 
all'orizzonte 2030.

(3) Il Consiglio europeo dell'ottobre 
2014 ha stabilito un obiettivo di efficienza 
energetica del 27% da raggiungere nel 
2030 e da riesaminare entro il 2020 
"tenendo presente un livello UE del 30%". 
Nel giugno 2016 il Parlamento europeo ha 
invitato la Commissione a fissare un 
obiettivo di efficienza energetica
vincolante del 40% per lo stesso termine. È 
pertanto opportuno rivedere e modificare di 
conseguenza la direttiva per adeguarla 
all'orizzonte 2030.

Or. en

Motivazione

La relazione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica, approvata il 2 giugno 
2016, contiene chiare raccomandazioni e richieste del Parlamento europeo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Non sono stabiliti obiettivi 
vincolanti a livello nazionale per il 2030. 
Occorre esplicitare sotto forma di obiettivo 
vincolante del 30% la necessità che 
l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza 
energetica, espressi in consumo di energia 
primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale 
chiarimento a livello di Unione dovrebbe 
lasciare invariata la facoltà degli Stati 
membri di fissare i contributi nazionali in 
base al consumo di energia primaria o 
finale, al risparmio di energia primaria o 
finale, oppure all'intensità energetica. Gli 
Stati membri dovrebbero fissare i 

(4) Sono stati stabiliti obiettivi 
vincolanti a livello sia nazionale che 
dell'Unione per il 2030. Occorre 
esplicitare sotto forma di obiettivo 
vincolante del 40% la necessità che 
l'Unione consegua gli obiettivi di efficienza 
energetica, espressi in consumo di energia 
primaria e finale, nel 2020 e nel 2030. Tale 
chiarimento a livello di Unione dovrebbe 
lasciare invariata la facoltà degli Stati 
membri di fissare gli obiettivi nazionali 
vincolanti in base al consumo di energia 
primaria o finale, al risparmio di energia 
primaria o finale, oppure all'intensità 
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contributi nazionali indicativi di efficienza 
energetica tenendo conto del fatto che nel 
2030 il consumo energetico dell'Unione 
non deve superare 1 321 Mtoe di energia 
primaria e 987 Mtoe di energia finale. Ne 
consegue che nell'Unione il consumo di 
energia primaria dovrebbe essere ridotto 
del 23% e il consumo di energia finale del 
17% rispetto ai livelli del 2005. Una 
valutazione regolare dei progressi verso il 
raggiungimento dell'obiettivo unionale per 
il 2030 è necessaria ed è prevista nella 
proposta legislativa sulla governance 
dell'Unione dell'energia.

energetica. Gli Stati membri dovrebbero 
fissare i propri obiettivi nazionali 
vincolanti di efficienza energetica tenendo 
conto del fatto che nel 2030 il consumo 
energetico dell'Unione non deve superare 1
129 Mtoe di energia primaria e 825 Mtoe 
di energia finale. Ne consegue che 
nell'Unione il consumo di energia primaria 
dovrebbe essere ridotto del 34% e il 
consumo di energia finale del 31% rispetto 
ai livelli del 2005. Una valutazione 
regolare dei progressi verso il 
raggiungimento dell'obiettivo unionale per 
il 2030 è necessaria ed è prevista nella 
proposta legislativa sulla governance 
dell'Unione dell'energia.

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la posizione adottata dal Parlamento europeo nel giugno 2016. Gli obiettivi 
nazionali vincolanti di miglioramenti del 40% dell'efficienza energetica avranno numerosi 
benefici sul piano ambientale, economico, della salute e sociale. Misure ambiziose di 
efficienza energetica costituiranno strumenti chiave per soddisfare gli obblighi assunti 
dall'Europa nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In considerazione del quadro per il 
clima e l'energia per il 2030, l'obbligo di 
risparmio energetico dovrebbe essere 
esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo 
di impegno oltre il 2020 si creerebbe una 
maggiore stabilità per gli investitori e si 
stimolerebbero così gli investimenti e le 
misure di efficienza energetica a lungo 
termine, come la ristrutturazione degli 
edifici.

(6) In considerazione del quadro per il 
clima e l'energia per il 2030, nonché degli 
obiettivi dell'Unione in materia climatica 
e di energia per il 2050 e della necessità di 
misure politiche a lungo termine, l'obbligo 
di risparmio energetico dovrebbe essere 
esteso oltre il 2020. Prolungando il periodo 
di impegno oltre il 2020 si creerebbe una 
maggiore stabilità per gli investitori e si 
stimolerebbero così gli investimenti e le 
misure di efficienza energetica a lungo 
termine, come la ristrutturazione degli 
edifici.
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Or. en

Motivazione

L'UE deve impegnarsi a lungo termine per misure di efficienza energetica che vadano oltre il 
2030 per assicurare la stabilità, la sicurezza degli investimenti e quale strumento chiave per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2050.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Le misure di efficienza energetica a 
lungo termine continueranno a produrre 
risparmi dopo il 2020, ma ai fini del 
prossimo obiettivo di efficienza energetica 
dell'Unione per il 2030 esse dovrebbero 
generare nuovi risparmi dopo il 2020. 
D'altro canto, i risparmi di energia 
realizzati dopo il 31 dicembre 2020 non 
possono essere considerati nel calcolo del 
volume di risparmi cumulativi prescritto 
per il periodo compreso tra il 1º gennaio 
2014 e il 31 dicembre 2020.

(8) Le misure di efficienza energetica a 
lungo termine continueranno a produrre 
risparmi dopo il 2020, ma ai fini del 
prossimo obiettivo di efficienza energetica 
dell'Unione per il 2030 e degli obiettivi in 
materia climatica e di energia dell'Unione 
per il 2050, esse dovrebbero generare 
nuovi risparmi dopo il 2020. D'altro canto, 
i risparmi di energia realizzati dopo il 31 
dicembre 2020 non possono essere 
considerati nel calcolo del volume di 
risparmi cumulativi prescritto per il 
periodo compreso tra il 1º gennaio 2014 e 
il 31 dicembre 2020.

Or. en

Motivazione

L'UE deve impegnarsi a lungo termine per misure di efficienza energetica che vadano oltre il 
2030 per assicurare la stabilità, la sicurezza degli investimenti e quale strumento chiave per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2050.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I risparmi energetici derivanti 
dall'attuazione della legislazione 
dell'Unione non possono essere dichiarati, 

(10) I risparmi energetici derivanti 
dall'attuazione della legislazione 
dell'Unione non possono essere dichiarati, 
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a meno che la misura in questione vada 
oltre il minimo richiesto dalla normativa 
dell'Unione in questione, stabilendo 
requisiti più ambiziosi di efficienza 
energetica a livello nazionale o 
aumentando la diffusione della misura 
stessa. Riconoscendo che la 
ristrutturazione degli edifici contribuisce in 
modo determinante e duraturo ad 
aumentare i risparmi energetici, è 
opportuno chiarire che è possibile 
dichiarare tutti i risparmi energetici 
derivanti da misure di promozione della 
ristrutturazione di edifici esistenti se 
aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero 
ottenuti in assenza della misura politica e 
se gli Stati membri dimostrano che la parte 
obbligata, partecipante o incaricata ha 
effettivamente contribuito ai risparmi 
dichiarati per la misura in questione.

a meno che la misura in questione vada 
oltre il minimo richiesto dalla normativa 
dell'Unione in questione, stabilendo 
requisiti più ambiziosi di efficienza 
energetica a livello nazionale o 
aumentando la diffusione della misura 
stessa. Gli edifici presentano un 
importante potenziale di aumento 
ulteriore dell'efficienza energetica e la 
ristrutturazione degli edifici contribuisce in 
modo determinante e duraturo ad 
aumentare i risparmi energetici, per cui è 
opportuno chiarire che è possibile 
dichiarare tutti i risparmi energetici 
derivanti da misure di promozione della 
ristrutturazione di edifici esistenti se 
aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero 
ottenuti in assenza della misura politica e 
se gli Stati membri dimostrano che la parte 
obbligata, partecipante o incaricata ha 
effettivamente contribuito ai risparmi 
dichiarati per la misura in questione.

Or. en

Motivazione

Il settore dell'edilizia è responsabile del 40% del consumo energetico d'Europa, il che lo 
rende un settore di importanza primaria per realizzare ulteriori miglioramenti sostanziali di 
efficienza energetica.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici dovrebbe andare a 
particolare vantaggio dei consumatori in 
condizioni di precarietà energetica. Gli 
Stati membri possono già esigere che le 
parti obbligate includano obiettivi sociali 
nelle misure di risparmio energetico, in 
relazione alla precarietà energetica; tale 
possibilità dovrebbe ora essere estesa alle 
misure alternative e trasformata in obbligo, 

(12) Il miglioramento dell'efficienza 
energetica degli edifici dovrebbe andare a 
particolare vantaggio dei consumatori a 
basso reddito a rischio di precarietà 
energetica. Gli Stati membri possono già 
esigere che le parti obbligate includano 
obiettivi sociali nelle misure di risparmio 
energetico, in relazione alla precarietà 
energetica; tale possibilità dovrebbe ora 
essere estesa alle misure alternative, 
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lasciando tuttavia agli Stati membri la 
massima flessibilità quanto all'entità, alla 
portata e al contenuto delle misure Ai sensi 
dell'articolo 9 del trattato, le politiche di 
efficienza energetica dell'Unione devono 
essere inclusive e pertanto anche assicurare 
che le misure di efficienza energetica siano 
accessibili ai consumatori in condizioni di 
precarietà energetica.

rafforzandola in modo da esigere che una 
loro quota significativa sia attuata in via 
prioritaria, e trasformata in obbligo, 
lasciando tuttavia agli Stati membri la 
massima flessibilità quanto all'entità, alla 
portata e al contenuto delle misure Ai sensi 
dell'articolo 9 del trattato, le politiche di 
efficienza energetica dell'Unione devono 
essere inclusive e pertanto anche assicurare 
che le misure di efficienza energetica siano 
accessibili ai consumatori in condizioni di 
precarietà energetica.

Or. en

Motivazione

Le misure di efficienza energetica devono essere rivolte a quanti rischiano la precarietà 
energetica, che non dispongono dei mezzi per fare gli investimenti necessari. Le misure di 
efficienza energetica nei nuclei domestici a rischio di precarietà energetica apporteranno 
invece benefici significativi a tali nuclei e alla società in senso lato.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) Con oltre 50 milioni di nuclei 
domestici nell'Unione colpiti dalla 
precarietà energetica, le misure di 
efficienza energetica devono essere al 
cuore di ogni strategia efficace in termini 
di costi intesa ad affrontare la precarietà 
energetica e la vulnerabilità dei 
consumatori e che sia complementare alle 
politiche di previdenza sociale a livello di 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Le misure di efficienza energetica devono essere rivolte a quanti rischiano la precarietà 
energetica, che non dispongono dei mezzi per fare gli investimenti necessari. Le misure di 
efficienza energetica nei nuclei domestici a rischio di precarietà energetica apporteranno 
invece benefici significativi a tali nuclei e alla società in senso lato.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 ter) Il parco edilizio dell'Unione dovrà 
essere composto da edifici a consumo 
energetico di livello quasi zero entro il 
2050, in linea con gli obiettivi della 
COP21 (accordo di Parigi). Gli attuali 
tassi di rinnovo degli edifici sono 
insufficienti e gli edifici appartenenti a 
cittadini a basso reddito a rischio di 
precarietà energetica, o da essi abitati, 
sono i più difficili da raggiungere. Le 
misure di cui agli articoli 7, 7 bis e 7 ter 
sono pertanto di particolare importanza.

Or. en

Motivazione

Le misure di efficienza energetica devono essere rivolte a quanti rischiano la precarietà 
energetica, che non dispongono dei mezzi per fare gli investimenti necessari. Le misure di 
efficienza energetica nei nuclei domestici a rischio di precarietà energetica apporteranno 
invece benefici significativi a tali nuclei e alla società in senso lato.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Tra le misure delineate nella 
comunicazione della Commissione sul 
"new deal" per i consumatori di energia, 
nel contesto dell'Unione dell'energia e della 
strategia in materia di riscaldamento e 
raffreddamento, vi è il rafforzamento del 
diritto minimo dei consumatori di disporre 
tempestivamente di informazioni chiare sul 
proprio consumo di energia. Gli articoli da 
9 a 11 e l'allegato VII della direttiva 
2012/27/UE dovrebbero pertanto 

(14) Tra le misure delineate nella 
comunicazione della Commissione sul 
"new deal" per i consumatori di energia, 
nel contesto dell'Unione dell'energia e della 
strategia in materia di riscaldamento e 
raffreddamento, vi è il rafforzamento del 
diritto minimo dei consumatori di disporre 
tempestivamente di informazioni chiare sul 
proprio consumo di energia. Gli articoli da 
9 a 11 e l'allegato VII della direttiva
2012/27/UE dovrebbero pertanto 
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modificati per fornire informazioni 
dettagliate e frequenti sul consumo di 
energia. È inoltre opportuno precisare che i 
diritti di fatturazione e di informazione 
sulla fatturazione valgono per i 
consumatori di riscaldamento, 
raffreddamento o acqua calda riforniti da 
una fonte centrale anche nel caso in cui 
non abbiano un rapporto contrattuale 
individuale diretto con il fornitore di 
energia. Pertanto, ai fini di tali 
disposizioni, con il termine "utente finale" 
si dovrebbero intendere sia i clienti finali 
che acquistano riscaldamento, 
raffreddamento o acqua calda per uso 
proprio, sia gli occupanti delle unità 
individuali di condomini o edifici 
polifunzionali alimentate da una fonte 
centrale. Il termine "misurazione 
divisionale" dovrebbe riferirsi alla 
misurazione del consumo nelle singole 
unità di tali edifici. Entro il 1° gennaio 
2020 è auspicabile che i contatori di calore 
e i contabilizzatori di calore di nuova 
installazione siano leggibili a distanza 
affinché i consumatori dispongano, con 
frequenza e a costi convenienti, di 
informazioni sui consumi. Il nuovo articolo 
9 bis dovrebbe applicarsi solo al 
riscaldamento, al raffreddamento e 
all'acqua calda forniti da una fonte centrale.

modificati per fornire informazioni 
dettagliate e frequenti sul consumo di 
energia. È inoltre opportuno precisare che i 
diritti di fatturazione e di informazione 
sulla fatturazione valgono per i 
consumatori di riscaldamento,
raffreddamento o acqua calda riforniti da 
una fonte centrale anche nel caso in cui 
non abbiano un rapporto contrattuale 
individuale diretto con il fornitore di 
energia. Con il termine "utente finale" si 
dovrebbero intendere i clienti finali che 
acquistano riscaldamento, raffreddamento 
o acqua calda per uso proprio. Entro il 1° 
gennaio 2020 è auspicabile che i contatori 
di calore e i contabilizzatori di calore di 
nuova installazione siano leggibili a 
distanza affinché i consumatori 
dispongano, con frequenza e a costi 
convenienti, di informazioni sui consumi. 
Il nuovo articolo 9 bis dovrebbe applicarsi 
solo al riscaldamento, al raffreddamento e 
all'acqua calda forniti da una fonte centrale.

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e tempestivo in 
merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-
costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono 
giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati 
rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze 
indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e 
ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica 
per i clienti.
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere 
la facoltà di decidere il miglior modo di 
configurare le disposizioni 
particolareggiate volte a fornire 
informazioni frequenti e migliorate sul 
consumo di energia degli occupanti che 
vivono in singole unità di edifici composti 
da più appartamenti o multifunzionali e 
che sono approvvigionati di 
riscaldamento, raffreddamento o acqua 
calda da una fonte centrale. Il termine 
"misurazione divisionale" dovrebbe 
riferirsi alla misurazione del consumo 
nelle singole unità di tali edifici.

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e tempestivo in 
merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-
costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono 
giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati 
rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze 
indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e 
ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica 
per i clienti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per poter valutare l'efficacia della 
direttiva 2012/27/UE dovrebbe essere 
introdotto l'obbligo di un riesame generale 
della direttiva e di una relazione da 
presentare al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 28 febbraio 2024.

(18) Le leggi in materia di energia e di 
clima sono complementari e dovrebbero 
rafforzarsi reciprocamente. Pertanto, nel 
quadro degli obblighi assunti in virtù 
dell'accordo di Parigi, entro sei mesi dal
bilancio mondiale dell'UNFCCC del 
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2023, la Commissione dovrebbe effettuare 
una revisione generale della direttiva 
2012/27/UE e presentare una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio in cui 
valuta l'efficacia generale della direttiva 
2012/7/UE e la necessità di adeguare la 
politica dell'Unione in materia di 
efficienza energetica in funzione degli 
obiettivi dell'accordo di Parigi. Tale 
revisione e tale relazione dovrebbero 
avere luogo in occasione di ogni 
successivo bilancio mondiale.

Or. en

Motivazione

La revisione della direttiva in oggetto deve essere inquadrata nel nuovo contesto mondiale a 
seguito dell'adozione dell'accordo di Parigi. Misure ambiziose di efficienza energetica 
costituiranno strumenti chiave per soddisfare gli obblighi assunti dall'Europa e devono 
essere aggiornate a scadenza quinquennale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce un 
quadro comune di misure per promuovere 
l'efficienza energetica nell'Unione al fine di 
garantire il conseguimento degli obiettivi 
principali di efficienza energetica 
dell'Unione, del 20% per il 2020 e del 30% 
vincolante per il 2030, e getta le basi per 
ulteriori miglioramenti dell'efficienza 
energetica al di là di tali scadenze. Essa 
stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia e prevede la fissazione 
di obiettivi e contributi nazionali indicativi 
in materia di efficienza energetica per il 
2020 e il 2030.";

1. La presente direttiva stabilisce un 
quadro comune di misure per promuovere 
l'efficienza energetica nell'Unione al fine di 
garantire il conseguimento degli obiettivi 
principali di efficienza energetica 
dell'Unione, del 20% per il 2020 e del 40% 
vincolante per il 2030, e getta le basi per 
ulteriori miglioramenti dell'efficienza 
energetica al di là di tali scadenze. Essa 
stabilisce norme atte a rimuovere gli 
ostacoli sul mercato dell'energia e a 
superare le carenze del mercato che 
frenano l'efficienza nella fornitura e 
nell'uso dell'energia e prevede la fissazione 
di obiettivi e contributi nazionali indicativi 
in materia di efficienza energetica per il 
2020 e di obiettivi e contributi nazionali 
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vincolanti in materia di efficienza 
energetica per il 2030.";

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la posizione adottata dal Parlamento europeo nel giugno 2016. Gli obiettivi 
nazionali vincolanti di miglioramenti del 40% dell'efficienza energetica avranno numerosi 
benefici sul piano ambientale, economico, della salute e sociale. Misure ambiziose di 
efficienza energetica costituiranno strumenti chiave per soddisfare gli obblighi assunti 
dall'Europa nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'accordo di Parigi del dicembre 
2015, che impone all'Unione e agli Stati 
membri di limitare l'aumento della 
temperatura media globale ben al di sotto 
di 2° C e, di preferenza, a non oltre 
1,5° C; e

Or. en

Motivazione

La revisione della direttiva in oggetto deve essere inquadrata nel nuovo contesto mondiale a 
seguito dell'adozione dell'accordo di Parigi. Misure ambiziose di efficienza energetica 
costituiranno strumenti chiave per soddisfare gli obblighi assunti dall'Europa.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2012/27/UE 
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) gli obiettivi dell'Unione in materia 
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climatica e di energia per il 2050.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ogni Stato membro stabilisce i 
contributi nazionali indicativi di efficienza 
energetica all'obiettivo dell'Unione per il 
2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in 
conformità degli articoli [4] e [6] del 
regolamento (UE) XX/20XX [Governance 
dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri 
stabiliscono i suddetti contributi tenendo 
conto del fatto che nel 2030 il consumo 
energetico dell'Unione non deve superare 1
321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe 
di energia finale. Gli Stati membri 
notificano i suddetti contributi alla 
Commissione nell'ambito dei rispettivi 
piani nazionali integrati per l'energia e il 
clima secondo la procedura di cui agli 
articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento 
(UE) XX/20XX [Governance dell'Unione 
dell'energia].

4. Ogni Stato membro stabilisce gli 
obiettivi nazionali vincolanti di efficienza 
energetica all'obiettivo dell'Unione per il 
2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in 
conformità degli articoli [4] e [6] del 
regolamento (UE) XX/20XX [Governance 
dell'Unione dell'energia]. Gli Stati membri 
stabiliscono i suddetti obiettivi tenendo 
conto del fatto che nel 2030 il consumo 
energetico dell'Unione non deve superare 
1 129 Mtoe di energia primaria e 825 Mtoe 
di energia finale. Gli Stati membri 
notificano i suddetti obiettivi alla 
Commissione nell'ambito dei rispettivi 
piani nazionali integrati per l'energia e il 
clima secondo la procedura di cui agli 
articoli [3] e da [7] a [11] del regolamento 
(UE) XX/20XX [Governance dell'Unione 
dell'energia].

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la posizione adottata dal Parlamento europeo nel giugno 2016. Gli obiettivi 
nazionali vincolanti di miglioramenti del 40% dell'efficienza energetica avranno numerosi 
benefici sul piano ambientale, economico, della salute e sociale. Misure ambiziose di 
efficienza energetica costituiranno strumenti chiave per soddisfare gli obblighi assunti 
dall'Europa nel quadro dell'accordo di Parigi.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 5

Testo in vigore Emendamento

2 bis) l'articolo 5 è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 5 "Articolo 5

Ruolo esemplare degli edifici degli enti 
pubblici

Ruolo esemplare degli edifici degli enti 
pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 7 della 
direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato 
membro garantisce che dal 1° gennaio 
2014 il 3 % della superficie coperta utile 
totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati 
di proprietà del proprio governo centrale e 
da esso occupati sia ristrutturata ogni anno 
per rispettare almeno i requisiti minimi di 
prestazione energetica che esso ha stabilito 
in applicazione dell'articolo 4 della 
direttiva 2010/31/UE.

1. Fatto salvo l'articolo 7 della 
direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato 
membro garantisce che dal 1° gennaio 
2014 il 3 % della superficie coperta utile 
totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati 
di proprietà delle proprie autorità 
pubbliche e da esse occupati sia 
ristrutturata ogni anno per rispettare 
almeno i requisiti minimi di prestazione 
energetica che esso ha stabilito in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

La quota del 3 % è calcolata sulla 
superficie coperta totale degli edifici con 
una superficie coperta utile totale superiore 
a 500 m2 di proprietà del governo centrale
dello Stato membro interessato e da esso
occupati che, al 1o gennaio di ogni anno, 
non soddisfano i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE. Tale soglia è portata a 250 
m2 a partire dal 9 luglio 2015.

La quota del 3 % è calcolata sulla 
superficie coperta totale degli edifici con 
una superficie coperta utile totale superiore 
a 250 m2 di proprietà delle autorità 
pubbliche dello Stato membro interessato e 
da esse occupati che, al 1o gennaio di ogni 
anno, non soddisfano i requisiti minimi di 
prestazione energetica stabiliti in 
applicazione dell'articolo 4 della direttiva 
2010/31/UE.

Se uno Stato membro estende l'obbligo di 
ristrutturare ogni anno il 3 % della 
superficie coperta totale degli edifici alla 
superficie coperta degli edifici di proprietà
di servizi amministrativi o da essi occupati 
ad un livello inferiore a quello del 
governo centrale, la quota del 3 % è 
calcolata sulla superficie coperta totale 
degli edifici con una superficie coperta 
utile totale superiore a 500 m2 e, a partire 
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dal 9 luglio 2015, superiore a 250 m2, di 
proprietà del governo centrale e di detti 
servizi amministrativi dello Stato membro 
interessato e da essi occupati che, al 1o 
gennaio di ogni anno, non soddisfano i 
requisiti minimi di prestazione energetica 
stabiliti in applicazione dell'articolo 4 
della direttiva 2010/31/UE.

Nell'attuare misure per la ristrutturazione 
globale degli edifici del governo centrale
conformemente al primo comma, gli Stati 
membri possono scegliere di considerare 
l'edificio come un insieme comprendente 
l'involucro dell'edificio, le attrezzature, il 
funzionamento e la manutenzione.

Nell'attuare misure per la ristrutturazione 
globale degli edifici delle autorità 
pubbliche conformemente al primo 
comma, gli Stati membri possono scegliere 
di considerare l'edificio come un insieme 
comprendente l'involucro dell'edificio, le 
attrezzature, il funzionamento e la 
manutenzione.

Gli Stati membri dispongono che le misure 
di efficienza energetica siano destinate 
prioritariamente agli edifici del governo 
centrale con la più bassa prestazione 
energetica, laddove ciò è efficiente in 
termini di costi e tecnicamente possibile.

Gli Stati membri dispongono che le misure 
di efficienza energetica siano destinate 
prioritariamente agli edifici delle autorità 
pubbliche con la più bassa prestazione 
energetica, laddove ciò è efficiente in 
termini di costi e tecnicamente possibile.

2. Gli Stati membri possono decidere 
di non fissare o di non applicare i requisiti 
di cui al paragrafo 1 per le seguenti 
categorie di edifici:

2. Gli Stati membri possono decidere 
di non fissare o di non applicare i requisiti 
di cui al paragrafo 1 per le seguenti 
categorie di edifici:

a) edifici ufficialmente protetti in virtù 
dell'appartenenza a determinate aree 
ovvero del loro particolare valore 
architettonico o storico, nella misura in cui 
il rispetto di determinati requisiti minimi di 
prestazione energetica modificherebbe in 
maniera inaccettabile il loro carattere o 
aspetto;

a) edifici ufficialmente protetti in virtù 
dell'appartenenza a determinate aree 
ovvero del loro particolare valore 
architettonico o storico, nella misura in cui 
il rispetto di determinati requisiti minimi di 
prestazione energetica modificherebbe in 
maniera inaccettabile il loro carattere o 
aspetto;

b) edifici di proprietà delle forze 
armate o del governo centrale e destinati a 
scopi di difesa nazionale, ad eccezione 
degli alloggi individuali o degli edifici 
adibiti a uffici per le forze armate e altro 
personale dipendente dalle autorità 
preposte alla difesa nazionale;

b) edifici di proprietà delle forze 
armate o del governo centrale e destinati a 
scopi di difesa nazionale, ad eccezione 
degli alloggi individuali o degli edifici 
adibiti a uffici per le forze armate e altro 
personale dipendente dalle autorità 
preposte alla difesa nazionale;

c) edifici adibiti a luoghi di culto e 
allo svolgimento di attività religiose.

c) edifici adibiti a luoghi di culto e 
allo svolgimento di attività religiose.

3. Se uno Stato membro ristruttura più 
del 3 % della superficie coperta totale degli 
edifici del governo centrale nel corso di un 

3. Se uno Stato membro ristruttura più 
del 3 % della superficie coperta totale degli 
edifici delle autorità pubbliche nel corso 
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determinato anno, esso può contabilizzare 
l'eccesso nel tasso annuo di ristrutturazione 
nel corso di uno dei tre anni precedenti o 
seguenti.

di un determinato anno, esso può 
contabilizzare l'eccesso nel tasso annuo di 
ristrutturazione nel corso di uno dei tre 
anni precedenti o seguenti.

4. Gli Stati membri possono 
contabilizzare nel tasso annuo di 
ristrutturazione degli edifici del governo 
centrale gli edifici nuovi occupati e 
posseduti in sostituzione di edifici specifici 
del governo centrale demoliti nel corso di 
uno dei due anni precedenti o gli edifici 
che sono stati venduti, demoliti o messi in 
disuso nel corso di uno dei due anni 
precedenti per via di un uso più intenso di 
altri edifici.

4. Gli Stati membri possono 
contabilizzare nel tasso annuo di 
ristrutturazione degli edifici delle autorità 
pubbliche gli edifici nuovi occupati e 
posseduti in sostituzione di edifici specifici 
delle autorità pubbliche demoliti nel corso 
di uno dei due anni precedenti o gli edifici
che sono stati venduti, demoliti o messi in 
disuso nel corso di uno dei due anni 
precedenti per via di un uso più intenso di 
altri edifici.

5. Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 
dicembre 2013 gli Stati membri 
stabiliscono e rendono pubblico un 
inventario degli edifici riscaldati e/o 
raffreddati del governo centrale con una 
superficie coperta utile totale superiore a 
500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, 
superiore a 250 m2, ad eccezione degli 
edifici esentati a norma del paragrafo 2. 
L'inventario comprende i seguenti dati:

5. Ai fini del paragrafo 1, entro il 31 
dicembre 2013 gli Stati membri 
stabiliscono e rendono pubblico un 
inventario degli edifici riscaldati e/o 
raffreddati delle autorità pubbliche con 
una superficie coperta utile totale superiore 
a 500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, 
superiore a 250 m2, ad eccezione degli 
edifici esentati a norma del paragrafo 2. 
L'inventario comprende i seguenti dati:

a) la superficie coperta in m2; e a) la superficie coperta in m2; e

b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio o dati energetici pertinenti.

b) la prestazione energetica di ciascun 
edificio o dati energetici pertinenti.

6. Fatto salvo l'articolo 7 della 
direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri 
possono optare per un approccio 
alternativo ai paragrafi da 1 a 5 del 
presente articolo, adottando altre misure 
efficaci in termini di costi, comprese 
ristrutturazioni profonde e misure intese a 
modificare il comportamento degli 
occupanti, al fine di conseguire entro il 
2020 un volume di risparmio energetico 
negli edifici ammissibili di proprietà del
loro governo centrale o da esso occupati 
almeno equivalente a quello richiesto al 
paragrafo 1, su cui riferiscono su base 
annua.

6. Fatto salvo l'articolo 7 della 
direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri 
possono optare per un approccio 
alternativo ai paragrafi da 1 a 5 del 
presente articolo, adottando altre misure 
efficaci in termini di costi, comprese 
ristrutturazioni profonde e misure intese a 
modificare il comportamento degli 
occupanti, al fine di conseguire entro il 
2030 un volume di risparmio energetico 
negli edifici ammissibili di proprietà delle
loro autorità pubbliche o da esse occupati 
almeno equivalente a quello richiesto al 
paragrafo 1, su cui riferiscono su base 
annua.

Ai fini dell'approccio alternativo gli Stati 
membri possono stimare il risparmio 
energetico che sarebbe generato 

Ai fini dell'approccio alternativo gli Stati 
membri possono stimare il risparmio 
energetico che sarebbe generato 
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dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 
usando appropriati valori standard per il 
consumo energetico di edifici di 
riferimento del governo centrale prima e 
dopo la ristrutturazione e in base a stime 
riguardanti la superficie del loro parco 
immobiliare. Le categorie di riferimento 
degli edifici del governo centrale sono 
rappresentative di tale parco immobiliare.

dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 
usando appropriati valori standard per il 
consumo energetico di edifici di 
riferimento delle autorità pubbliche prima 
e dopo la ristrutturazione e in base a stime 
riguardanti la superficie del loro parco 
immobiliare. Le categorie di riferimento 
degli edifici delle autorità pubbliche sono 
rappresentative di tale parco immobiliare.

Gli Stati membri che optano per 
l'approccio alternativo comunicano alla 
Commissione, entro il 31 dicembre 2013, 
le misure alternative che intendono 
adottare e precisano come intendono 
raggiungere un miglioramento equivalente 
della prestazione energetica degli edifici 
del parco immobiliare del governo 
centrale.

Gli Stati membri che optano per 
l'approccio alternativo comunicano alla 
Commissione, entro il [XXXX], le misure 
alternative che intendono adottare e 
precisano come intendono raggiungere un 
miglioramento equivalente della 
prestazione energetica degli edifici del 
parco immobiliare delle autorità 
pubbliche.

7. Tenendo in debito conto le 
rispettive competenze e l'assetto 
amministrativo, gli Stati membri 
incoraggiano gli enti pubblici, anche a 
livello regionale e locale, e gli organismi di 
diritto pubblico competenti per l'edilizia 
sociale, a:

7. Tenendo in debito conto le 
rispettive competenze e l'assetto 
amministrativo, gli Stati membri 
incoraggiano gli enti pubblici, anche a 
livello regionale e locale, e gli organismi di 
diritto pubblico competenti per l'edilizia 
sociale, a:

a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
piano ambientale più ampio, che contenga 
obiettivi e azioni specifici di risparmio 
energetico e di efficienza energetica, 
nell'intento di conformarsi al ruolo 
esemplare degli edifici delle 
amministrazioni centrali di cui ai paragrafi 
1, 5 e 6;

a) adottare un piano di efficienza 
energetica, autonomo o nel quadro di un 
piano ambientale più ampio, che contenga 
obiettivi e azioni specifici di risparmio 
energetico e di efficienza energetica, 
nell'intento di conformarsi al ruolo 
esemplare degli edifici delle autorità 
pubbliche di cui ai paragrafi 1, 5 e 6;

b) instaurare un sistema di gestione 
dell'energia, compresi audit energetici, nel 
quadro dell'attuazione di detto piano;

b) instaurare un sistema di gestione 
dell'energia, compresi audit energetici, nel 
quadro dell'attuazione di detto piano;

c) ricorrere, se del caso, alle società di 
servizi energetici e ai contratti di 
rendimento energetico per finanziare le 
ristrutturazioni e attuare piani volti a 
mantenere o migliorare l'efficienza 
energetica a lungo termine.

c) ricorrere, se del caso, alle società di 
servizi energetici e ai contratti di 
rendimento energetico per finanziare le 
ristrutturazioni e attuare piani volti a 
mantenere o migliorare l'efficienza 
energetica a lungo termine.";

Or. en



PE604.565v02-00 18/32 PA\1128077IT.docx

IT

Motivazione

Non solo le amministrazioni a livello di governo centrale, ma tutte le autorità pubbliche 
hanno una responsabilità chiave di promuovere miglioramenti dell'efficienza energetica degli 
edifici. Il campo d'applicazione dell'articolo 5 è quindi esteso al fine di coprire tutti gli edifici 
delle autorità pubbliche.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di risparmio energetico Regimi di sostegno in materia di 
efficienza energetica

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le vendite, in volume, dell'energia 
utilizzata nei trasporti possono essere 
escluse in toto o in parte da questo calcolo.

Le vendite, in volume, dell'energia 
utilizzata nei trasporti sono incluse in toto 
in questo calcolo.

Or. en

Motivazione

Le analisi indicano che vi è un ampio potenziale per maggiori risparmi energetici nel settore 
dei trasporti. La proposta della CE consente agli Stati membri di attuare misure che portano 
a risparmi energetici nel settore dei trasporti per conseguire il loro obbiettivo di efficienza 
energetica, ma prevede nel contempo deroghe per le vendite dell'energia utilizzata nel calcolo 
dei risparmi energetici. Ciò costituisce un sotterfugio che di fatto mina i risparmi energetici 
realmente possibili nel settore dei trasporti.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) consentire che nel volume di 
risparmi energetici prescritto a norma del 
paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi 
energetici realizzati nei settori della 
trasformazione, distribuzione e 
trasmissione di energia, comprese le 
infrastrutture di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento efficienti, per effetto 
dell'attuazione dei requisiti di cui 
all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), 
all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 
15, paragrafi da 1 a 6 e 9;

c) consentire che nel volume di 
risparmi energetici prescritto a norma del 
paragrafo 1 siano contabilizzati i risparmi 
energetici da fonti di energia rinnovabili 
realizzati nei settori della trasformazione, 
distribuzione e trasmissione di energia, 
comprese le infrastrutture di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
efficienti, per effetto dell'attuazione dei 
requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, 
lettera b), all'articolo 14, paragrafo 5, e 
all'articolo 15, paragrafi da 1 a 6 e 9;

Or. en

Motivazione

Per attuare la transizione dell'Unione europea verso un sistema basato al 100% su energia 
sostenibile da fonti rinnovabili è indispensabile aumentare il ricorso a fonti di energia 
rinnovabili. Deve essere tenuto in considerazione un sistema di riscaldamento urbano basato 
su fonti di energia rinnovabili.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) contabilizzare nel volume di 
risparmi energetici di cui al paragrafo 1 i 
risparmi energetici risultanti da azioni 
individuali la cui attuazione è iniziata a 
partire dal 31 dicembre 2008, che 
continuano ad avere un impatto nel 2020 
e oltre e che possono essere misurate e 
verificate. e

soppresso
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Or. en

Motivazione

Le analisi mostrano che la flessibilità prevista dall'articolo 7 riduce il tasso effettivo dei 
risparmi energetici medi dall'1,5 allo 0,75% l'anno. Per raggiungere gli obiettivi vincolanti di 
efficienza energetica è necessaria una maggiore addizionalità.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) escludere dal calcolo del risparmio 
energetico di cui al paragrafo 1 la quantità 
verificabile di energia generata sugli o 
negli edifici per uso proprio a seguito di 
misure politiche che promuovono nuove 
installazioni di tecnologie delle energie 
rinnovabili.

e) escludere dal calcolo del risparmio 
energetico di cui al paragrafo 1 la quantità 
verificabile di energia generata sugli o 
negli edifici per uso proprio a seguito di 
misure politiche che promuovono nuove 
installazioni di tecnologie delle energie 
rinnovabili, per assicurare il 
miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici, in linea con il 
principio guida del raggiungimento di 
edifici a energia quasi zero.

Or. en

Motivazione

Per attuare la transizione dell'Unione europea verso un sistema basato al 100% su energia 
sostenibile da fonti rinnovabili è indispensabile aumentare il ricorso a fonti di energia 
rinnovabili. Tuttavia, è altrettanto importante assicurare che questa deroga non crei una 
situazione nella quale edifici che perdono e sprecano energia siano erroneamente considerati 
efficienti in termini energetici.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) per calcolare il volume di risparmi 
energetici prescritto per il periodo di cui al 
paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri 
possono avvalersi delle disposizioni di cui 
al paragrafo 2, lettere a), b), c), e d);

a) per calcolare il volume di risparmi 
energetici prescritto per il periodo di cui al 
paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri 
possono avvalersi delle disposizioni di cui 
al paragrafo 2, lettere a), b), e c);

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per calcolare il volume di risparmi 
energetici prescritto per il periodo di cui al 
paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri 
possono avvalersi delle disposizioni di cui 
al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), 
purché le azioni individuali ai sensi della 
lettera d) continuino ad avere un impatto 
verificabile e misurabile dopo il 31 
dicembre 2020.

b) per calcolare il volume di risparmi 
energetici prescritto per il periodo di cui al 
paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri 
possono avvalersi delle disposizioni di cui 
al paragrafo 2, lettere b), c) ed e), purché le 
azioni individuali ai sensi della lettera d) 
continuino ad avere un impatto verificabile 
e misurabile dopo il 31 dicembre 2020.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
"Articolo 7 bis – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regimi obbligatori di efficienza energetica Regimi di sostegno in materia di 
efficienza energetica

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri designano, sulla 
base di criteri oggettivi e non 
discriminatori, le parti obbligate tra i 
distributori di energia e/o le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sui rispettivi territori e possono includere i 
distributori di carburante per trasporto o i 
commercianti al dettaglio di carburante per 
trasporto che operano sui rispettivi territori. 
Il volume di risparmi energetici necessario 
per rispettare l'obbligo è realizzato dalle 
parti obbligate presso i clienti finali 
designati dagli Stati membri, 
indipendentemente dal calcolo effettuato a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, 
se gli Stati membri decidono in tal senso, 
mediante risparmi energetici certificati 
ottenuti da altre parti, come descritto al 
paragrafo 5, lettera b).

2. Gli Stati membri designano, sulla 
base di criteri oggettivi e non 
discriminatori, le parti obbligate tra i 
distributori di energia e/o le società di 
vendita di energia al dettaglio che operano 
sui rispettivi territori e includono i 
distributori di carburante per trasporto e i 
commercianti al dettaglio di carburante per 
trasporto che operano sui rispettivi territori. 
Il volume di risparmi energetici necessario 
per rispettare l'obbligo è realizzato dalle 
parti obbligate presso i clienti finali 
designati dagli Stati membri, 
indipendentemente dal calcolo effettuato a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1, oppure, 
se gli Stati membri decidono in tal senso, 
mediante risparmi energetici certificati 
ottenuti da altre parti, come descritto al 
paragrafo 5, lettera b).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 bis – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) includono tra gli obblighi di 
risparmio requisiti a finalità sociale, anche 
imponendo che una parte delle misure di 
efficienza energetica sia attuata in via 
prioritaria presso le famiglie in condizioni

a) includono tra gli obblighi di 
risparmio, e rendono pubblici, requisiti a 
finalità sociale, anche imponendo che una 
parte significativa delle misure di 
efficienza energetica sia attuata in via 
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di precarietà energetica e negli alloggi 
sociali;

prioritaria presso le famiglie a basso 
reddito a rischio di precarietà energetica o
negli alloggi sociali;

Or. en

Motivazione

Le misure di efficienza energetica devono essere rivolte a quanti rischiano la precarietà 
energetica, che non dispongono dei mezzi per fare gli investimenti necessari. Le misure di 
efficienza energetica nei nuclei domestici a rischio di precarietà energetica apporteranno 
invece benefici significativi a tali nuclei e alla società in senso lato.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 7 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In sede di elaborazione delle misure 
politiche alternative per realizzare i 
risparmi di energia, gli Stati membri 
tengono conto degli effetti sulle famiglie in 
condizioni di precarietà energetica.

2. In sede di elaborazione delle misure 
politiche alternative per realizzare i 
risparmi di energia, gli Stati membri 
tengono conto degli effetti sulle famiglie in 
condizioni di precarietà energetica e 
assicurano che una parte significativa di 
tali misure sia attuata presso le famiglie a 
basso reddito a rischio di precarietà 
energetica o negli alloggi sociali. Tali 
misure sono rese pubbliche.

Or. en

Motivazione

Le misure di efficienza energetica devono essere rivolte a quanti rischiano la precarietà 
energetica, che non dispongono dei mezzi per fare gli investimenti necessari. Le misure di 
efficienza energetica nei nuclei domestici a rischio di precarietà energetica apporteranno 
invece benefici significativi a tali nuclei e alla società in senso lato.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
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Direttiva 2012/27/UE
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo in vigore Emendamento

4 bis) all'articolo 8, il paragrafo 4 è 
sostituito dal seguente:

4. Gli Stati membri garantiscono che 
le imprese che non sono PMI siano 
soggette a un audit energetico svolto in 
maniera indipendente ed efficiente in 
termini di costi da esperti qualificati e/o 
accreditati o eseguito e sorvegliato da 
autorità indipendenti conformemente alla 
legislazione nazionale entro il 5 dicembre 
2015 e almeno ogni quattro anni dalla data 
del precedente audit energetico.

“4. Gli Stati membri garantiscono che 
le imprese che non sono PMI e le imprese 
che sono PMI ad alto consumo energetico 
per dipendente o per volume d'affari siano 
soggette a un audit energetico svolto in 
maniera indipendente ed efficiente in 
termini di costi da esperti qualificati e/o 
accreditati o eseguito e sorvegliato da 
autorità indipendenti conformemente alla 
legislazione nazionale entro il 5 dicembre 
2015 e almeno ogni quattro anni dalla data 
del precedente audit energetico.";

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 ter (nuovo)
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo in vigore Emendamento

4 ter) all'articolo 8, il paragrafo 6 è 
sostituito dal seguente:

6. Le imprese che non sono PMI e che 
attuano un sistema di gestione dell'energia 
o ambientale — certificato da un 
organismo indipendente secondo le 
pertinenti norme europee o internazionali 
— sono esentate dai requisiti di cui al 
paragrafo 4, a condizione che gli Stati 
membri assicurino che il sistema di 
gestione in questione includa un audit 
energetico sulla base dei criteri minimi 
fondati sull'allegato VI.

“6. Le imprese che non sono PMI e le 
imprese che sono PMI ad alto consumo 
energetico per dipendente o per fatturato, 
che attuano un sistema di gestione 
dell'energia o ambientale — certificato da 
un organismo indipendente secondo le 
pertinenti norme europee o internazionali 
— sono esentate dai requisiti di cui al 
paragrafo 4, a condizione che gli Stati 
membri assicurino che il sistema di 
gestione in questione includa un audit 
energetico sulla base dei criteri minimi 
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fondati sull'allegato VI.";

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto – lettera b
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura in cui ciò sia tecnicamente 
possibile, finanziariamente ragionevole e 
proporzionato rispetto ai risparmi 
energetici potenziali, i clienti finali di gas 
naturale ricevano a prezzi concorrenziali 
contatori individuali che riflettano con 
precisione il consumo effettivo e 
forniscano informazioni sul tempo effettivo 
d'uso.";

"Gli Stati membri provvedono affinché, 
nella misura in cui ciò sia tecnicamente 
possibile, efficiente in termini di costi e 
proporzionato rispetto ai risparmi 
energetici potenziali, i clienti finali di gas 
naturale ricevano a prezzi concorrenziali 
contatori individuali che riflettano con 
precisione il consumo effettivo e 
forniscano informazioni sul tempo effettivo 
d'uso.";

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e tempestivo in 
merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-
costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono 
giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati 
rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze 
indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e 
ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica 
per i clienti.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 bis – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Negli edifici alimentati da una fonte 
centrale di riscaldamento e raffreddamento 
o acqua calda che alimenta vari edifici 
oppure allacciati a una rete di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento, è 
sempre installato un contatore di calore o 
di acqua calda in corrispondenza dello 
scambiatore di calore o del punto di 
fornitura.

Negli edifici alimentati da una fonte 
centrale di riscaldamento, raffreddamento o 
acqua calda che alimenta vari edifici 
oppure allacciati a una rete di 
teleriscaldamento o teleraffreddamento, è
sempre installato un contatore in 
corrispondenza dello scambiatore di calore 
o del punto di fornitura.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei condomini e negli edifici 
polifunzionali alimentati da una fonte 
centrale di riscaldamento o di
raffreddamento oppure da sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
sono installati contatori individuali per 
misurare il consumo di calore, 
raffreddamento o acqua calda per ciascuna 
unità immobiliare.

2. Nei condomini e negli edifici 
polifunzionali alimentati da una fonte 
centrale di riscaldamento o di 
raffreddamento oppure da sistemi di 
teleriscaldamento e teleraffreddamento 
sono installati contatori individuali per 
misurare il consumo di calore, 
raffreddamento o acqua calda per ciascuna 
unità immobiliare, ove tecnicamente 
possibile, efficiente in termini di costi e 
proporzionato rispetto ai risparmi 
energetici potenziali.

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e tempestivo in 
merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-
costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono 
giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati 
rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze 
indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e 
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ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica 
per i clienti.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se per misurare il riscaldamento o il 
raffreddamento in ciascuna unità 
immobiliare l'uso di contatori individuali 
non è tecnicamente fattibile o non è 
efficiente in termini di costi, si utilizzano 
contabilizzatori individuali di calore che 
misurano il consumo di energia termica in 
corrispondenza di ciascun radiatore, salvo 
se lo Stato membro dimostra che la loro 
installazione non è efficiente in termini di 
costi. In tal caso possono essere presi in 
considerazione metodi alternativi di 
misurazione del consumo di energia 
termica che presentino un buon rapporto 
costi/efficacia. Ogni Stato membro 
definisce in modo chiaro e pubblica le 
condizioni di non fattibilità tecnica e 
inefficienza dei costi.

Se per misurare il riscaldamento o il 
raffreddamento in ciascuna unità 
immobiliare l'uso di contatori individuali 
non è tecnicamente fattibile o non è 
efficiente in termini di costi o 
proporzionato rispetto ai potenziali 
risparmi energetici, si utilizzano 
contabilizzatori individuali di calore che 
misurano il consumo di energia termica in 
corrispondenza di ciascun radiatore, salvo 
se lo Stato membro dimostra che la loro 
installazione non è efficiente in termini di 
costi. In tal caso possono essere presi in 
considerazione metodi alternativi di 
misurazione del consumo di energia 
termica che presentino un buon rapporto 
costi/efficacia. Ogni Stato membro 
definisce in modo chiaro e pubblica le 
condizioni di non fattibilità tecnica e 
inefficienza dei costi.

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e tempestivo in 
merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-
costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono 
giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati 
rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze 
indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e 
ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica 
per i clienti.



PE604.565v02-00 28/32 PA\1128077IT.docx

IT

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 bis – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Nei nuovi edifici del tipo indicato al primo 
comma o quando detti edifici sono 
sottoposti a ristrutturazioni importanti ai 
sensi della direttiva 2010/31/UE, si 
forniscono sempre contatori individuali.

Nei nuovi edifici del tipo indicato al primo 
comma o quando detti edifici sono 
sottoposti a ristrutturazioni importanti ai 
sensi della direttiva 2010/31/UE, si 
forniscono contatori individuali dell'acqua 
calda laddove ciò sia tecnicamente 
fattibile, efficace in termini di costi e 
proporzionato rispetto ai potenziali 
risparmi energetici, assicurando nel 
contempo che ciò non aumenti il rischio 
di precarietà energetica.

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e tempestivo in 
merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-
costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono 
giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati 
rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze 
indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e 
ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica 
per i clienti.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Se i condomini e gli edifici 
polifunzionali sono allacciati a reti di 
teleriscaldamento o teleraffreddamento, 
oppure alimentati prevalentemente da 
propri sistemi comuni di riscaldamento o 

3. Se i condomini e gli edifici 
polifunzionali sono allacciati a reti di 
teleriscaldamento o teleraffreddamento, 
oppure alimentati prevalentemente da 
propri sistemi comuni di riscaldamento o 
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raffreddamento, gli Stati membri 
introducono regole trasparenti sulla 
ripartizione dei costi di riscaldamento, 
raffreddamento e acqua calda in tali edifici, 
al fine di assicurare la trasparenza e 
l'accuratezza del calcolo del consumo 
individuale, ivi compreso per:

raffreddamento, gli Stati membri 
introducono e rendono pubbliche regole
nazionali trasparenti sulla ripartizione dei 
costi di riscaldamento, raffreddamento e 
acqua calda in tali edifici, al fine di 
assicurare la trasparenza e l'accuratezza del 
calcolo del consumo individuale, ivi 
compreso per:

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e tempestivo in 
merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-
costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono 
giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati 
rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze 
indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e 
ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica 
per i clienti.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 9 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del presente articolo, dal 1º 
gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori 
che si installano sono leggibili a distanza.

4. Ai fini del presente articolo, dal 1º 
gennaio 2020 i contatori e i contabilizzatori 
che si installano sono leggibili a distanza. 
Le condizioni riguardanti la fattibilità 
tecnica, l'efficacia in termini di costi e la 
proporzionalità di cui al paragrafo 2, 
primo e secondo comma, continuano ad 
applicarsi.

Or. en

Motivazione

I consumatori hanno diritto a essere informati in modo chiaro, comprensibile e tempestivo in 
merito al loro consumo di energia. Tuttavia, i contatori di calore e i misuratori della quota-
costo di riscaldamento negli edifici composti da più appartamenti o multifunzionali sono 
giustificati solo quando sono tecnicamente fattibili, efficaci in termini di costi e proporzionati 
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rispetto ai potenziali risparmi energetici, e possono peraltro portare a conseguenze 
indesiderate, ad esempio creare nuovi rischi di precarietà energetica anziché combatterla, e 
ostacolare altre misure che fornirebbero migliori risultati in termini di efficienza energetica 
per i clienti.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2012/27/UE
Articolo 24 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. La Commissione valuta la presente 
direttiva entro il 28 febbraio 2024, e 
successivamente a cadenza quinquennale, 
e presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La relazione è 
corredata, se del caso, da proposte di 
ulteriori misure.";

12. La Commissione effettua una 
revisione generale della presente direttiva 
entro sei mesi dal bilancio mondiale 
dell'UNFCCC del 2023 e dopo i bilanci 
mondiali successivi, e presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio in cui valuta l'efficacia generale 
della presente direttiva e la necessità di 
adeguare la politica dell'Unione in 
materia di efficienza energetica in 
funzione degli obiettivi dell'accordo di 
Parigi. La relazione è corredata, se del 
caso, da proposte di ulteriori misure.";

Or. en

Motivazione

La revisione della direttiva in oggetto deve essere inquadrata nel nuovo contesto mondiale a 
seguito dell'adozione dell'accordo di Parigi. Misure ambiziose di efficienza energetica 
costituiranno strumenti chiave per soddisfare gli obblighi assunti dall'Europa e devono 
essere aggiornate a scadenza quinquennale.
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BREVE MOTIVAZIONE

Conseguire i nostri obiettivi nell'ambito dell'accordo di Parigi

L'Unione europea deve assumere un ruolo di guida nella lotta globale contro i cambiamenti 
climatici. Lo storico accordo di Parigi ci ha fornito un quadro chiaro per mitigare il 
riscaldamento globale e le sue conseguenze disastrose per questa generazione e molte 
generazioni future. L'efficienza energetica è il nostro principale strumento nella 
decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico, degli edifici, dei trasporti e 
dell'industria europei. Le proposte presentate nella presente relazione determinerebbero una 
riduzione del 47 % delle emissioni di gas serra nell'UE entro il 2030 rispetto ai livelli del 
1990, e ciò significherebbe che dovremmo conseguire agevolmente il nostro obiettivo di 
riduzione del 40 % previsto dall'accordo di Parigi. Ciò garantisce che gli obiettivi europei in 
materia di protezione del clima e di efficienza energetica si rafforzino reciprocamente. 
Tuttavia, dobbiamo proseguire gli sforzi verso il traguardo della neutralità in termini di 
emissioni nette di carbonio entro il 2050, e pertanto dobbiamo portare avanti il nostro 
impegno per l'efficienza energetica anche oltre il 2030.

Sicurezza energetica

La dipendenza energetica pone l'Europa di fronte a gravi problemi economici e geopolitici. 
L'UE importa il 53 % di tutta l'energia che consuma, per un costo pari a oltre 1 miliardo di 
EUR al giorno. Diminuendo la quantità complessiva di energia necessaria in Europa, le 
misure per l'efficienza energetica ci consentono di ridurre la dipendenza dai paesi terzi, 
rafforzando così la nostra sicurezza energetica. Le proposte contenute nella presente relazione 
ridurrebbero notevolmente le importazioni di energia entro il 2050: nel periodo 2021-2030, le 
riduzioni delle importazioni di combustibili fossili consentirebbero un risparmio di 288 
miliardi di EUR, con un ulteriore aumento del risparmio nel periodo fino al 2050.

Povertà energetica

Nell'UE, tra 50 milioni e 125 milioni di persone sono a rischio di povertà energetica, non 
essendo in grado di riscaldare la propria casa o di pagare le bollette. L'effetto della politica 
energetica europea sulla povertà energetica non deve essere ignorato, né ci si può affidare 
semplicemente alle soluzioni delle politiche sociali nazionali. L'Europa ha un'enorme 
potenzialità di aumento dell'efficienza energetica degli edifici, ma occorrono soluzioni su 
misura per evitare effetti indesiderati che potrebbero accrescere ulteriormente il rischio di 
povertà energetica. Le disposizioni riguardanti la misurazione individuale dei consumi, per 
esempio, sono una delle questioni in cui tali aspetti devono essere considerati con attenzione.
Nella transizione verso la futura decarbonizzazione del parco edilizio, per gli edifici di 
proprietà di famiglie a basso reddito o occupati dalle stesse risulterà più difficile effettuare gli 
investimenti necessari per approfittare dei benefici. È dunque essenziale che iniziamo sin 
d'ora ad adottare azioni mirate per assistere tali gruppi. I provvedimenti adottati dagli Stati 
membri dovrebbero riguardare in via prioritaria le famiglie che vivono in condizioni di 
povertà energetica e gli alloggi sociali: per questo motivo, il relatore propone che gli Stati 
membri siano obbligati a richiedere che una parte significativa dei provvedimenti si applichi 
alle famiglie che vivono in condizioni di povertà energetica o agli alloggi sociali.

Crescita economica

Finora si è ritenuto erroneamente che, quando l'economia cresce, debba aumentare al tempo 
stesso anche il consumo di energia. Il successo delle misure di efficienza energetica ha 
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dimostrato non soltanto che il consumo di energia può ridursi durante le fasi di crescita 
economica, ma anche che le misure di efficienza energetica possono contribuire in modo 
significativo alla crescita. Il consumo finale di energia è in diminuzione dal 2010, mentre il 
PIL dell'UE è cresciuto. Ridurre il consumo di energia è il modo meno costoso per conseguire 
un'efficienza energetica efficace sotto il profilo dei costi. Sebbene i modelli economici varino, 
le proposte contenute in questa relazione determinerebbero un effetto sul PIL compreso tra 
una variazione nulla e un aumento del 4,1 %, a condizione che sia disponibile un 
finanziamento adeguato per gli investimenti, senza tener conto di altri vantaggi economici 
delle misure di efficienza energetica, quali il miglioramento della qualità dell'aria e i notevoli 
benefici per la salute.

Le misure contenute nella presente relazione sono anche concepite per dare un reale impulso 
all'occupazione. In presenza di un finanziamento adeguato per gli investimenti, i modelli 
mostrano un aumento molto significativo dell'occupazione: tra 405 000 e 4,8 milioni di posti 
di lavoro in più.

Colmare le lacune

L'aggiornamento della presente direttiva costituisce un'occasione per ovviare ai problemi 
individuati nella legislazione in vigore. Una misura importante contenuta nella direttiva è 
l'obiettivo dell'1,5 % di risparmio energetico. Tuttavia, sono stati introdotti numerosi 
strumenti di flessibilità in relazione a questo requisito, consentendo agli Stati membri di 
ridimensionare le loro ambizioni, tenendo conto delle azioni passate o escludendo dai calcoli 
determinati settori. Ciò ha determinato una situazione nella quale si consegue soltanto la metà 
degli obiettivi annuali di risparmio energetico. Non si deve continuare a indebolire questi 
obiettivi; pertanto, il relatore propone di colmare molte delle lacune presenti. Propone inoltre 
di prorogare ulteriormente le misure che si sono dimostrate efficaci, come la ristrutturazione 
degli edifici pubblici e gli audit energetici per le imprese.

Difendere i cittadini

Il Parlamento europeo ha sistematicamente votato a favore di misure di efficienza energetica 
più progressive. In quanto rappresentanti dei cittadini, i deputati al Parlamento europeo hanno 
riconosciuto i benefici che tali misure possono presentare non soltanto per l'ambiente ma 
anche per la salute, per i consumatori e per le imprese. L'esempio più evidente è che le 
proposte contenute nella presente relazione consentirebbero un aumento di 17 milioni di anni 
di vita, grazie ai notevoli miglioramenti della qualità dell'aria. Il Parlamento deve continuare a 
difendere gli interessi dei cittadini, compresi i consumatori che desiderano bollette 
energetiche meno care e case più calde, le aziende che chiedono energia meno costosa e più 
pulita e certezza del diritto e gli imprenditori che vogliono essere giustamente ricompensati 
per i progressi tecnologici che migliorano costantemente l'efficienza energetica.
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