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DIRETTIVA (UE) 2018/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2018
che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)

La moderazione della domanda di energia è una delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia,
definita nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015, intitolata «Una strategia quadro per
un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici». Il
miglioramento dell'efficienza energetica lungo l'intera catena energetica, compresi la generazione, la trasmissione,
la distribuzione e l'uso finale di energia, andrà a beneficio dell'ambiente, migliorerà la qualità dell'aria e la salute
pubblica, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra, migliorerà la sicurezza energetica 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 povertà energetica e determinerà un aumento della competitività, dei
posti di lavoro e dell'attività in tutti i settori dell'economia, migliorando in tal modo la qualità della vita dei
cittadini. Ciò è in linea con gli impegni assunti dall'Unione nell'ambito dell'Unione dell'energia e dell'agenda
mondiale per il clima fissata dall'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della conferenza
delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4) («accordo di Parigi»), che
impegna a contenere l'incremento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli
preindustriali e ad adoperarsi per limitare tale incremento a 1,5 °C.

(2)

La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) contribuisce alla realizzazione dell'Unione
dell'energia, nell'ambito della quale l'efficienza energetica deve essere equiparata a una fonte di energia a sé stante.
Al momento di definire le nuove norme per l'offerta e per altri settori strategici si dovrebbe tenere conto del
principio che pone l'efficienza energetica al primo posto. La Commissione dovrebbe provvedere a che l'efficienza
energetica e la gestione della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione. L'efficienza
energetica deve essere considerata ogniqualvolta si adottano decisioni relative alla pianificazione del sistema
energetico o di finanziamento. Occorre migliorare l'efficienza energetica ogniqualvolta ciò sia economicamente
più vantaggioso rispetto a soluzioni equivalenti sul lato dell'offerta. Ciò dovrebbe contribuire a sfruttare
i molteplici vantaggi che l'efficienza energetica offre all'Unione, in particolare ai cittadini e alle imprese.

(3)

L'efficienza energetica dovrebbe essere riconosciuta quale un elemento essenziale e una considerazione prioritaria
nelle decisioni di investimento future per quanto riguarda l'infrastruttura energetica dell'Unione.

(4)

Per raggiungere un obiettivo ambizioso in materia di efficienza energetica è necessario eliminare taluni ostacoli, al
fine di facilitare gli investimenti nelle misure di efficienza energetica. Un passo in tale direzione è la precisazione
fornita da Eurostat, il 19 settembre 2017, sul modo di registrare i contratti di prestazione energetica nei conti
nazionali, che rimuove le incertezze e facilita l'uso di tali contratti.
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