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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un 
programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le 
apparecchiature per ufficio
(COM(2006)0576 – C6-0329/2006 – 2006/0187(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0576 )1,

– visto il regolamento (CE) n. 2422/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 
novembre 2001 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso 
efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio2,

– visto l'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il 
coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per 
le apparecchiature per ufficio3 entrato in vigore il 29 dicembre 2006,

– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo 
sull'attuazione del programma Energy Star nella Comunità europea nel periodo 2001-2005 
(COM(2006)0140),

– vista la mini-audizione su "Energy Star: attuazione dell'etichettatura per le apparecchiature 
per ufficio", tenutasi il 19 marzo 2007 al Parlamento europeo,

– visto il parere del Comitato economico e sociale sull'etichettatura di efficienza energetica 
per le apparecchiature per ufficio (TEN/269 - CESE 34/2007 def.),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0329/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

  
1 GU C 150 E del 30.5.2006, pag. 73.
2 GU L 332 del 15.12.2001, pag. 1.
3 GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3

(3) Il miglioramento dell’efficienza 
energetica delle apparecchiature per ufficio 
contribuisce ad accrescere la competitività 
della Comunità e la sicurezza del suo 
approvvigionamento energetico nonché a 
proteggere l’ambiente.

(3) Il miglioramento dell’efficienza 
energetica delle apparecchiature per ufficio 
contribuisce ad accrescere la competitività 
della Comunità e la sicurezza del suo 
approvvigionamento energetico nonché a 
proteggere l’ambiente e i consumatori.

Motivazione

Bisogna specificare che, a prescindere dai vantaggi generali in termini energetici e
ambientali, il consumatore è fortemente motivato a scegliere apparecchiature per ufficio 
efficienti sotto il profilo energetico anche a causa dei notevoli vantaggi finanziari derivanti 
dalla riduzione del consumo di energia per il quale il consumatore deve pagare.

Emendamento 2
Considerando 13

(13) L'etichetta Energy Star è usata a 
livello mondiale. Per influenzare i requisiti 
relativi al programma di etichettatura 
Energy Star è opportuno che la Comunità 
sia associata al programma di etichettatura 
e all’elaborazione delle necessarie 
specifiche tecniche. Al momento della 
definizione dei criteri tecnici di concerto 
con l’Agenzia per la protezione 
dell’ambiente degli Stati Uniti, la 
Commissione deve tendere a livelli 
ambiziosi di efficienza energetica.

(13) L'etichetta Energy Star è usata a 
livello mondiale. Per influenzare i requisiti 
relativi al programma di etichettatura 
Energy Star è opportuno che la Comunità 
sia associata al programma di etichettatura 
e all’elaborazione delle necessarie 
specifiche tecniche. Al momento della 
definizione dei criteri tecnici di concerto 
con l’Agenzia per la protezione 
dell’ambiente degli Stati Uniti, la 
Commissione deve tendere a livelli 
ambiziosi di efficienza energetica, in 
considerazione della politica e degli 
obiettivi comunitari in materia di 
efficienza energetica.

Motivazione

L'efficienza energetica è una delle più importanti politiche dell'Unione europea in materia di 
energia, espressa in numerosi documenti CE. Il regolamento Energy Star deve essere 
armonizzato con le politiche in materia di efficienza energetica sopra menzionate e con gli 
obiettivi fissati dall'UE.
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Emendamento 3
Considerando 17

(17) È necessario assegnare il compito di 
contribuire all’elaborazione e all’esame 
delle specifiche tecniche comuni ad un 
organismo idoneo, l’European Community 
Energy Star Board (ECESB), al fine di 
ottenere un’attuazione efficiente e neutrale 
del programma. L’ECESB dovrebbe essere 
composto da rappresentanti nazionali e da 
rappresentanti delle parti interessate.

(17) È necessario assegnare il compito di 
contribuire all’elaborazione e all’esame 
delle specifiche tecniche comuni ad un 
organismo idoneo, l’European Community 
Energy Star Board (ECESB), al fine di 
ottenere un’attuazione efficiente e neutrale 
del programma. L’ECESB dovrebbe essere 
composto da rappresentanti nazionali e da 
rappresentanti delle parti interessate. 
L'ECESB dovrebbe impegnarsi 
strenuamente nella sua importante 
missione di partecipare attivamente alla 
revisione delle specifiche tecniche.

Motivazione

Il ruolo e la capacità dell'ECESB vanno rafforzati in quanto l'ECESB deve svolgere una 
funzione importante nella revisione dei criteri tecnici, che costituisce una funzione chiave del 
regolamento e dell'Accordo USA-CE.

Emendamento 4
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) È necessario garantire che 
vengano stimolate sia la fornitura sia la 
domanda di prodotti rispondenti ai 
requisiti del programma Energy Star per 
cui esiste una duplice esigenza di 
adeguate misure volte ad aumentare la 
consapevolezza e di campagne di 
informazione. In primo luogo, per 
incoraggiare i fabbricanti, i dettaglianti, 
gli importatori e gli esportatori a 
migliorare ulteriormente l'efficienza 
energetica delle apparecchiature per 
ufficio e ad usarla per un loro vantaggio
concorrenziale. In secondo luogo, per 
incoraggiare i consumatori ad utilizzare 
apparecchiature per ufficio efficienti sotto 
il profilo energetico dimostrando i 
vantaggi economici di tali prodotti nonché 
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i risparmi di energia e i benefici
ambientali.

Motivazione

È necessario promuovere i prodotti Energy Star. La Commissione e gli Stati membri hanno la 
responsabilità di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica che sono stati fissati ed è 
pertanto necessario adottare numerose misure volte a garantire il raggiungimento di tali 
obiettivi. Il denaro guadagnato e i risparmi di energia compenseranno ampiamente i costi 
sostenuti per informare i consumatori. Dopo tutto, l'aumento della consapevolezza non costa 
molto al contribuente europeo e può essere integrato in altre misure che promuovono 
l'efficienza energetica.

Emendamento 5
Considerando 20 ter (nuovo)

(20 ter) È opportuno che il settore 
pubblico dia l'esempio nel 
raggiungimento degli obiettivi di 
efficienza energetica della Comunità. Le 
Istituzioni comunitarie e le autorità
pubbliche nazionali dovrebbero, pertanto,
quando acquistano apparecchiature per 
ufficio attraverso appalti pubblici,
acquistare apparecchiature che 
rispondono almeno ai requisiti del 
programma Energy Star.

Motivazione

Gli appalti pubblici costituiscono il quadro migliore per promuovere prodotti avanzati,
soprattutto prodotti che consumano energia, non solo dando l'esempio al consumatore, ma 
anche promuovendo decisamente la domanda del mercato di prodotti efficienti sotto il profilo 
energetico.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 5

5. Fatte salve eventuali norme comunitarie 
in materia di valutazione e apposizione di 
marchi di conformità e/o altri accordi 
internazionali conclusi fra la Comunità e 
paesi terzi riguardo all'accesso al mercato 
comunitario, i prodotti oggetto del presente 
regolamento immessi sul mercato 

5. Fatte salve eventuali norme comunitarie 
in materia di valutazione e apposizione di 
marchi di conformità e/o altri accordi 
internazionali conclusi fra la Comunità e 
paesi terzi riguardo all'accesso al mercato 
comunitario, i prodotti oggetto del presente 
regolamento immessi sul mercato 
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comunitario possono essere sottoposti a 
prova dalla Commissione o dagli Stati 
membri per accertare il possesso dei 
requisiti del presente regolamento.

comunitario sono regolarmente sottoposti 
a prova dalla Commissione o dagli Stati 
membri per accertare il possesso dei 
requisiti del presente regolamento.

Motivazione

I consumatori dovrebbero avere fiducia nella credibilità dell'etichetta Energy Star. La sua 
credibilità e affidabilità andrebbero garantite attraverso controlli regolari. Tali controlli 
sono conformi al carattere periodico del programma di etichettatura. I fabbricanti di prodotti 
che hanno volontariamente richiesto l'etichetta dovrebbero utilizzarla solo qualora 
rispondano pienamente ai requisiti del programma. Il corrispondente considerando 14 
inizialmente proposto dalla Commissione indica, chiaramente l'esigenza di un'adeguata 
attuazione ("un sistema di attuazione efficace e necessario ...").

Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 2

2. La decisione che autorizza un 
richiedente a diventare partecipante al 
programma viene adottata dalla 
Commissione, dopo aver verificato che il 
richiedente abbia acconsentito a 
conformarsi alle direttive per l’uso del 
Common Logo riportate nell’allegato B 
dell’accordo. La Commissione pubblica su 
Internet un elenco aggiornato dei 
partecipanti al programma

2. La decisione che autorizza un 
richiedente a diventare partecipante al 
programma viene adottata dalla 
Commissione, dopo aver verificato che il 
richiedente abbia acconsentito a 
conformarsi alle direttive per l’uso del 
Common Logo riportate nell’allegato B 
dell’accordo. La Commissione pubblica su 
Internet un elenco aggiornato dei 
partecipanti al programma e lo comunica 
regolarmente agli Stati membri.

Motivazione

Comunicare agli Stati membri i partecipanti al programma è un'azione facile e poco costosa 
(ad esempio invio di una e-mail con l'elenco dei partecipanti allegato), ma può avere un 
notevole impatto sull'aggiornamento e la consapevolezza degli Stati membri.

Emendamento 8
Articolo 6

Per promuovere l’acquisto di 
apparecchiature per ufficio ad alto 
rendimento energetico la Commissione e le 
altre istituzioni della Comunità, nonché 
altre autorità pubbliche a livello nazionale, 
senza pregiudizio della legislazione 

Per promuovere l’acquisto di 
apparecchiature per ufficio ad alto 
rendimento energetico la Commissione e le 
altre istituzioni della Comunità, nonché 
altre autorità pubbliche a livello nazionale, 
senza pregiudizio della legislazione 
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comunitaria e nazionale e dei criteri 
economici, incoraggiano requisiti di 
efficienza energetica non meno rigorosi 
delle specifiche comuni Energy Star nella 
definizione delle proprie specifiche per gli 
appalti relativi alla fornitura di 
apparecchiature per ufficio.

comunitaria e nazionale e dei criteri 
economici, specificano requisiti di 
efficienza energetica non meno rigorosi 
delle specifiche comuni Energy Star nella 
definizione delle proprie specifiche per gli 
appalti relativi alla fornitura di 
apparecchiature per ufficio.

Motivazione

Il settore pubblico dovrebbe dare l'esempio nel raggiungere gli obiettivi di efficienza 
energetica dell'UE. Gli appalti pubblici costituiscono il quadro migliore per promuovere
prodotti avanzati, soprattutto per quanto riguarda i prodotti che consumano energia, non 
solo dando l'esempio al consumatore, ma anche promuovendo in modo decisivo la domanda 
del mercato di prodotti ad efficienza energetica.

Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione incoraggia, in 
cooperazione con gli Stati membri e i 
membri dell'ECESB, l'uso del Common 
Logo mediante adeguate misure volte ad 
aumentare la consapevolezza e campagne 
di informazione per fabbricanti, 
dettaglianti, importatori ed esportatori e il 
grande pubblico.

Motivazione

Il fatto che il piano di etichettatura sia volontario non rende la sua promozione responsabilità 
esclusiva dei fabbricanti. La Commissione e gli Stati membri hanno la responsabilità di 
raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica che si sono posti per cui vanno adottate 
numerose misure. Il denaro guadagnato con i risparmi energetici compenserà notevolmente 
le spese sostenute per informare i consumatori. L'aumento della consapevolezza non è 
necessariamente costoso per il contribuente europeo e può essere integrato in altre misure 
che promuovono l'efficienza energetica. Non solo la domanda ma anche la fornitura di tali 
prodotti deve essere potenziata.

Emendamento 10
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione presenta ogni 
anno all'ECESB una relazione 
contenente dati tecnici sulla penetrazione 
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del mercato da parte di prodotti che 
utilizzano il Common Logo e sulla 
tecnologia disponibile. La relazione 
include anche dati sui vantaggi derivati 
dal programma Energy Star, in 
particolare sui risparmi energetici e sui 
benefici ambientali in termini di riduzioni 
delle emissioni di biossido di carbonio.

Motivazione

L'intenzione della Commissione di lanciare una gara d'appalto per un controllo del mercato 
delle apparecchiature per ufficio al fine di sostenere ulteriori miglioramenti dei criteri in 
materia di efficienza energetica come segnalato nella motivazione della proposta, deve essere 
anch'essa discipinata dal regolamento. Il ruolo fondamentale dell'UE nell'ambito 
dell'Accordo Energy Star è la sua partecipazione alla revisione dei criteri tecnici. Pertanto,
qualsiasi azione volta a sostenere tale ruolo andrebbe potenziata. 

Emendamento 11
Articolo 8, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'ECESB si riunisce regolarmente 
durante l'anno. 

Motivazione

Il lavoro e il ruolo dell'ECESB vanno rafforzati e migliorati in quanto l'ECESB partecipa alla 
revisione dei criteri tecnici il che è una funzione chiave del regolamento e dell'Accordo USA-
CE.

Emendamento 12
Articolo 9

Ogni Stato membro designa, se del caso, 
esperti nazionali in materia energetica, 
autorità o persone (in seguito denominati 
“rappresentanti nazionali”), incaricati di 
svolgere i compiti previsti dal presente 
regolamento. Ove vengano designati più 
rappresentanti nazionali, lo Stato membro 
determina i rispettivi poteri e le regole di 
coordinamento ad essi applicabili.

Ogni Stato membro designa, se del caso, 
esperti nazionali in materia energetica, 
autorità o persone (in seguito denominati 
“rappresentanti nazionali”), incaricati di 
svolgere i compiti previsti dal presente 
regolamento. Ove vengano designati più 
rappresentanti nazionali, lo Stato membro 
determina quale di essi abbia la 
responsabilità principale e definisce i 
rispettivi poteri e le regole di 
coordinamento ad essi applicabili.
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Motivazione

Il lavoro e il ruolo dell'ECESB vanno rafforzati e migliorati in quanto l'ECESB deve svolgere 
una funzione importante nella revisione dei criteri tecnici, il che costituisce un elemento 
fondamentale del regolamento e dell'Accordo USA-CE. Una persona dovrebbe essere 
designata da ogni Stato membro quale principale responsabile del regolamento; ciò non 
impedisce ad uno Stato membro di coinvolgere più persone nell'applicazione del regolamento 
ma spetta allo Stato membro garantire il coordinamento internazionale/nazionale.

Emendamento 13
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b bis) (nuovo)

b bis) proposte di misure educative e 
promozionali e di altri azioni necessarie;

Motivazione

È necessario promuovere i prodotti Energy Star. La Commissione e gli Stati membri hanno la 
responsabilità di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica che sono stati fissati ed è 
pertanto necessario adottare numerose misure volte a garantire il raggiungimento di tali 
obiettivi. Il denaro guadagnato e i risparmi di energia compenseranno ampiamente i costi 
sostenuti per informare i consumatori. Dopo tutto, l'aumento della consapevolezza non costa 
molto al contribuente europeo e può essere integrato in altre misure che promuovono 
l'efficienza energetica.

Emendamento 14
Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Nel fornire il proprio parere alla 
Commissione l'ECESB tiene conto dei 
risultati degli studi di fattibilità e di 
mercato nonché delle tecnologie
disponibili per ridurre i consumi
energetici.

Motivazione

Come già segnalato il ruolo dell'ECESB deve essere potenziato e non ridotto. Pertanto,
quando i rappresentanti esprimono il loro parere sulla revisione dei criteri tecnici 
dovrebbero essere a conoscenza dei risultati degli studi più recenti. La revisione dei criteri 
tecnici è fondamentale per il funzionamento del programma e costituisce il solo modo per 
aggiungere valore UE al programma americano.

Emendamento 15
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Articolo 11, paragrafo 4

4. La Commissione in particolare rispetta 
l’obiettivo di specifiche comuni ambiziose, 
conformemente all’articolo I, paragrafo 4, 
dell’accordo, allo scopo di ridurre i 
consumi energetici tenendo debitamente 
conto delle tecnologie disponibili e dei 
costi relativi.

4. La Commissione in particolare rispetta 
l’obiettivo di specifiche comuni ambiziose, 
conformemente all’articolo I, paragrafo 4, 
dell’accordo, allo scopo di ridurre i 
consumi energetici, esaminate nella
relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 
bis del presente regolamento, tenendo 
debitamente conto delle tecnologie 
disponibili e dei costi relativi.

Motivazione

Come già segnalato, il ruolo dell'ECESB deve essere potenziato e non ridotto. Pertanto,
quando i rappresentanti esprimono il loro parere sulla revisione dei criteri tecnici 
dovrebbero essere a conoscenza dei risultati degli studi più recenti . La revisione dei criteri 
tecnici è fondamentale per il funzionamento del programma e costituisce il solo modo per 
aggiungere valore UE al programma americano.

Emendamento 16
Articolo 12 bis (nuovo)

Articolo 12 bis
Applicazione

Entro …* gli Stati membri informano la 
Commissione delle misure adottate per 
garantirne l'osservanza.
* Sei mesi dall'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

La Commissione deve disporre di informazioni per coordinare meglio e fornire assistenza 
nell'attuazione. Gli Stati membri dovrebbero in particolare adoperarsi per designare un 
rappresentante pienamente operativo. Trattandosi del rinnovo di un programma esistente non 
vi è alcun bisogno di prevedere un termine superiore a 6 mesi.

Emendamento 17
Articolo 12 ter (nuovo)

Articolo 12 ter



PE 386.528v02-00 14/18 PR\659911IT.doc

IT

Valutazione
Un anno prima della scadenza 
dell'accordo la Commissione elabora e 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione nella quale 
esamina l'efficienza energetica delle 
apparecchiature per ufficio 
commercializzate nella Comunità e 
fornisce una valutazione dell'efficacia del 
programma Energy Star. La relazione 
include dati qualitativi e quantitativi.

Motivazione

Purtroppo la Commissione non dispone di dati statistici o di altri dati quantitativi derivanti 
dall'applicazione del regolamento (ad esempio, risparmi energetici, numero di prodotti 
venduti ecc.) né di un confronto con i rispettivi dati degli Stati Uniti o di altri paesi del 
mondo. Una presentazione tempestiva della relazione di valutazione consentirà ai legislatori 
e ai politici di adottare le giuste decisioni per quanto concerne l'applicazione futura.



PR\659911IT.doc 15/18 PE 386.528v02-00

IT

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Scopo del regolamento proposto è applicare il nuovo accordo concluso il 20 dicembre 2006 
tra il governo degli Stati Uniti d’America e la CE per il coordinamento di programmi di 
etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio1, che 
rifonde il regolamento (CE) n. 2422/2001. Il primo accordo Energy Star tra la CE e gli Stati 
Uniti è stato firmato nel 20002 ed è scaduto nel giugno 2006. L’UE ha deciso di rinnovare 
l’accordo per proseguire il programma Energy Star per un secondo periodo di cinque anni.

2. Perché l’UE deve promuovere le apparecchiature per ufficio ad efficienza energetica?

• L’efficienza energetica è in larga misura responsabile dei risparmi energetici ed è
giustamente considerata uno dei principali elementi di una politica energetica sostenibile in 
Europa. In un’epoca caratterizzata da una crescente domanda energetica e dall’aumento delle 
tariffe energetiche, una forte politica di efficienza energetica contribuirà: 1) a ridurre le 
importazioni di energia, e quindi ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico, 2) a ridurre i costi energetici, e quindi a promuovere la competitività 
dell’economia europea, 3) a ridurre le emissioni di gas serra, e quindi ad aumentare i benefici 
per l’ambiente.

• Le apparecchiature per ufficio assorbono una percentuale sempre maggiore del consumo 
energetico nella Comunità.

• Gli sforzi per migliorare l’efficienza energetica a livello nazionale non sono sufficienti. 

• La politica di efficienza energetica dell’UE deve essere completata da sforzi comuni a 
livello globale volti a promuovere l’efficienza energetica. 

3. Il nuovo accordo Energy Star tra CE e Stati Uniti
Questo nuovo accordo prevede che i criteri di efficienza energetica (specifiche tecniche) –
ovvero i criteri che un prodotto deve soddisfare per poter ottenere l’etichetta Energy Star –
siano rigorosi e vengano riesaminati regolarmente. Vi sono notevoli miglioramenti in 
confronto al precedente accordo. Innanzitutto, l’etichetta può essere attribuita soltanto al 25% 
dei modelli per i quali sono disponibili i dati al momento della definizione dei criteri. In 
secondo luogo, l’accordo copre il consumo energetico non solo nel modo “veglia” (stand-by) 
ma anche nel modo “acceso” (on). Si stima, per esempio, che nel prossimo triennio le nuove 
specifiche tecniche per i dispositivi grafici (copiatrici, stampanti, scanner e fax) consentiranno 
nell’UE-25 un risparmio di 17 TWh.
Le specifiche tecniche, elaborate congiuntamente dagli Stati Uniti e dalla CE attraverso i 
rispettivi enti gestori (cioè l’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti – US 
EPA – e la Commissione) e in cooperazione con le parti interessate, si applicano 
automaticamente a tutti gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati Uniti con paesi terzi. Il fatto 

  
1 GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.
2 GU L 172 del 26.6.2001, pag. 3.
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che i criteri siano rigorosi è un incentivo affinché i produttori migliorino le prestazioni 
energetiche dei propri prodotti per poter ottenere l’etichetta. I prodotti che soddisfano i 
requisiti per poter ottenere l’etichetta sono registrati in una banca dati.

4. Perché promuovere un programma statunitense?
A un primo sguardo può sembrare strano che l’UE debba affidarsi a un programma 
originariamente concepito e appartenente a un ente americano (ovvero l’US EPA). Il relatore 
ritiene, tuttavia, che il programma Energy Star possa offrire reali vantaggi all’UE ai fini del 
raggiungimento dell’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica.

L’accordo Energy Star offre all’UE l’opportunità di svolgere un ruolo decisivo nell’ambito di 
un programma per la definizione dei parametri di efficienza energetica noto a livello 
internazionale. La natura volontaria del programma soddisfa l’esigenza di flessibilità, poiché i 
produttori si adeguano agli sviluppi tecnologici senza doversi conformare all’ennesima nuova 
etichetta creata da zero. Nel campo dell’etichettatura energetica esiste già un considerevole 
numero di normative UE, quali la classificazione energetica degli elettrodomestici da A a G, il 
programma Eco-design e l’assegnazione del marchio di qualità ecologica. L’attuazione di un 
programma dedicato esclusivamente alle apparecchiature per ufficio è una soluzione 
accettabile per indirizzare il mercato verso prodotti ad efficienza energetica integrando la 
legislazione CE in vigore invece di moltiplicare le etichette esistenti e aumentare i costi 
amministrativi.
Tale approccio incide positivamente anche sugli scambi commerciali. L’etichetta Energy Star 
è utilizzata in tutto il mondo ed è ampiamente accettata dai produttori. È già stata adottata dai 
principali protagonisti sul mercato internazionale (Stati Uniti, UE, Giappone e altri) e, 
naturalmente, può fungere da piattaforma per l’armonizzazione internazionale delle misure di 
efficienza energetica, favorendo la riduzione dei costi di attuazione e aumentando la 
consapevolezza dei consumatori per quanto concerne l’efficienza energetica. Nonostante il 
logo Energy Star sia riconoscibile su molti prodotti statunitensi usati in Europa, il relatore è 
fermamente convinto che l’industria comunitaria non abbia nulla di cui temere dalla 
concorrenza internazionale finché continuerà a rispettare standard tecnici elevati.

5. Promozione dei prodotti Energy Star
Partendo dal presupposto che l’UE può trarre vantaggio dal programma Energy Star, il 
relatore ha il dovere di proporre emendamenti volti a promuovere con la più assoluta efficacia 
le apparecchiature per ufficio Energy Star. La promozione deve essere rivolta sia al 
consumatore sia al produttore europeo. I principali metodi per raggiungere entrambi i gruppi 
bersaglio sono la sensibilizzazione e gli appalti pubblici.

a. Misure di informazione e di sensibilizzazione
La promozione mirata ai consumatori richiede l’adozione di misure di informazione e di 
sensibilizzazione rivolte sia al settore privato sia a quello pubblico. Tali misure dovrebbero 
essere tese a favorire la riconoscibilità dell’etichetta Energy Star. I consumatori dovrebbero 
essere informati dei potenziali risparmi energetici e dei benefici ambientali derivanti 
dall’acquisto di un’apparecchiatura per ufficio Energy Star.
La natura volontaria del programma Energy Star per i produttori non dovrebbe precludere 
l’obbligo di promuovere il programma. Una maggiore domanda di tali prodotti da parte dei 
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consumatori determinerà un aumento dell’offerta da parte dei produttori. Tuttavia, benché la 
registrazione volontaria nella banca dati Energy Star consenta ai produttori di ottenere 
visibilità per gli appalti (pubblici), il relatore ritiene che la visibilità da sola non sia un 
incentivo sufficiente. Sono necessarie misure complementari per promuovere il programma 
tra i produttori, i fornitori, i commercianti e, soprattutto, tra il pubblico generale. Dopo tutto, 
le attività di sensibilizzazione possono essere integrate in altre misure volte a promuovere 
l’efficienza energetica e non devono necessariamente gravare sul contribuente europeo. 
Inoltre, il denaro ottenuto attraverso i risparmi energetici compenserà in larga misura le 
risorse investite per l’informazione dei consumatori.
b. Appalti pubblici
Il libero gioco del mercato non è, da solo, sufficiente a raggiungere rapidamente gli obiettivi 
di efficienza energetica stabiliti. Il Parlamento europeo deve quindi trasmettere un forte 
messaggio a favore di un impegno del settore pubblico verso le apparecchiature per ufficio ad 
efficienza energetica e pertanto il relatore è decisamente favorevole all’obbligo di indire 
appalti pubblici, in quanto

• Come dimostra l’esperienza degli Stati Uniti (dove le agenzie federali sono obbligate ad 
acquistare prodotti qualificati Energy Star) e come è ampiamente riconosciuto, non ultimo 
dalla Commissione stessa1, se le autorità pubbliche della Comunità fossero tenute a indire 
appalti pubblici per apparecchiature con caratteristiche di efficienza energetica almeno 
uguali a quelle stabilite dalle specifiche tecniche del programma Energy Star, il mercato 
registrerebbe una forte tendenza a favore delle apparecchiature più efficienti. Di fatto, ciò 
accadrebbe poiché gli appalti pubblici rappresentano una grossa fetta del mercato che i 
produttori sono interessati a conquistare. 

• Dal momento che gli appalti pubblici incrementerebbero la domanda di prodotti con 
specifiche tecniche rigorose, è logico attendersi che entro breve le specifiche 
diventerebbero ancora più esigenti, consentendo di ottenere in tempi rapidi risultati positivi 
in termini di risparmi energetici. 

• L’aumento della domanda potrebbe determinare una riduzione dell’effettivo costo di 
mercato delle apparecchiature per ufficio ad efficienza energetica.

• Il settore pubblico dovrebbe dare l’esempio raggiungendo gli obiettivi di efficienza 
energetica stabiliti dall’UE. 

6. Il ruolo del comitato della CE per il programma Energy Star (ECESB)
L’UE è l’unico partner degli Stati Uniti che partecipa alla revisione dei criteri tecnici, che 
oltre a essere una funzione chiave nell’ambito del programma Energy Star è anche un fattore 
decisivo ai fini della determinazione dei profitti energetici. L’UE ha pertanto bisogno che 
l’ECESB sia un forte strumento consultivo per assistere la Commissione nella formulazione e 
nella revisione delle specifiche tecniche, poiché questo processo è al centro dei risparmi 
energetici delle apparecchiature per ufficio.

Il relatore concorda con la Commissione che il denaro dei contribuenti europei dovrebbe 
essere destinato principalmente alle spese produttive, evitando misure burocratiche 
inutilmente onerose. Ciononostante, non dovremmo ridimensionare, ma piuttosto potenziare, 

  
1 V. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attuazione del programma 
Energy Star nella Comunità europea nel periodo 2001-2005 (COM(2006) 140 def. del 27.3.2006), pagg. 5 e 8.
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l’ ECESB, poiché ha un importante ruolo da svolgere.

7. Assicurare la credibilità dell’etichetta – obblighi di comunicazione dei dati
La credibilità dei prodotti che recano il logo Energy Star sta alla base del successo del 
programma. Dal momento che i produttori effettuano la registrazione nella banca dati Energy 
Star per mezzo di un’autocertificazione, si devono predisporre dei sistemi di valutazione e di 
controllo per garantire il corretto funzionamento dell’intero meccanismo. Il punto è se 
possiamo affidarci a rilevazioni ad hoc sulle apparecchiature per ufficio da parte di Stati 
membri, organizzazioni dei consumatori, riviste specializzate ecc. o se non sia il caso che la 
Commissione intervenga in modo più diretto al fine di mantenere costantemente informate e 
aggiornate le parti interessate. Un sistema di controlli regolari garantirebbe la credibilità 
dell’etichetta senza contrastare la sua natura volontaria. L’etichetta dovrebbe essere attribuita 
solo ai prodotti che rispettano pienamente i requisiti relativi al programma di etichettatura.

Il regolamento proposto riduce drasticamente, o elimina addirittura, quelli che la 
Commissione considera oneri amministrativi eccessivi. Tuttavia, qualunque miglioramento 
nella raccolta e nella valutazione dei dati del programma Energy Star contribuirà 
indubbiamente a migliorare la promozione di apparecchiature per ufficio ad efficienza 
energetica. I dati tecnici e quantitativi al riguardo sono necessari per poter valutare i costi e i 
benefici derivanti dalla corretta implementazione del programma. Tali dati dovrebbero essere 
disponibili al pubblico, facilmente accessibili e aggiornati regolarmente per favorire la 
riconoscibilità del programma e per mobilitare le parti interessate, in particolare l’industria, i 
fornitori e i consumatori.
Oltre ai dati necessari per tenere informati gli attori della società civile, dobbiamo considerare 
anche la necessità di informare attivamente le istituzioni dell’UE e gli Stati membri. 
Considerate le sue scarse risorse, la Commissione sembra voler eliminare tutti i requisiti 
vigenti di comunicazione formale dei dati. In ogni caso, è deprecabile che la Commissione 
non possieda dati quantitativi relativi all’applicazione del regolamento (ovvero risparmi 
energetici, numero di prodotti venduti ecc.) quando tali dati sono disponibili negli Stati Uniti 
e in altri paesi del mondo. La comunicazione di tali dati consentirebbe ai legislatori e ai 
politici di adottare decisioni appropriate in merito a future attuazioni e di coordinare meglio 
gli sforzi a livello nazionale. Lo scopo degli emendamenti proposti dal relatore a questo 
riguardo è quello di stimolare la Commissione e gli Stati membri ad assumersi seriamente le 
proprie responsabilità con riferimento al raggiungimento degli obiettivi di efficienza 
energetica che si sono prefissati.


