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Emendamento 2
Britta Thomsen, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) È necessario sopprimere l'articolo 4, 
paragrafo 4, per tener conto dell'articolo VI 
del nuovo accordo, il quale prevede due 
sistemi distinti di certificazione dei prodotti 
(autocertificazione per i prodotti immessi 
sul mercato dell'Unione e certificazione da 
parte di terzi per i prodotti immessi sul 
mercato statunitense).

(4) È necessario sopprimere l'articolo 4, 
paragrafo 4, per tener conto dell'articolo VI 
del nuovo accordo, il quale prevede due 
sistemi distinti di certificazione dei prodotti 
(autocertificazione per i prodotti immessi 
sul mercato dell'Unione e certificazione da 
parte di terzi per i prodotti immessi sul 
mercato statunitense). A lungo termine, è 
opportuno che l'Unione operi verso 
l'armonizzazione dei sistemi di 
certificazione negli Stati Uniti e 
nell'Unione, affinché entrambe le parti 
prevedano la certificazione da parte di 
terzi.

Or. en

Motivazione

Se l'UE non introdurrà la certificazione da parte di terzi, a lungo termine vi è il rischio che i 
produttori europei perdano una parte della loro quota di mercato negli Stati Uniti, poiché i 
consumatori saranno più inclini a investire in apparecchiature per ufficio certificate da parte 
di terzi (sicurezza e standard elevati). A lungo termine, tale introduzione avrà quindi un 
effetto positivo per i produttori europei.

Emendamento 3
Britta Thomsen, Pavel Poc

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Se l'Unione non introdurrà la 
certificazione da parte di terzi, a lungo 
termine vi è il rischio che i produttori 
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europei perdano una parte della loro 
quota di mercato negli Stati Uniti, poiché 
i consumatori saranno più inclini a 
investire in apparecchiature per ufficio 
certificate da parte di terzi (sicurezza e 
standard elevati). A lungo termine, 
l'introduzione della certificazione da parte 
di terzi avrà quindi un effetto positivo per 
i produttori europei.

Or. en

Motivazione

Un sistema unico favorirà i consumatori rendendo il mercato meno complesso e più 
trasparente. L'accordo Energy Star può essere considerato come un'estensione dei sistemi di 
etichettatura già esistenti nell'UE e i consumatori devono conoscere il contesto della 
classificazione. Il problema di tale sistema di etichettatura - rispetto ad altri sistemi 
dell'Unione - è che non fornisce alcuna informazione concernente il consumo specifico di 
elettricità delle apparecchiature per ufficio. In conclusione, il coesistere di diversi sistemi di 
etichettatura rispetto a uno solo implica costi più elevati per i produttori di apparecchiature 
per ufficio (a causa della regolamentazione più complessa), che si tradurranno infine in un 
prezzo inutilmente maggiorato per i consumatori.

Emendamento 4
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 106/2008
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma Energy Star è 
adeguatamente coordinato con altri 
programmi dell'Unione europea in materia 
di etichettatura o certificazione di qualità 
nonché con sistemi quali, in particolare, il 
sistema per l'assegnazione del marchio di 
qualità ecologica dell'Unione europea, 
istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010, 
l'indicazione del consumo di energia e di 
altre risorse dei prodotti connessi 
all'energia mediante l'etichettatura ed 

1. Il programma Energy Star contribuisce 
al conseguimento degli obiettivi degli Stati 
membri e dell'Unione in materia di 
efficienza energetica di cui agli articoli 1 
e 3 della direttiva .../2012/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
... [sull'efficienza energetica e che abroga 
le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE]1. È 
adeguatamente coordinato con altri 
programmi dell'Unione europea in materia 
di etichettatura o certificazione di qualità 
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informazioni uniformi relative ai prodotti, 
istituita dalla direttiva 2010/30/CE, e le 
misure di esecuzione della direttiva 
2009/125/CE. Tale coordinamento 
comprende lo scambio di elementi di prova 
e, se del caso, la fissazione di livelli 
comuni di specifiche e requisiti tra i vari 
sistemi.

nonché con sistemi quali, in particolare, il 
sistema per l'assegnazione del marchio di 
qualità ecologica dell'Unione europea, 
istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010, 
l'indicazione del consumo di energia e di 
altre risorse dei prodotti connessi 
all'energia mediante l'etichettatura ed 
informazioni uniformi relative ai prodotti, 
istituita dalla direttiva 2010/30/CE, e le 
misure di esecuzione della direttiva 
2009/125/CE. Tale coordinamento 
comprende lo scambio di elementi di prova 
e, se del caso, la fissazione di livelli 
comuni di specifiche e requisiti tra i vari 
sistemi.
__________________

1 GU L

Or. en

Motivazione

È evidente che il programma Energy Star debba contribuire al conseguimento degli obiettivi 
stabiliti nella direttiva dell'UE in materia di efficienza energetica.

Emendamento 5
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 106/2008
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per la durata dell'accordo, le autorità 
governative centrali ai sensi della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
fatti salvi la legislazione unionale e 
nazionale e i criteri economici, specificano 
requisiti di efficienza energetica non meno 

1. Per la durata dell'accordo, le 
amministrazioni aggiudicatrici, quali 
definite all'articolo 1, paragrafo 9, della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
fatti salvi la legislazione unionale e 
nazionale, specificano requisiti di 



PE492.926v01-00 6/9 AM\909174IT.doc

IT

rigorosi delle specifiche comuni per i 
contratti pubblici di fornitura di valore pari 
o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 
di detta direttiva. Il presente articolo si 
applica fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 5 e all'allegato III, lettera f), 
della direttiva […./../UE] del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'efficienza 
energetica e che abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

efficienza energetica non meno rigorosi 
delle specifiche comuni per i contratti 
pubblici di fornitura di valore pari o 
superiore alle soglie fissate all'articolo 7 di 
detta direttiva. Il presente articolo si 
applica fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 5 e all'allegato III, lettera f), 
della direttiva […./../UE] del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'efficienza 
energetica e che abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre che la disposizione relativa agli appalti pubblici si applichi a tutte le autorità 
pubbliche quali definite nella direttiva 2004/18/CE relativa agli appalti pubblici.

Emendamento 6
Satu Hassi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 106/2008
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per la durata dell'accordo, le autorità 
governative centrali ai sensi della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
fatti salvi la legislazione unionale e 
nazionale e i criteri economici, specificano
requisiti di efficienza energetica non meno 
rigorosi delle specifiche comuni per i 
contratti pubblici di fornitura di valore 
pari o superiore alle soglie fissate 
all'articolo 7 di detta direttiva. Il presente 
articolo si applica fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolo 5 e 

1. Per la durata dell'accordo, le 
amministrazioni aggiudicatrici, quali 
definite all'articolo 1, paragrafo 9, della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
fatti salvi la legislazione unionale e 
nazionale e i criteri economici, acquistano 
unicamente apparecchiature per ufficio 
che presentano requisiti di efficienza 
energetica non meno rigorosi delle 
specifiche comuni. Il presente articolo si 
applica fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 5 e all'allegato III, lettera f), 
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all'allegato III, lettera f), della direttiva 
[…./../UE] del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'efficienza energetica e che 
abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE.

della direttiva […./../UE] del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'efficienza 
energetica e che abroga le 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Or. en

Motivazione

Non è giustificato limitare l'obbligo di acquistare apparecchiature per ufficio efficienti sotto 
il profilo energetico solo alle autorità governative centrali e solo nel caso di contratti 
pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 della direttiva 
sugli appalti pubblici. Il settore pubblico potrebbe rappresentare un fattore di cambiamento 
determinante nel passaggio ad apparecchiature per ufficio con una migliore efficienza 
energetica, ed è necessario sfruttare pienamente questa potenzialità.

Emendamento 7
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 106/2008
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per la durata dell'accordo, le autorità 
governative centrali ai sensi della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
fatti salvi la legislazione unionale e 
nazionale e i criteri economici, specificano 
requisiti di efficienza energetica non meno 
rigorosi delle specifiche comuni per i 
contratti pubblici di fornitura di valore pari 
o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 
di detta direttiva. Il presente articolo si 
applica fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 5 e all'allegato III, lettera f), 
della direttiva […./../UE] del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull'efficienza 
energetica e che abroga le 

1. Per la durata dell'accordo, le autorità 
governative centrali ai sensi della 
direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, relativa al coordinamento delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 
fatti salvi la legislazione unionale e 
nazionale e i criteri economici, specificano 
requisiti di efficienza energetica non meno 
rigorosi delle specifiche comuni per i 
contratti pubblici di fornitura di valore pari 
o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 
di detta direttiva. Gli Stati membri 
incoraggiano le amministrazioni 
aggiudicatrici a livello regionale e locale 
a utilizzare tali requisiti. Il presente 
articolo si applica fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolo 5 e 
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direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. all'allegato III, lettera f), della direttiva 
[…./../UE] del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'efficienza energetica e che 
abroga le direttive 2004/8/CE e 
2006/32/CE.

Or. en

Emendamento 8
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 106/2008
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nell'esprimere i propri pareri alla 
Commissione, i membri dell'EUESB 
tengono conto dei risultati degli studi di 
fattibilità e di mercato nonché delle 
tecnologie disponibili per ridurre i consumi 
energetici.

4. Nell'esprimere i propri pareri alla 
Commissione, i membri dell'EUESB 
tengono conto dei risultati degli studi di 
fattibilità e di mercato nonché delle 
migliori tecnologie disponibili per ridurre i 
consumi energetici.

Or. en

Emendamento 9
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 106/2008
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione tiene in particolare 
considerazione l'obiettivo di definire 
specifiche comuni ambiziose, 
conformemente all'articolo I, paragrafo 3, 
dell'accordo, allo scopo di ridurre i 
consumi energetici, tenendo debitamente 
conto delle tecnologie disponibili e dei 

5. La Commissione tiene in particolare 
considerazione l'obiettivo di definire 
specifiche comuni ambiziose, 
conformemente all'articolo I, paragrafo 3, 
dell'accordo, allo scopo di ridurre i 
consumi energetici, tenendo debitamente 
conto delle tecnologie disponibili e dei 
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relativi costi. In particolare, prima di 
esprimere il proprio parere su nuove 
specifiche comuni, l'EUESB prende in 
considerazione i risultati più recenti degli 
studi di progettazione ecocompatibile.

relativi costi del ciclo di vita. In 
particolare, prima di esprimere il proprio 
parere su nuove specifiche comuni, 
l'EUESB prende in considerazione i 
risultati più recenti degli studi di 
progettazione ecocompatibile.

Or. en

Emendamento 10
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (CE) n. 106/2008
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Prima che le parti dell'accordo procedano 
alla discussione sul suo rinnovo ai sensi 
dell'articolo XIV, paragrafo 2, dello stesso, 
la Commissione valuta il contributo offerto 
dal programma Energy Star al 
miglioramento dell'efficienza energetica 
delle apparecchiature per ufficio e alla 
creazione di opportunità di mercato per i 
fabbricanti ed esamina le opzioni politiche 
alternative previste dalla legislazione 
dell'Unione, in particolare dalle 
direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE. I 
risultati di tale valutazione e di tale esame 
sono comunicati al Parlamento europeo e 
al Consiglio almeno due anni prima della 
scadenza dell'accordo.

Prima che le parti dell'accordo procedano 
alla discussione sul suo rinnovo ai sensi 
dell'articolo XIV, paragrafo 2, dello stesso, 
la Commissione valuta il contributo offerto 
dal programma Energy Star al 
miglioramento dell'efficienza energetica 
delle apparecchiature per ufficio e alla 
creazione di nuovi posti di lavoro e di 
opportunità di mercato per i fabbricanti ed 
esamina le opzioni politiche alternative 
previste dalla legislazione dell'Unione, in 
particolare dalle direttive 2009/125/CE e 
2010/30/CE. I risultati di tale valutazione e 
di tale esame sono comunicati al 
Parlamento europeo e al Consiglio almeno 
due anni prima della scadenza dell'accordo.

Or. ro


