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PR_COD_1amCom

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto 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.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un 
programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle 
apparecchiature per ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 
concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente 
dell'energia per le apparecchiature per ufficio
(COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0109),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0077/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 20121,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

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 nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

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

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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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 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

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, 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 
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare la disposizione relativa agli appalti pubblici estendendone il campo di 
applicazione.
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MOTIVAZIONE

1.) Introduzione

Nel 2000 l'UE e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo per il coordinamento dei programmi 
di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio. Tale accordo, 
rinnovato nel 2006 per un secondo periodo di 5 anni, prevede l'attuazione del programma 
ENERGY STAR nell'UE. Di conseguenza, il programma è stato gestito congiuntamente 
dall'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente (EPA) e dalla Commissione, e ha 
compreso una cooperazione per l'elaborazione di specifiche di prodotto e il riconoscimento 
reciproco dei prodotti registrati nell'UE e negli Stati Uniti. Nell'UE il programma è stato 
attuato con il regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di 
etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio1.

In quanto parte integrante della politica dell'UE in materia di efficienza energetica, il 
programma ha contribuito all'evoluzione del mercato delle apparecchiature per ufficio verso 
una migliore efficienza e al risparmio dei consumatori. I calcoli indicano che il programma 
ENERGY STAR ha ridotto di circa il 16% il consumo di elettricità delle nuove 
apparecchiature per ufficio vendute nell'UE tra il 2008 e il 2011 e si stima che entro il 2020 il 
programma contribuirà a ridurre di oltre il 30% il consumo energetico di computer, schermi e 
apparecchi per il trattamento d'immagini utilizzati nell'UE2. 

2.) Proposta della Commissione

Prima della scadenza dell'accordo nel dicembre 2011, la Commissione ha avviato i negoziati, 
conclusi nel novembre 2011, per un nuovo accordo volto a estendere il programma ENERGY 
STAR per un terzo periodo di cinque anni. L'obiettivo principale della proposta in esame è 
quello di adattare il regolamento che attua il programma ENERGY STAR al nuovo accordo. 

La maggior parte delle modifiche proposte sono adeguamenti tecnici, quali l'aggiornamento 
dei riferimenti alla legislazione attuale, determinate precisazioni e l'accorpamento di articoli. 
La sola modifica sostanziale risulta dall'introduzione, in virtù del nuovo accordo, di due 
sistemi distinti di registrazione dei prodotti: uno nell'UE, che mantiene un sistema di 
autocertificazione da parte dei fabbricanti, e uno negli Stati Uniti, che hanno deciso di 
introdurre la certificazione da parte di terzi. Di conseguenza, il principio del riconoscimento 
reciproco non sarà più applicabile e l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 
106/2008 va soppresso.

3.) Posizione del relatore

Il relatore accoglie favorevolmente la conclusione positiva dei negoziati per un nuovo accordo 

                                               
1 GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.
2 COM(2011) 337 definitivo.
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volto a estendere il programma ENERGY STAR e riconosce la necessità di adattare di 
conseguenza il regolamento (CE) n. 106/2008.

Alla luce di quanto precede, il relatore concorda in linea generale con le modifiche proposte 
dalla Commissione. Rimane tuttavia un'ulteriore questione da esaminare.  Nell'obbligo 
imposto alle autorità di acquistare apparecchiature per ufficio con un'efficienza energica 
quanto meno conforme ai requisiti ENERGY STAR, i fabbricanti hanno individuato la 
ragione principale della loro partecipazione al programma, poiché buona parte di essi 
partecipa ad appalti pubblici. La Commissione ha pertanto indicato nella sua comunicazione 
sull'applicazione del programma la necessità di considerare un rafforzamento delle 
disposizioni pertinenti estendendo il loro campo d'applicazione al di là delle autorità 
governative centrali. 

La proposta della Commissione in esame non affronta tuttavia tale questione, indicando che i 
requisiti di efficienza energetica saranno invece trattati in modo esaustivo nella proposta di 
direttiva sull'efficienza energetica1. Tali requisiti sono stati tuttavia notevolmente indeboliti 
dal Consiglio durante i negoziati tra i colegislatori, recentemente conclusi. In vista delle 
mutate circostanze, il relatore ritiene opportuno proporre un emendamento volto ad estendere 
il campo di applicazione del programma ENERGY STAR al di là delle autorità governative 
centrali per comprendere anche le autorità regionali e locali, al fine di incentivare 
maggiormente i fabbricanti a partecipare al programma, come proposto inizialmente dalla 
Commissione. 

                                               
1 COM(2011) 370 definitivo.


