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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)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra il 
governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per il coordinamento dei 
programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio
(09890/2012 – C7-0134/2012 – 2012/0048(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (09890/2012),

– visto il progetto di accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea 
per il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle 
apparecchiature per ufficio (10193/2012),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 194 e 207 
e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (C7-0134/2012),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

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

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti 
d'America.
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MOTIVAZIONE

1.) Introduzione

ENERGY STAR è un programma istituito dall'Agenzia americana per la protezione 
dell'ambiente (EPA) al fine di migliorare l'efficienza energetica delle apparecchiature per 
ufficio. 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'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. 

Prima della scadenza dell'accordo nel dicembre 2011, il Consiglio ha autorizzato la 
Commissione a negoziare un nuovo accordo volto a estendere il programma ENERGY STAR 
per un terzo periodo di cinque anni. Tali negoziati si sono conclusi nel novembre 2011.

2.) Proposta della Commissione

In virtù del nuovo accordo, saranno introdotti 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. Sono state 
inoltre chiarite le disposizioni concernenti gli obblighi rispettivi della Commissione e degli 
Stati membri in relazione all'osservanza del programma. Non vengono proposte modifiche 
sostanziali del testo.

Sulla base del progetto di decisione del Consiglio, tale nuovo accordo sarà approvato a nome 
dell'Unione europea. 

3.) Posizione del relatore

Il relatore accoglie favorevolmente la conclusione positiva dei negoziati per un nuovo accordo 
volto a estendere il programma ENERGY STAR, poiché quest'ultimo è risultato molto 
efficace nell'orientare il mercato delle apparecchiature per ufficio verso una maggiore 
efficienza energetica.

Se da un lato il relatore si rammarica del fatto che il principio del riconoscimento reciproco 
non sarà più applicabile in ragione dell'introduzione della certificazione da parte di terzi negli 
Stati Uniti, dall'altro lato ritiene preferibile mantenere nell'UE la procedura più semplice di 
autocertificazione, al fine di evitare ulteriori costi ai fabbricanti, in particolare alle PMI. Si 
osserva inoltre che la Commissione non ritiene che la fine del riconoscimento reciproco debba 
avere ripercussioni negative per i fabbricanti che partecipano al programma dell'UE, poiché 
questi ultimi tendono a rivolgersi quasi esclusivamente al mercato dell'UE. D'altro canto le 
esportazioni dell'UE destinate agli Stati Uniti provengono principalmente dai grandi 
produttori che già in passato hanno registrato i loro prodotti negli Stati Uniti.
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Alla luce di quanto precede, il relatore raccomanda al Parlamento di approvare la conclusione 
dell'accordo.


