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TESTI APPROVATI 
 

P8_TA(2017)0251 

Etichettatura dell'efficienza energetica ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per 

l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE 

(COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2015)0341), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2 del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 

dalla Commissione (C8-0189/2015), 

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 gennaio 20161, 

– previa consultazione del Comitato delle regioni,  

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 

dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 

rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 aprile 2017, di approvare la posizione del 

Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 59 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 

commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-

0213/2016), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso2; 

                                                 
1  GU C 82 del 3.3.2016, pag. 6. 
2  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 6 luglio 2016 (Testi 

approvati, P8_TA(2016)0304). 



 

 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione 

allegata alla presente risoluzione; 

3.  prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; 

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 

la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; 

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

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0149 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista 

dell'adozione del regolamento (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2017/1369.) 

  



 

 

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

sugli articoli 290 e 291 del TFUE 

Ricordando l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, in particolare 

il paragrafo 26, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le 

disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle 

istituzioni per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE in altri 

fascicoli legislativi. 

 

Dichiarazione della Commissione sull'indennizzo dei consumatori 

La Commissione, nel costante intento di migliorare l'applicazione della legislazione 

dell’Unione di armonizzazione relativa ai prodotti e per affrontare la questione delle perdite 

economiche cui potrebbero andare incontro i consumatori a causa di prodotti con etichettatura 

sbagliata o prestazioni energetiche e ambientali inferiori a quelle indicate nell'etichetta, 

dovrebbe valutare l'opportunità di trattare l'indennizzo dei consumatori in caso di non 

conformità del prodotto alla classe di efficienza energetica dichiarata sull'etichetta. 


