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Emendamento 25
TITOLO

DIRETTIVA 2004/.../CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del ..... relativa all'istituzione 
di un quadro per l'elaborazione di specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del 
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio

Proposta di  DIRETTIVA 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO relativa all'istituzione di un 
quadro per l'elaborazione di specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei 
prodotti che consumano energia e recante 
modifica della direttiva 92/42/CEE del 
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 
2000/55/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio

Or. de
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Motivazione

L'emendamento concerne in gran parte solo la versione tedesca. 

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 26
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175,

Or. en

Motivazione

Una proposta basata sull'articolo 95 rischia di limitare le prescrizioni nazionali in materia di 
ambiente/energia che intendono superare i requisiti fissati dall'UE. Ciò è particolarmente 
importante in caso di sostanze pericolose e per la portata regionale di questioni quali il 
rendimento idrico e le quote di riduzione dei gas a effetto serra nel quadro degli impegni di 
Kyoto. Inoltre è risaputo che le iniziative nazionali danno impulso alle azioni comunitarie ed 
è pertanto opportuno non minare questo elemento trainante essenziale. Esistono altri casi di 
politica dei prodotti basati sull'articolo 175 – come la direttiva 1999/32 CE sul tenore di 
zolfo dei combustibili liquidi, che armonizza i tassi di zolfo dei combustibili ma offre agli Stati 
membri la possibilità, se lo desiderano, di fissare norme più severe.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 27
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95 e 
l'articolo 175,

Or. en

Motivazione

L'intento della direttiva consiste in primo luogo, nel proteggere, ad un elevato livello, la 
salute e l'ambiente, nonché nel promuovere la riduzione dell'utilizzo di risorse e la sicurezza 
energetica mediante l'efficienza della domanda.
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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 28
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) Gli obiettivi del Sesto programma 
d'azione comunitario per l'ambiente 
saranno perseguiti mediante la promozione 
di una progettazione dei prodotti 
ecologicamente sana e sostenibile e la 
formulazione di misure operative volte ad 
incoraggiare la prevenzione dei rifiuti, ad 
esempio incentivando la durabilità, il 
reimpiego e il riciclaggio e la graduale 
eliminazione di talune sostanze e materiali 
attraverso misure vincolate ai prodotti.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi della presente direttiva si basano sulla politica ambientale comunitaria e ciò 
dovrebbe essere evidenziato adeguatamente. Il testo si basa sugli obiettivi definiti nel Sesto 
programma d'azione per l'ambiente.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 29
CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)

(1 bis) Il Sesto programma d'azione 
comunitario per l'ambiente comporta 
l'obbligo di intraprendere azioni 
concernenti la gestione e l'uso sostenibili 
delle risorse naturali al fine di garantire 
che il consumo di risorse e il relativo 
impatto non superino la capacità di 
tolleranza dell'ambiente e di recidere il 
vincolo tra crescita economica e utilizzo 
delle risorse. Questi obiettivi saranno 
perseguiti tenendo conto dell'approccio 
impostato sul ciclo di vita quale applicato 
nella politica integrata dei prodotti e nella 
strategia comunitaria per la gestione dei 
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rifiuti mediante azioni prioritarie che 
includano, fra l'altro, la promozione di 
metodi e tecniche estrattivi e produttivi atti 
a incentivare l'ecoefficienza e l'uso 
sostenibile delle materie prime, 
dell'energia, dell'acqua e di altre risorse.  

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi della presente direttiva si basano sulla politica ambientale comunitaria e ciò 
dovrebbe essere evidenziato adeguatamente. Il testo si basa sugli obiettivi definiti nel Sesto 
programma d'azione per l'ambiente. Nel presente progetto di direttiva manca qualunque 
riferimento agli obiettivi ambientali e di protezione della salute dell'UE già esistenti. Il 
riferimento al Sesto programma d'azione ambientale non è sufficiente. La definizione di 
obiettivi politici per i prodotti che consumano energia richiede riferimenti chiari e precisi 
alle ambizioni politiche, considerato il fatto che molte decisioni dovranno essere prese 
nell'ambito della comitatologia.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 30
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)

(1 bis) Gli obiettivi del Sesto programma 
d'azione comunitario per l'ambiente 
saranno perseguiti tenendo conto 
dell'approccio impostato sul ciclo di vita 
quale applicato nella politica integrata dei 
prodotti e nella strategia comunitaria per la 
gestione dei rifiuti mediante azioni 
prioritarie che includano, fra l'altro, la 
promozione di una progettazione dei 
prodotti ecologicamente sana e sostenibile e 
la formulazione di misure operative volte 
ad incoraggiare la prevenzione dei rifiuti, 
ad esempio incentivando la durabilità, il 
reimpiego e il riciclaggio e la graduale 
eliminazione di talune sostanze e materiali 
attraverso misure vincolate ai prodotti.

Or. en
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Motivazione

Gli obiettivi della presente direttiva si basano sulla politica ambientale comunitaria e ciò 
dovrebbe essere evidenziato adeguatamente. Il testo si basa sugli obiettivi definiti nel Sesto 
programma d'azione per l'ambiente.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 31
CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)

Il Sesto programma d'azione sull'ambiente 
comporta l'obbligo di intraprendere azioni 
concernenti la gestione e l'uso sostenibili 
delle risorse naturali al fine di garantire 
che il consumo di risorse e il loro relativo 
impatto non superino la capacità di 
tolleranza dell'ambiente e di recidere il 
vincolo tra crescita economica e utilizzo 
delle risorse. Questi obiettivi saranno 
perseguiti tenendo conto dell'approccio 
impostato sul ciclo di vita quale applicato 
nella politica integrata dei prodotti e nella 
strategia comunitaria per la gestione dei 
rifiuti mediante azioni prioritarie che 
includano, fra l'altro, la promozione di 
metodi e tecniche estrattivi e produttivi atti 
a incentivare l'ecoefficienza e l'uso 
sostenibile delle materie prime, 
dell'energia, dell'acqua e di altre risorse.  

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi della presente direttiva si basano sulla politica ambientale comunitaria e ciò 
dovrebbe essere evidenziato adeguatamente. Il testo si basa sugli obiettivi definiti nel Sesto 
programma d'azione per l'ambiente. Nel presente progetto di direttiva manca qualunque 
riferimento agli obiettivi ambientali e di protezione della salute dell'UE già esistenti. Il 
riferimento al Sesto programma d'azione ambientale non è sufficiente. La definizione di 
obiettivi politici per i prodotti che consumano energia richiede riferimenti chiari e precisi 
alle ambizioni politiche, considerato il fatto che molte decisioni dovranno essere prese 
nell'ambito della comitatologia.
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Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 32
CONSIDERANDO 12

(12) Può risultare necessario e giustificato 
stabilire particolari specifiche quantitative 
per la progettazione ecocompatibile per 
alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi 
relativi al fine di garantire che il loro impatto 
ambientale sia ridotto al minimo. Vista 
l'urgente necessità di contribuire alla 
realizzazione degli impegni assunti nel 
quadro del protocollo di Kyoto allegato alla 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, e fatto salvo 
l'approccio integrato proposto nella presente 
direttiva, bisognerebbe dare priorità alle 
misure che presentano un elevato potenziale 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra a basso costo. Tali misure possono 
contribuire anche a promuovere un uso 
sostenibile delle risorse e rappresentare un 
importante contributo al quadro decennale di 
programmi per il consumo e la produzione 
sostenibili concordato al vertice mondiale 
sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 
nel settembre 2002.

(12) Può risultare necessario e giustificato 
stabilire particolari specifiche quantitative 
per la progettazione ecocompatibile per 
alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi 
relativi al fine di garantire che il loro impatto 
ambientale sia ridotto al minimo. Vista 
l'urgente necessità di contribuire alla 
realizzazione degli impegni assunti nel 
quadro del protocollo di Kyoto allegato alla 
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, e fatto salvo 
l'approccio integrato proposto nella presente 
direttiva, bisognerebbe dare priorità alle 
misure che presentano un elevato potenziale 
di riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra a basso costo. Tali misure possono 
contribuire anche a promuovere un uso 
sostenibile delle risorse e rappresentare un 
importante contributo al quadro decennale di 
programmi per il consumo e la produzione 
sostenibili concordato al vertice mondiale 
sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 
nel settembre 2002.

È opportuno dare il debito riconoscimento 
ai potenziali benefici ambientali - anche nel 
campo dei prodotti che consumano energia 
- derivanti dalla conversione di prodotti in 
servizi. Occorre che vengano studiate 
misure per stimolare azioni da parte della 
comunità imprenditoriale per indurre un 
cambiamento in tal senso.

Or. en

Motivazione

Il volume di energia e materiali potrebbe essere ridotto significativamente in molte categorie 
di prodotti se i prodotti al consumo venissero invece convertiti in servizi. Sono molti gli 
esempi che si possono menzionare, ad esempio prendere in leasing un servizio televisivo e/o 
di lavanderia invece di acquistare un apparecchio televisivo e/o una lavatrice, o sostituire 
una segreteria telefonica con un servizio di segreteria telefonica, ecc. L'offerta di servizi di 
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questo tipo stimola la dematerializzazione e fornisce ai produttori un incentivo diretto a 
creare dei prodotti efficaci sul piano energetico nonché di facile manutenzione e 
perfezionamento sul lungo termine.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 33
CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)

(12 bis) La riduzione del consumo di 
energia costituisce un importante 
strumento della politica ambientale 
europea, come specificato ad esempio 
nell'ECCP in seguito a consultazione di 
tutte le parti in causa.

Or. en

Motivazione

Emendamenti 18 e 80 della prima lettura.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 34
CONSIDERANDO 13

(13) Il livello delle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dovrebbe 
normalmente essere fissato sulla base di 
analisi tecniche, economiche e ambientali. 
Una metodologia flessibile di definizione di 
tale livello può facilitare un rapido 
miglioramento delle prestazioni ambientali. 
Le parti interessate dovrebbero essere 
consultate e cooperare attivamente a tali 
analisi. L'elaborazione di disposizioni 
obbligatorie richiede un'adeguata 
consultazione delle parti interessate. Tale 
consultazione può mettere in luce la 
necessità di una introduzione per fasi 
successive o di misure di transizione. 
L'introduzione di traguardi intermedi 

(13) Il livello delle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dovrebbe 
normalmente essere fissato sulla base di 
analisi tecniche, economiche e ambientali. 
Una metodologia flessibile di definizione di 
tale livello può facilitare un rapido 
miglioramento delle prestazioni ambientali. 
Le parti interessate dovrebbero essere 
consultate e cooperare attivamente a tali 
analisi. L'elaborazione di disposizioni 
obbligatorie richiede un'adeguata 
consultazione delle parti interessate. Tale 
consultazione può mettere in luce la 
necessità di una introduzione per fasi 
successive o di misure di transizione. 
L'introduzione di traguardi intermedi 
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accresce la prevedibilità della politica, 
consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei 
prodotti e facilita la pianificazione a lungo 
termine per gli interessati.

accresce la prevedibilità della politica, 
consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei 
prodotti e facilita la pianificazione a lungo 
termine per gli interessati.

È opportuno ricorrere a parametri di 
riferimento internazionali durante l'analisi 
(in particolare durante l'analisi del costo 
del ciclo di vita) e al momento della 
definizione delle specifiche.
È opportuno che, al momento di 
determinare i metodi volti a stabilire il 
livello di specifiche, la progettazione del 
servizio (concetto funzionale e sistematico), 
formi parte, al pari della progettazione del 
prodotto, del processo di valutazione 
comparativa.

Or. en

Motivazione

Il volume di energia e materiali potrebbe essere ridotto significativamente in molte categorie 
di prodotti se i prodotti al consumo venissero invece convertiti in servizi. Sono molti gli 
esempi che si possono menzionare, ad esempio prendere in leasing un servizio televisivo e/o 
di lavanderia invece di acquistare un apparecchio televisivo e/o una lavatrice, o sostituire 
una segreteria telefonica con un servizio di segreteria telefonica, ecc. L'offerta di servizi di 
questo tipo stimola la dematerializzazione e fornisce ai produttori un incentivo diretto a 
creare dei prodotti efficaci sul piano energetico nonché di facile manutenzione e 
perfezionamento sul lungo termine.

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 35
CONSIDERANDO 13 bis (nuovo)

(7 bis) Paesi come il Giappone hanno 
definito metodi ambiziosi per stabilire i 
requisiti di efficienza energetica per la 
progettazione ecocompatibile. Per garantire 
la competitività futura dei produttori 
europei, la Commissione dovrebbe 



AM\557898IT.doc 9/83 PE 353.671v02-00

IT

prendere attentamente in considerazione 
tali iniziative al momento di definire 
requisiti specifici nell'ambito di singole 
misure di esecuzione. 

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 21 della prima lettura.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 36
CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)

(13 bis) La presente direttiva non impedisce 
agli Stati membri di mantenere o 
introdurre, in conformità del trattato, 
specifiche più rigorose per la progettazione 
ecocompatbile dei prodotti che consumano 
energia, al fine di conseguire un livello 
elevato di tutela dell'ambiente, della salute 
e della sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico. A tutte le misure nazionali di 
questo tipo si applica la direttiva 98/34/CE.
Se gli Stati membri mantengono o 
introducono specifiche più rigorose per la 
progettazione ecocompatbile dei prodotti 
che consumano energia, occorre 
adoperarsi per assicurare che tali 
specifiche non siano in contrasto con le 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile decisa a livello dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 61 della prima lettura, sul considerando 20 della 
posizione comune del Consiglio e sull'emendamento 17 di Frédérique Ries. Uno degli 
obiettivi primari della direttiva è la protezione ambientale. Gli Stati membri dovrebbero 
quindi avere l'opportunità di completare i requisiti della presente direttiva in vista delle 
particolari circostanze vigenti (ad esempio modificazioni climatiche, requisiti di Kyoto, 
circostanze ecologiche specifiche). Esempi di direttive in cui l'articolo 95 è stato integrato da 
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disposizioni nazionali più severe sono: direttive 90/314, 93/13, 01/95 e 94/62.

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 37
CONSIDERANDO 14

(14) Occorre dare la priorità a iniziative 
alternative quali l'autoregolamentazione da 
parte dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più rapida 
o meno costosa che tramite specifiche 
vincolanti. Misure legislative possono 
rendersi necessarie allorché le forze di 
mercato non si muovono nella giusta 
direzione o ad una velocità accettabile.

(14) Occorre prendere in considerazione 
iniziative alternative quali 
l'autoregolamentazione da parte 
dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più rapida 
o meno costosa che tramite specifiche 
vincolanti. L'autoregolamentazione 
esistente o quella proposta deve essere 
soggetta a un'analisi indipendente nonché 
a una verifica e a un controllo da parte 
degli interessati di tipo uguale a quelli cui 
sono soggette le misure di esecuzione. 
Misure legislative sono necessarie allorché 
le forze di mercato non si muovono nella 
giusta direzione o ad una velocità 
accettabile. 

Or. en

Motivazione

Emendamento 22 della prima lettura.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 38
CONSIDERANDO 14

(14) Occorre dare la priorità a iniziative 
alternative quali l'autoregolamentazione da 
parte dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più rapida 
o meno costosa che tramite specifiche 
vincolanti. Misure legislative possono 
rendersi necessarie allorché le forze di 
mercato non si muovono nella giusta 
direzione o ad una velocità accettabile.

(14) Occorre prendere in considerazione 
iniziative alternative quali 
l'autoregolamentazione da parte 
dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più rapida 
o meno costosa che tramite specifiche 
vincolanti. L'autoregolamentazione 
esistente o quella proposta deve essere 
soggetta a un'analisi indipendente nonché 
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a una verifica e a un controllo da parte 
degli interessati di tipo uguale a quelli cui 
sono soggette le misure di esecuzione. 
Misure legislative sono necessarie allorché 
le forze di mercato non si muovono nella 
giusta direzione o ad una velocità 
accettabile. 

Or. en

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 39
CONSIDERANDO 14

(14) Occorre dare la priorità a iniziative 
alternative quali l'autoregolamentazione da 
parte dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più rapida 
o meno costosa che tramite specifiche 
vincolanti. Misure legislative possono 
rendersi necessarie allorché le forze di 
mercato non si muovono nella giusta 
direzione o ad una velocità accettabile.

(14) Occorre prendere in considerazione 
iniziative alternative quali 
l'autoregolamentazione da parte 
dell'industria allorché ciò permette di 
conseguire gli obiettivi in maniera più rapida 
o meno costosa che tramite specifiche 
vincolanti. L'autoregolamentazione 
esistente o quella proposta deve essere 
soggetta a un'analisi indipendente nonché 
a una verifica e a un controllo da parte 
degli interessati di tipo uguale a quelli cui 
sono soggette le misure di esecuzione. 
Misure legislative sono necessarie allorché 
le forze di mercato non si muovono nella 
giusta direzione o ad una velocità 
accettabile. 

Or. en

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 40
CONSIDERANDO 15

(15) L'autoregolamentazione, compresi gli 
accordi volontari quali gli impegni 
unilaterali da parte dell'industria, può 
permettere rapidi progressi in seguito ad 
un'attuazione rapida e efficace dal punto di 

soppresso
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vista dei costi e permette un adeguamento 
flessibile e adeguato alle opzioni 
tecnologiche e alle sensibilità del mercato.

Or. en

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 41
CONSIDERANDO 20

(20) In sede di elaborazione delle misure di 
attuazione la Commissione dovrebbe altresì 
tenere nel debito conto la vigente 
legislazione nazionale in materia di 
ambiente, concernente in particolare le 
sostanze tossiche che gli Stati membri 
hanno detto di ritenere opportuno 
preservare senza ridurre gli attuali livelli 
giustificati di protezione negli Stati membri.

(20) In sede di elaborazione delle misure di 
attuazione la Commissione dovrebbe altresì 
tenere nel debito conto la vigente 
legislazione nazionale in materia di 
ambiente, concernente in particolare le 
sostanze tossiche.

Or. en

Motivazione

L'articolo 95, paragrafi da 4 a 9, del trattato CE contempla disposizioni relative al 
mantenimento o all'introduzione di una legislazione nazionale più rigorosa. Il diritto derivato 
non può prevalere sul diritto primario.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 42
CONSIDERANDO 25

(25) Una delle funzioni principali delle 
norme armonizzate dovrebbe consistere 
nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le 
misure di esecuzione adottate in virtù della 
presente direttiva. Tali norme potrebbero 
essere di importanza fondamentale per la 
definizione dei metodi di misurazione e di 
prova. Nel caso di specifiche generiche di 
progettazione ecocompatibile, le norme 

(25) Una delle funzioni principali delle 
norme armonizzate dovrebbe consistere 
nell'aiutare i fabbricanti ad applicare le 
misure di esecuzione adottate in virtù della 
presente direttiva. Tali norme potrebbero 
essere di importanza fondamentale per la 
definizione dei metodi di misurazione e di 
prova. Nel caso di specifiche generiche di
progettazione ecocompatibile, le norme 
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armonizzate potrebbero contribuire 
notevolmente a guidare i fabbricanti nella 
definizione del profilo ecologico dei loro 
prodotti secondo le condizioni della misura 
di esecuzione applicabile. Tali norme 
dovrebbero indicare chiaramente il rapporto 
tra le loro clausole e le condizioni in 
questione. Le norme armonizzate non 
dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti 
riguardo agli aspetti ambientali.

armonizzate dovrebbero essere utilizzate 
soltanto laddove sono stati stabiliti 
parametri di riferimento. Tali norme 
dovrebbero indicare chiaramente il rapporto 
tra le loro clausole e le condizioni in 
questione. Le norme armonizzate non 
devono essere utilizzate per definire o 
modificare il livello di prestazione 
ambientale o il livello di ambizione delle 
specifiche riguardo agli aspetti ambientali 
(ad esempio mediante la fissazione di valori 
limite).

Or. en

Motivazione

Non è opportuno aspettarsi o consentire che le norme armonizzate definiscano o modifichino 
il livello di ambizione/prestazione ambientale prevista dalle specifiche fissate nella misura di 
esecuzione. Inoltre, non sono solo i valori limite a definire la prestazione ambientale. La 
questione è più ampia. L'interferenza della fissazione di norme sul livello finale di prestazione 
ambientale di una specifica definita nella misura di esecuzione può anche avvenire, ad 
esempio, per mezzo della selezione di un approccio specifico di misura.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 43
CONSIDERANDO 28 BIS (nuovo)

(28 bis) Alla presente direttiva si applicano 
le disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 2, 
primo e secondo trattino, del trattato che 
istituisce una Costituzione per l'Europa 
dopo la sua entrata in vigore. Dopo 
l'entrata in vigore del trattato 
costituzionale, come previsto dovrebbe 
entrare in vigore una misura di esecuzione, 
a meno che il Parlamento europeo, a 
maggioranza dei suoi membri, non abbia 
mosso obiezioni in merito entro un periodo 
di tempo specificato.

Or. en
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Motivazione

Emendamento 30 del PE riformulato. Questo emendamento è connesso all'articolo 19 della 
proposta di revisione del testo relativo ai prodotti che consumano energia ed è importante 
per creare un meccanismo di richiamo ("call-back") al fine di vegliare sulla delega di 
regolamentazione dal processo legislativo classico della codecisione alle procedure di 
comitatologia della Commissione. L'articolo 35, paragrafo 2 recita: "−il Parlamento europeo 
o il Consiglio dei ministri possono decidere di revocare la delega; −il regolamento delegato 
può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge europea o dalla legge 
quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio dei ministri non muovono obiezioni."

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 44
CONSIDERANDO 28 BIS (nuovo)

(28 bis) Alla presente direttiva si applicano 
le disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 2, 
primo e secondo trattino, del trattato che 
istituisce una Costituzione per l'Europa 
dopo la sua entrata in vigore. Dopo 
l'entrata in vigore del trattato 
costituzionale, come previsto dovrebbe 
entrare in vigore una misura di esecuzione, 
a meno che il Parlamento europeo, a 
maggioranza dei suoi membri, non abbia 
mosso obiezioni in merito entro un periodo 
di tempo specificato.

Or. en

Motivazione

Emendamento 30 del PE riformulato. Questo emendamento è connesso all'articolo 19 della 
proposta di revisione del testo relativo ai prodotti che consumano energia ed è importante 
per creare un meccanismo di richiamo ("call-back") al fine di vegliare sulla delega di 
regolamentazione dal processo legislativo classico della codecisione alle procedure di 
comitatologia della Commissione. L'articolo 35, paragrafo 2 recita: "−il Parlamento europeo 
o il Consiglio dei ministri possono decidere di revocare la delega; −il regolamento delegato 
può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge europea o dalla legge 
quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio dei ministri non muovono obiezioni."
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Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 45
ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

1. La presente direttiva fissa un quadro per 
l'elaborazione di specifiche comunitarie per 
la progettazione ecocompatibile dei prodotti 
che consumano energia nell'intento di 
garantire la libera circolazione di tali 
prodotti nel mercato interno.

1. La presente direttiva fissa un quadro per 
l'elaborazione di specifiche comunitarie per 
la progettazione ecocompatibile dei prodotti 
che consumano energia, attribuendo priorità 
al miglioramento dell'efficienza energetica 
al fine di garantire la libera circolazione di 
tali prodotti nel mercato interno.

Or. en

Motivazione

Emendamento 31 della prima lettura.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 46
ARTICOLO 2, PUNTO 6

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che fabbrica prodotti che consumano 
energia contemplati dalla presente direttiva 
e che è responsabile della conformità alla 
presente direttiva del prodotto che consuma 
energia in vista della sua immissione sul 
mercato e/o messa in servizio, con il nome o 
marchio del fabbricante o per suo uso. In 
mancanza di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase, è 
considerato fabbricante la persona fisica o 
giuridica che immette sul mercato e/o mette 
in servizio prodotti che consumano energia 
contemplati dalla presente direttiva;

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
responsabile della conformità alla presente 
direttiva del prodotto che consuma energia 
in vista della sua immissione sul mercato 
con il proprio nome o marchio o per proprio
uso;

Or. en
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Motivazione

L'emendamento riprende la definizione di fabbricante proposta originariamente dalla 
Commissione e lasciata invariata dal Parlamento. È in combinazione con la definizione di 
importatore adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 47
ARTICOLO 2, PUNTO 6

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che fabbrica prodotti che consumano 
energia contemplati dalla presente direttiva 
e che è responsabile della conformità alla 
presente direttiva del prodotto che consuma 
energia in vista della sua immissione sul 
mercato e/o messa in servizio, con il nome o 
marchio del fabbricante o per suo uso. In 
mancanza di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase, è 
considerato fabbricante la persona fisica o 
giuridica che immette sul mercato e/o mette 
in servizio prodotti che consumano energia 
contemplati dalla presente direttiva;

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che è responsabile della progettazione e 
della fabbricazione di prodotti che 
consumano energia contemplati dalla 
presente direttiva in vista della loro 
immissione sul mercato comunitario e/o 
messa in servizio, con il proprio nome o 
marchio o per proprio uso. In mancanza 
nella Comunità di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase o di un 
mandatario, è considerato fabbricante la 
persona fisica o giuridica che immette sul 
mercato comunitario prodotti che 
consumano energia contemplati dalla 
presente direttiva;

Or. en

Motivazione

La presente definizione di "fabbricante" è incompleta e può causare una fruizione indebita di 
vantaggi. Tale definizione assicura che le autorità di vigilanza del mercato abbiano 
costantemente nella Comunità un punto di contatto responsabile della conformità dei prodotti 
che consumano energia.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola e Martin Callanan

Emendamento 48
ARTICOLO 2, PUNTO 6

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che fabbrica prodotti che consumano 

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che è responsabile della progettazione di un 
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energia contemplati dalla presente direttiva 
e che è responsabile della conformità alla 
presente direttiva del prodotto che consuma 
energia in vista della sua immissione sul 
mercato e/o messa in servizio, con il nome o 
marchio del fabbricante o per suo uso. In 
mancanza di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase, è 
considerato fabbricante la persona fisica o 
giuridica che immette sul mercato e/o mette 
in servizio prodotti che consumano energia 
contemplati dalla presente direttiva;

prodotto che consuma energia e della sua 
conformità alla presente direttiva in vista 
della sua immissione sul mercato e/o messa 
in servizio, con il nome o marchio del 
fabbricante o per suo uso. In mancanza nella 
Comunità di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase o di un 
mandatario, è considerato fabbricante la 
persona fisica o giuridica che immette sul 
mercato e/o mette in servizio prodotti che 
consumano energia contemplati dalla 
presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Nella struttura attuale del mondo industriale, progettare un prodotto, fabbricarlo e 
immetterlo sul mercato sono operazioni che possono essere svolte da diversi soggetti 
economici. In tali condizioni, con l'attuale definizione di fabbricante, sarebbe difficile 
identificare la parte giuridicamente responsabile secondo le specifiche delle future misure di 
esecuzione. Dato che la presente direttiva verte principalmente sulla progettazione di un 
prodotto, dovrebbe essere dato maggiore rilievo alla fase di progettazione del processo 
produttivo e alle parti responsabili per la progettazione del prodotto. È necessario pertanto 
modificare la definizione di fabbricante al fine di associare chiaramente la responsabilità per 
la progettazione e l'immissione del prodotto sul mercato.

L'emendamento mira a chiarire la definizione data alla figura del fabbricante nella posizione 
comune e si basa sulle idee sottostanti agli emendamenti del Parlamento presentati in prima 
lettura che introducevano la definizione di importatore e di responsabilità dell'importatore.

L'importanza del presente emendamento va presa in considerazione congiuntamente agli 
emendamenti proposti all'articolo 7, paragrafo 3, che chiarisce gli obblighi del fabbricante 
qualora la progettazione di un prodotto che consuma energia sia effettuata al di fuori 
dell'organizzazione del fabbricante.

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 49
ARTICOLO 2, PUNTO 6

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che fabbrica prodotti che consumano 
energia contemplati dalla presente direttiva 
e che è responsabile della conformità alla 
presente direttiva del prodotto che consuma 

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che è responsabile della progettazione di un 
prodotto che consuma energia e della sua 
conformità alla presente direttiva in vista 
della sua immissione sul mercato e/o messa 
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energia in vista della sua immissione sul 
mercato e/o messa in servizio, con il nome o 
marchio del fabbricante o per suo uso. In 
mancanza di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase, è 
considerato fabbricante la persona fisica o 
giuridica che immette sul mercato e/o mette 
in servizio prodotti che consumano energia 
contemplati dalla presente direttiva;

in servizio, con il nome o marchio del 
fabbricante o per suo uso. In mancanza nella 
Comunità di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase o di un 
mandatario, è considerato fabbricante la 
persona fisica o giuridica che immette sul 
mercato e/o mette in servizio prodotti che 
consumano energia contemplati dalla 
presente direttiva;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire la definizione di fabbricante data nella posizione comune e si 
basa sulle idee sottostanti agli emendamenti del Parlamento presentati in prima lettura che 
introducevano la definizione di importatore e di responsabilità dell'importatore.

L'importanza del presente emendamento va presa in considerazione congiuntamente agli 
emendamenti proposti all'articolo 7, paragrafo 3, che chiarisce gli obblighi del fabbricante 
qualora la progettazione di un prodotto che consuma energia sia effettuata al di fuori 
dell'organizzazione del fabbricante.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 50
ARTICOLO 2, PUNTO 6

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che fabbrica prodotti che consumano 
energia contemplati dalla presente direttiva e 
che è responsabile della conformità alla 
presente direttiva del prodotto che consuma 
energia in vista della sua immissione sul 
mercato e/o messa in servizio, con il nome o 
marchio del fabbricante o per suo uso. In 
mancanza di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase, è 
considerato fabbricante la persona fisica o 
giuridica che immette sul mercato e/o mette 
in servizio prodotti che consumano energia 
contemplati dalla presente direttiva;

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che è responsabile della progettazione e 
della fabbricazione di prodotti che 
consumano energia contemplati dalla 
presente direttiva e che è responsabile della 
conformità alla presente direttiva del 
prodotto che consuma energia in vista della 
sua immissione sul mercato comunitario e/o 
messa in servizio, con il nome o marchio del 
fabbricante o per suo uso. In mancanza nella 
Comunità di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase o di un 
mandatario, è considerato fabbricante la 
persona fisica o giuridica che immette sul 
mercato e/o mette in servizio prodotti che 
consumano energia contemplati dalla 
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presente direttiva;

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione di "fabbricante" è incompleta e può causare una fruizione indebita di 
vantaggi. La Commissione, nella sua "Guide to the implementation of directives based on the 
New and Global Approach", presenta una definizione di "fabbricante" che andrebbe usata 
anche nella direttiva in esame per assicurare un miglior controllo del mercato.

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 51
ARTICOLO 2, PUNTO 6

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che fabbrica prodotti che consumano 
energia contemplati dalla presente direttiva
e che è responsabile della conformità alla
presente direttiva del prodotto che consuma 
energia in vista della sua immissione sul 
mercato e/o messa in servizio, con il nome o 
marchio del fabbricante o per suo uso. In 
mancanza di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase, è 
considerato fabbricante la persona fisica o 
giuridica che immette sul mercato e/o mette 
in servizio prodotti che consumano energia 
contemplati dalla presente direttiva;

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che è responsabile della progettazione e 
della fabbricazione di un prodotto che 
consuma energia contemplato dalla 
presente direttiva in vista della sua 
immissione sul mercato comunitario e/o 
messa in servizio, con il nome o marchio del 
fabbricante o per suo uso. In mancanza nella 
Comunità di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase o di un 
mandatario, è considerato fabbricante la 
persona fisica o giuridica che immette sul 
mercato comunitario e/o mette in servizio 
prodotti che consumano energia contemplati 
dalla presente direttiva;

Or. en

Motivazione

L'attuale definizione di "fabbricante" è incompleta e può causare una fruizione indebita di 
vantaggi. La Commissione, nella sua "Guide to the implementation of directives based on the 
New and Global Approach", presenta una definizione di "fabbricante" che andrebbe usata 
anche nella direttiva in esame per assicurare una miglior vigilanza del mercato. Questa 
definizione assicura che le autorità di vigilanza del mercato abbiano costantemente nella 
Comunità un punto di contatto responsabile della conformità dei prodotti che consumano 
energia. L'allineamento della definizione di fabbricante nella proposta relativa ai prodotti 
che consumano energia con la definizione data nella summenzionata Guida della 
Commissione assicurerebbe inoltre coerenza con altra legislazione già applicata agli stessi 
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prodotti che consumano energia cui è potenzialmente destinata la misura di esecuzione.

L'emendamento soddisfa gli obiettivi della posizione del Parlamento europeo in prima lettura 
(si vedano gli emendamenti 36, 48, paragrafo 1 bis, 50 e 70 della relazione definitiva del PE).

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 52
ARTICOLO 2, PUNTO 6

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che fabbrica prodotti che consumano 
energia contemplati dalla presente direttiva 
e che è responsabile della conformità alla 
presente direttiva del prodotto che consuma 
energia in vista della sua immissione sul 
mercato e/o messa in servizio, con il nome o 
marchio del fabbricante o per suo uso. In 
mancanza di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase, è 
considerato fabbricante la persona fisica o 
giuridica che immette sul mercato e/o mette 
in servizio prodotti che consumano energia 
contemplati dalla presente direttiva;

6) "fabbricante": la persona fisica o giuridica 
che è responsabile della progettazione di un 
prodotto che consuma energia e della sua 
conformità alla presente direttiva in vista 
della sua immissione sul mercato e/o messa 
in servizio, con il nome o marchio del 
fabbricante o per suo uso. In mancanza nella 
Comunità di un fabbricante secondo la 
definizione di cui alla prima frase o di un 
mandatario, è considerato fabbricante la 
persona fisica o giuridica che immette sul 
mercato e/o mette in servizio prodotti che 
consumano energia contemplati dalla 
presente direttiva;

Or. en

Motivazione

Nella struttura attuale del mondo industriale, progettare un prodotto, fabbricarlo e 
immetterlo sul mercato sono operazioni che possono essere svolte sa diversi soggetti 
economici. In tali condizioni, con l'attuale definizione di fabbricante, sarebbe difficile 
identificare la parte giuridicamente responsabile secondo le specifiche delle future misure di 
esecuzione. Dato che la presente direttiva verte principalmente sulla progettazione di un 
prodotto, dovrebbe essere dato maggiore rilievo alla fase di progettazione del processo 
produttivo e alle parti responsabili per la progettazione del prodotto. È necessario pertanto 
modificare la definizione di fabbricante al fine di associare chiaramente la responsabilità per 
la progettazione e l'immissione del prodotto sul mercato.

L'emendamento mira a chiarire la definizione data alla figura del fabbricante nella posizione 
comune e si basa sulle idee sottostanti agli emendamenti del Parlamento presentati in prima 
lettura che introducevano la definizione di importatore e di responsabilità dell'importatore.

L'importanza del presente emendamento va presa in considerazione congiuntamente agli 
emendamenti proposti all'articolo 7, paragrafo 3, che chiarisce gli obblighi del fabbricante 
qualora la progettazione di un prodotto che consuma energia sia effettuata al di fuori 
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dell'organizzazione del fabbricante.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 53
ARTICOLO 2, PUNTO 6 BIS (nuovo)

6 bis) "importatore": la persona fisica o 
giuridica stabilita nella Comunità che 
immette per la prima volta sul mercato un 
prodotto che consuma energia, quando il 
produttore non è stabilito nella Comunità e 
in mancanza di un mandatario. 

Or. en

Motivazione

È fondamentale introdurre la presente definizione e menzionare gli obblighi dell'importatore 
in tutta la direttiva al fine di evitare l'indebita fruizione di vantaggi da parte di prodotti che 
consumano energia fabbricati in paesi terzi al di fuori dell'UE (ad esempio prodotti immessi 
sul mercato che evitano gli obblighi relativi alla progettazione ecocompatibile stabiliti a 
seguito della presente direttiva). Nello spirito del nuovo approccio, l'importatore dovrebbe 
essere sempre in grado di fornire all'autorità di vigilanza del mercato una copia della 
dichiarazione di conformità CE nonché la documentazione tecnica del prodotto.

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 54
ARTICOLO 2, PUNTO 18 BIS (nuovo)

18 bis) "costo del ciclo di vita più 
contenuto": la somma del prezzo di 
acquisto e dei costi di esercizio scontati con 
riferimento ad una durata realistica del 
ciclo di vita del prodotto che consuma 
energia;

Or. en
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Motivazione

Emendamento 46 della prima lettura.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 55
ARTICOLO 2, PUNTO 19 BIS (nuovo)

19 bis) "valutazione comparativa della 
progettazione ecocompatibile dei prodotti": 
l'adozione come riferimento delle migliori 
tecniche disponibili1 relativamente ad un 
particolare aspetto ambientale. Se del caso, 
ciò comporta l'impiego di parametri di 
riferimento internazionali (in termini sia di 
soglie di efficienza fissate che di dati 
utilizzati), in particolare per quanto 
riguarda il rendimento energetico;
____________________________
1 Quali utilizzate nella direttiva IPPC

Or. en

Motivazione

Emendamento 44 della prima lettura, modificato.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 56
ARTICOLO 2, PUNTO 19 BIS (nuovo)

19 bis) "valutazione comparativa della 
progettazione ecocompatibile dei prodotti": 
l'adozione come riferimento delle migliori 
tecniche disponibili1 relativamente ad un 
particolare aspetto ambientale. Se del caso, 
ciò comporta l'impiego di parametri di 
riferimento internazionali (in termini sia di 
soglie di efficienza fissate che di dati 
utilizzati), in particolare per quanto 
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riguarda il rendimento energetico;
____________________________
1 Quali utilizzate nella direttiva IPPC

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 44 del PE volto a stabilire una definizione del termine 
parametri, utilizzato sia nell'allegato I,  parte 3, che nell'allegato II, parte 1.

- "Stato delle conoscenze nell'ambito della progettazione ecocompatibile" è stato sostituito 
con "migliori tecniche disponibili" (formulazione utilizzata nella direttiva IPPC) al fine di 
chiarire la definizione. Lo stato delle conoscenze è un'espressione che riveste significati 
diversi a seconda della lingua (in inglese significa" la prestazione migliore" mentre in 
altre lingue può significare "nella media"). La formulazione "migliori tecniche disponibili" 
(quale utilizzata nella direttiva IPPC) significa sempre entro le condizioni limite della 
fattibilità sociale ed economica o dei requisiti di sicurezza. 

- La comparazione sulla base delle migliori pratiche internazionali o delle migliori tecniche 
disponibili andrebbe specificata chiaramente. L'introduzione di parametri internazionali 
ha due implicazioni:

a) garantire che le soglie di efficienza imposte a livello dell'UE siano almeno tanto 
ambiziose quanto le soglie vigenti a livello internazionale e in altri Stati;

b) garantire che i valori e i dati usati per l'analisi tecnoeconomica, usata per definire il 
costo del ciclo di vita più contenuto, siano credibili. Per garantire la credibilità e 
l'affidabilità dei dati applicati nell'analisi tecnoeconomica della progettazione 
energetica dell'UE, la Commissione e le parti coinvolte devono essere consapevoli e 
tenere conto degli studi internazionali esistenti sull'efficienza e sul costo delle migliori 
tecniche disponibili.

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 57
ARTICOLO 3

Immissione sul mercato e/o messa in 
servizio

Vigilanza del mercato

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
opportune disposizioni per garantire che i 
prodotti che consumano energia oggetto 
delle misure di esecuzione possano essere 
immessi sul mercato e/o messi in servizio 

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
opportune disposizioni per garantire che i 
prodotti che consumano energia oggetto 
delle misure di esecuzione o degli accordi 
volontari di cui all'articolo 13 bis possano 



PE 353.671v02-00 24/83 AM\557898IT.doc

IT

soltanto se ottemperano a tali misure e siano 
provvisti della marcatura CE 
conformemente all'articolo 4.

essere immessi sul mercato e messi in 
servizio soltanto se ottemperano a tali 
misure.

2. Gli Stati membri possono designare le 
autorità responsabili della sorveglianza del 
mercato. Essi provvedono affinché tali 
autorità dispongano dei poteri necessari e li 
esercitino per adottare gli opportuni 
provvedimenti che ad esse incombono in 
applicazione della presente direttiva. Gli 
Stati membri definiscono compiti, poteri e 
disposizioni organizzative delle autorità 
competenti che hanno il potere di:

2. Gli Stati membri designano le autorità 
responsabili dell'applicazione della presente 
direttiva. Essi provvedono affinché tali 
autorità godano dei poteri necessari e li 
esercitino per adottare gli opportuni 
provvedimenti che ad esse incombono in 
applicazione della presente direttiva. Gli 
Stati membri definiscono compiti, poteri e 
disposizioni organizzative delle autorità 
competenti che hanno il potere di:

i) organizzare adeguate verifiche, su scala 
adeguata, della conformità dei prodotti che 
consumano energia ed obbligare il 
fabbricante o il suo mandatario a ritirare dal 
mercato i prodotti che consumano energia
non conformi ai sensi dell'articolo 6;

i) organizzare, anche dopo l'immissione sul 
mercato dei prodotti che consumano 
energia, adeguate verifiche, su scala 
adeguata, della loro conformità ed obbligare 
il fabbricante o l'importatore a ritirare dal 
mercato i prodotti non conformi;

ii) esigere la fornitura di tutte le 
informazioni necessarie dalle parti 
interessate, come specificato nelle misure di 
esecuzione;

ii) esigere la fornitura di tutte le 
informazioni necessarie dalle parti 
interessate, come specificato nelle misure di 
esecuzione o negli accordi volontari;

iii) prelevare campioni di prodotti per 
sottoporli a controlli di conformità.

iii) prelevare campioni di prodotti per 
sottoporli a controlli di conformità.

3. Gli Stati membri tengono informata la 
Commissione dei risultati della 
sorveglianza del mercato e, se del caso, la 
Commissione trasmette tali informazioni 
agli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri tengono informata la 
Commissione e, se del caso, la Commissione 
trasmette tali informazioni agli altri Stati 
membri.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
consumatori e gli altri interessati possano 
presentare osservazioni alle autorità 
competenti in merito alla conformità dei 
prodotti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i 
consumatori e gli altri interessati possano 
presentare reclami alle autorità competenti 
in merito alla conformità dei prodotti e alla 
vigilanza. Gli Stati membri informano 
attivamente i consumatori e le altre parti 
interessate sulle procedure istituite a tal 
fine.

Or. en

Motivazione

Emendamento 47 della prima lettura.
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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 58
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri non vietano, limitano o 
ostacolano l'immissione sul mercato e/o la 
messa in servizio all'interno del loro 
territorio di un prodotto che consuma 
energia recante la marcatura CE in 
conformità dell'articolo 4 a motivo di 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile relative ai parametri per la 
progettazione ecocompatibile di cui 
all'allegati I, parte 1, per i quali la misura 
di esecuzione applicabile preveda che non è 
necessaria alcuna specifica per la 
progettazione ecocompatibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 2, da poco inserito, è inadeguato in quanto introduce l'idea che ai 
sensi della misura di esecuzione non è necessaria alcuna specifica in materia di 
ecoprogettazione, il che è controproducente perché incoraggerà l'industria a non migliorare 
la prestazione dei prodotti rispetto a queste "non specifiche". Ciò rappresenterà un ostacolo 
all'innovazione ed è oltremodo raro che un documento giuridico sancisca che non è richiesta 
alcuna prestazione. Creerebbe inoltre un'effettiva restrizione alla fissazione di specifiche 
nazionali su certi aspetti, nonostante non siano disciplinati a livello comunitario. 

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 59
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 5 BIS (nuovo)

5 bis. Se un prodotto che consuma energia 
che non ottempera a tutte le pertinenti 
specifiche della misura di esecuzione 
applicabile reca la marcatura CE, lo Stato 
membro interessato adotta gli opportuni 
provvedimenti nei confronti del fabbricante 
che ha apposto la marcatura CE, o del suo 
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mandatario, o dell'importatore che lo ha 
immesso sul mercato comunitario e ne 
informa la Commissione e gli altri Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Ripristina il paragrafo 6 della proposta originaria nella versione modificata dal PE in prima 
lettura (emendamento 50). È necessario combattere le frodi.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 60
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 6

6. Se del caso, gli Stati membri e la 
Commissione adottano le disposizioni 
necessarie per garantire la riservatezza con 
riguardo alle informazioni fornite nel corso 
di tale procedura. 

6. Se del caso, gli Stati membri e la 
Commissione adottano le disposizioni 
necessarie per garantire la riservatezza con 
riguardo alle informazioni fornite nel corso 
di tale procedura. 

Gli Stati membri e la Commissione 
comunicano al pubblico la conferma della 
non conformità

Or. en

Motivazione

Emendamento 50 della prima lettura. La procedura di aperta denuncia (Name and shame) 
può contribuire alla lotta contro la frode.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 61
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, COMMA 1

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
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il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

La procedura di valutazione della 
conformità prevede anche che i fabbricanti 
presentino alle autorità competenti 
dichiarazioni sulle prestazioni ambientali 
conformemente alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile sancite nella 
misura di esecuzione. Le informazioni sono 
trattate a livello centrale e messe a 
disposizione per l'esame da parte del 
pubblico e degli esperti in un formato 
accessibile.
A tal fine, nella misura di esecuzione sono 
definiti dei formulari standard di 
dichiarazione degli elementi pertinenti e gli 
Stati membri designano gli organismi 
responsabili per la raccolta dei dati, a 
livello nazionale e/o comunitario.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riafferma il rafforzamento delle funzioni di scambio di informazioni della 
direttiva, ripristinando il vecchio emendamento 75 del PE, con alcune migliorie tratte dagli 
emendamenti 55 e 76 del PE sulla medesima questione. Questo emendamento applica il 
considerando 22 della posizione comune del Consiglio: "Dovrebbero essere agevolati uno 
scambio di informazioni sull'analisi della prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle 
realizzazioni di soluzioni di progettazione. L'accumulazione e la valutazione dell'insieme 
delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno 
dei valori aggiunti d'importanza cruciale della presente direttiva."

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 62
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
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possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
marzo 2001, sull'adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e di audit (EMAS)   e la 
funzione di progettazione è inclusa 
nell'ambito di tale registrazione, si presume 
che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

Se il fabbricante di un prodotto che 
consuma energia oggetto delle misure di 
esecuzione è un'organizzazione registrata 
conformemente al regolamento (CE) n. 
761/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS)   e la funzione di progettazione è 
inclusa nell'ambito di tale registrazione, si 
presume che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da
un'organizzazione che dispone di un sistema 
di gestione che comprende la funzione di 
progettazione del prodotto ed è attuato 
conformemente alle norme armonizzate, i 
cui numeri di riferimento sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume che tale 
sistema di gestione ottemperi alle 
corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

Se il fabbricante di un prodotto che 
consuma energia oggetto delle misure di 
esecuzione è un'organizzazione che dispone 
di un sistema di gestione che comprende la 
funzione di progettazione del prodotto ed è 
attuato conformemente alle norme 
armonizzate, i cui numeri di riferimento 
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume che tale 
sistema di gestione ottemperi alle 
corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

Or. en

Motivazione

È importante che l'obbligo di avere un sistema di gestione ambientale (inclusa la funzione di 
progettazione) sia rivolto direttamente al fabbricante, che è anche responsabile della 
progettazione del prodotto. Chiedere al progettista del prodotto che consuma energia di 
disporre di un sistema di gestione ambientale, mentre le specifiche effettive in materia di 
prestazione del prodotto elencate all'allegato V si rivolgono al fabbricante, rendono difficile 
l'identificazione dell'entità giuridicamente responsabile, lasciando un margine a una 
fruizione indebita di vantaggi.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 63
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

2.  Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 1 e la funzione di progettazione è 
inclusa nell'ambito di tale registrazione, si 
presume che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

Se il fabbricante di un prodotto che 
consuma energia oggetto delle misure di 
esecuzione è un'organizzazione registrata 
conformemente al regolamento (CE) n. 
761/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 2 e la funzione di progettazione è 
inclusa nell'ambito di tale registrazione, si 
presume che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da
un'organizzazione che dispone di un sistema 
di gestione che comprende la funzione di 
progettazione del prodotto ed è attuato 
conformemente alle norme armonizzate, i 
cui numeri di riferimento sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume che tale 
sistema di gestione ottemperi alle 
corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

Se il fabbricante di un prodotto che 
consuma energia oggetto delle misure di 
esecuzione è un'organizzazione che dispone 
di un sistema di gestione che comprende la 
funzione di progettazione del prodotto ed è 
attuato conformemente alle norme 
armonizzate, i cui numeri di riferimento 
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume che tale 
sistema di gestione ottemperi alle 
corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

Or. en

  
1 GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
2 GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
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Motivazione

È importante che l'obbligo di avere un sistema di ecogestione (compresa la funzione di 
progettazione) riguardi direttamente il fabbricante (che è anche responsabile della 
progettazione del prodotto). Chiedere a chi progetta un prodotto che consuma energia, 
oggetto delle misure di esecuzione, di disporre di un sistema di ecogestione mentre le attuali 
prescrizioni relative alla valutazione della conformità elencate all'allegato V riguardano i 
fabbricanti, rende difficile individuare l'entità giuridicamente responsabile e lascia un 
margine di manovra per comportamenti egoistici.

Emendamento presentato da Roberto Musacchio

Emendamento 64
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti, come 
opportuno, la possibilità di scegliere tra il 
controllo della progettazione interno di cui 
all'allegato IV e il sistema di gestione di cui 
all'allegato V. Se ciò è debitamente 
giustificato e proporzionato al rischio, la 
procedura di valutazione della conformità è 
specificata nei pertinenti moduli, come 
descritto nella decisione 93/465/CEE.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 1 e la funzione di progettazione è 
inclusa nell'ambito di tale registrazione, si 
presume che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

Se il fabbricante di un prodotto che 
consuma energia oggetto delle misure di 
esecuzione è un'organizzazione registrata 
conformemente al regolamento (CE) n. 
761/2001 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione 
volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 2 e la funzione di progettazione è 
inclusa nell'ambito di tale registrazione, si 
presume che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da

Se il fabbricante di un prodotto che 
consuma energia oggetto delle misure di 
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un'organizzazione che dispone di un sistema 
di gestione che comprende la funzione di 
progettazione del prodotto ed è attuato 
conformemente alle norme armonizzate, i 
cui numeri di riferimento sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume che tale 
sistema di gestione ottemperi alle 
corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

esecuzione è un'organizzazione che dispone 
di un sistema di gestione che comprende la 
funzione di progettazione del prodotto ed è 
attuato conformemente alle norme 
armonizzate, i cui numeri di riferimento 
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume che tale 
sistema di gestione ottemperi alle 
corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

Or. en

Motivazione

I sistemi di ecogestione (EMS) possono essere utilizzati solo dai fabbricanti che sono 
responsabili della funzione di progettazione. 

L'uso di sistemi di ecogestione (EMS) è uno dei due modi per procedere alla valutazione della 
conformità proposta dalla presente direttiva. Al fine di garantire un uso adeguato di tali 
sistemi e un effettivo controllo del mercato è fondamentale garantire che i fabbricanti 
abbiano proceduto alla registrazione mediante sistemi di ecogestione e che la funzione di 
progettazione sia inclusa nella registrazione.

È importante che l'obbligo di avere un EMS (compresa la funzione di progettazione) riguardi 
direttamente il fabbricante (che è anche responsabile della progettazione del prodotto). 
Chiedere a chi progetta un prodotto che consuma energia, oggetto delle misure di esecuzione, 
di disporre di un sistema di ecogestione, mentre le attuali prescrizioni relative alla 
valutazione della conformità dei prodotti, elencate all'allegato V, riguardano il fabbricante, 
rende difficile l'individuazione dell'entità giuridicamente responsabile e lascia un margine di 
manovra per comportamenti egoistici.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 65
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato la procedura di 
valutazione della conformità può 
comportare un esame CE del tipo, 
effettuato da un organismo notificato, 
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decisione 93/465/CEE. seguito dal pertinente modulo descritto 
nella decisione 93/465/CEE.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da 
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 1 e la funzione di progettazione è 
inclusa nell'ambito di tale registrazione, si 
presume che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da 
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 2 e la funzione di progettazione è 
inclusa nell'ambito di tale registrazione in 
modo che risponda alle specifiche fissate 
all'allegato IV, punti 2 e 3, si presume che il 
sistema di gestione di tale organizzazione 
ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V 
della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da 
un'organizzazione che dispone di un sistema 
di gestione che comprende la funzione di 
progettazione del prodotto ed è attuato 
conformemente alle norme armonizzate, i 
cui numeri di riferimento sono stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, si presume che tale 
sistema di gestione ottemperi alle 
corrispondenti prescrizioni dell'allegato V.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da 
un'organizzazione che dispone di un sistema 
di gestione che comprende la funzione di 
progettazione del prodotto in modo che 
risponda alle specifiche fissate all'allegato 
IV punti 2 e 3 ed è attuato conformemente 
alle norme armonizzate, i cui numeri di 
riferimento sono stati pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si 
presume che tale sistema di gestione 
ottemperi alle corrispondenti prescrizioni 
dell'allegato V.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sugli emendamenti 51 e 75 del PE in prima lettura. La prima parte 
dell'emendamento apre la possibilità di usare il modulo B (esame CE del tipo), nei casi in cui 
è giustificato in base all'allegato VII, punto 6. Un sistema di gestione (EMS) come quello 
descritto non è uno strumento sufficiente a garantire che il prodotto risponda alle specifiche 
di valutazione della conformità. L'EMS non è una garanzia per miglioramenti ambientali ma 
garantisce piuttosto un approccio organizzato alla gestione ambientale.

  
1 GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
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Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 66
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato e 
proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

2. Le procedure di valutazione della 
conformità sono specificate nelle misure di 
esecuzione e lasciano ai fabbricanti la 
possibilità di scegliere tra il controllo della 
progettazione interno di cui all'allegato IV e 
il sistema di gestione di cui all'allegato V. Se 
ciò è debitamente giustificato la procedura di 
valutazione della conformità può 
comportare un esame CE del tipo, 
effettuato da un organismo notificato, 
seguito dal pertinente modulo per la fase di 
produzione, come descritto nella decisione 
93/465/CEE.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da 
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 1 e la funzione di progettazione è 
inclusa nell'ambito di tale registrazione, si 
presume che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da 
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 2 e la funzione di progettazione 
(equivalente a quella specificata 
all'allegato V, punto 3) è inclusa nell'ambito 
di tale registrazione, si presume che il 
sistema di gestione di tale organizzazione 
ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V 
della presente direttiva.

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da 
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 3 e la funzione di progettazione è 

Se un prodotto che consuma energia oggetto 
delle misure di esecuzione è progettato da 
un'organizzazione registrata conformemente 
al regolamento (CE) n. 761/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 marzo 2001, sull'adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e di audit 
(EMAS) 4 e la funzione di ecoprogettazione 

  
1 GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
2 GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
3 GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
4 GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
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inclusa nell'ambito di tale registrazione, si 
presume che il sistema di gestione di tale 
organizzazione ottemperi alle prescrizioni 
dell'allegato V della presente direttiva.

(equivalente a quella specificata 
all'allegato V, punto 3) è inclusa nell'ambito 
di tale registrazione, si presume che il 
sistema di gestione di tale organizzazione 
ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V 
della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

1. L'emendamento chiarisce la possibilità di utilizzare il modulo B (esame CE del tipo) 
che costituirebbe un compromesso tra l'intento originale dell'emendamento 51 del PE 
(mancanza modulo B) e la POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO. L'uso del 
modulo dovrebbe essere adeguatamente giustificato fissando altresì criteri specifici su 
cui improntare la "debita giustificazione" (vedasi emendamento all'allegato VII in 
appresso). Il nuovo testo evita anche i termini "... e proporzionato al rischio" 
contenuti nel COM e nei documenti della posizione comune del Consiglio, concetto 
che è inadeguato in quanto non si parla di sicurezza ma di ambiente.

2. I sistemi di ecogestione (EMAS o altri) non sono strumenti adeguati a valutare la 
conformità dei prodotti. La disposizione secondo cui la registrazione EMAS 
presuppone la conformità all'allegato V a condizione che "la funzione di 
progettazione sia inclusa nell'ambito di tale registrazione" non ha senso in quanto 
non è chiaro quale sia il significato di tale disposizione. La funzione di progettazione 
non è definita e può essere interpretata in molti modi. Avrebbe senso se tutte le 
specifiche dell'allegato IV concernenti la valutazione della conformità dei prodotti che 
consumano energia oggetto delle misure di esecuzione (controllo di progettazione 
interno) fossero inglobate negli EMS. Pertanto, quale alternativa alla soppressione 
dei riferimenti all'allegato V e ad altri sistemi EMS, i sistemi EMS accettati 
dovrebbero servire a coprire gli elementi critici di ecoprogettazione, come specificato 
all'allegato V, parte 3.

Emendamento presentato da Eija-Riitta Korhola e Martin Callanan

Emendamento 67
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3.  Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 
oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 
oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
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fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro.

Quando la progettazione di un prodotto che 
consuma energia, oggetto delle misure di 
esecuzione, è realizzata al di fuori 
dell'organizzazione del fabbricante, questi 
mantiene l'obbligo di garantire che siano 
rispettate le specifiche della misura di 
esecuzione applicabile e che la 
documentazione tecnica sia a sua 
disposizione al momento in cui il prodotto è 
immesso sul mercato.

Or. en

Motivazione

Quando la progettazione di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di 
esecuzione è effettuata nell'ambito dell'organizzazione del fabbricante, questi può controllare 
la produzione e la disponibilità a livello comunitario della documentazione tecnica che prova 
la conformità del prodotto alle prescrizioni giuridiche stabilite dalle misure di esecuzione. 
Nelle situazioni in cui l'entità che progetta di fatto il prodotto si colloca al di fuori 
dell'organizzazione del fabbricante e non è stabilita nella Comunità (quindi non è soggetta al 
diritto comunitario), deve essere di responsabilità di chi immette il prodotto sul mercato UE 
garantire che esso sia progettato conformemente all'attinente misura di esecuzione.

L'emendamento ribadisce una posizione adottata inizialmente dalla Commissione e sostenuta 
dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 68
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3.  Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 
oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 
oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
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disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

Quando la progettazione di un prodotto che 
consuma energia, oggetto delle misure di 
esecuzione, è realizzata al di fuori 
dell'organizzazione dal fabbricante, questi 
mantiene l'obbligo di garantire che siano 
rispettate le specifiche della misura di 
esecuzione applicabile e che la 
documentazione tecnica sia a sua 
disposizione al momento in cui il prodotto è 
immesso sul mercato.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro e sono a 
disposizione del fabbricante nell'ambito 
della Comunità.

Or. en

Motivazione

Nelle situazioni in cui l'entità che progetta effettivamente il prodotto che consuma energia 
oggetto delle misure di esecuzione, si colloca al di fuori dell'organizzazione del fabbricante e 
non è stabilita nella Comunità (e quindi non è soggetta al diritto comunitario) deve essere di 
responsabilità di chi immette il prodotto sul mercato UE garantire che esso sia progettato 
conformemente all'attinente misura di esecuzione.

L'emendamento ribadisce una posizione adottata inizialmente dalla Commissione e che il 
Parlamento ha sostenuto in prima lettura. Inoltre, ai fini di un'efficace controllo, i documenti 
devono essere messi a disposizione nell'ambito della Comunità.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 69
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3.  Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 
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oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

Quando la progettazione di un prodotto che 
consuma energia, oggetto delle misure di 
esecuzione, è realizzata al di fuori 
dell'organizzazione dal fabbricante, questi 
mantiene l'obbligo di garantire che siano 
rispettate le specifiche della misura di 
esecuzione applicabile e che la 
documentazione tecnica sia a sua 
disposizione al momento in cui il prodotto è 
immesso sul mercato.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro e sono a 
disposizione del fabbricante nell'ambito 
della Comunità.

Or. en

Motivazione

Quando la progettazione di un prodotto che consuma energia oggetto delle misure di 
esecuzione è effettuata nell'ambito dell'organizzazione del fabbricante, questo può controllare 
la produzione e la disponibilità a livello comunitario della documentazione tecnica che prova 
la conformità del prodotto delle prescrizioni giuridiche stabilite dalle misure di esecuzione. 
Nelle situazioni in cui l'entità che progetta di fatto il prodotto si colloca al di fuori 
dell'organizzazione del fabbricante e non è stabilita nella Comunità (quindi non è soggetta al 
diritto comunitario), deve essere di responsabilità di chi immette il prodotto sul mercato UE 
garantire che esso sia progettato conformemente all'attinente misura di esecuzione.

L'emendamento ribadisce una posizione adottata inizialmente dalla Commissione e sostenuta 
dal Parlamento in prima lettura.

Al fine di consentire loro di svolgere un efficace controllo e di monitorare il mercato, le 
autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere messe in condizione di controllare, 
qualora sia importante per la valutazione della conformità di un prodotto, la documentazione 
tecnica del prodotto che consuma energia, oggetto delle misure di esecuzione. Per garantire 
che tale valutazione sia facilmente disponibile quando richiesta dalle autorità di vigilanza del 
mercato, essa dovrebbe essere a disposizione del fabbricante nell'ambito della Comunità.
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Emendamento presentato da Alessandro Foglietta

Emendamento 70
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3.  Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 
oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 
oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro e sono a 
disposizione del fabbricante nell'ambito 
della Comunità.

Or. en

Motivazione

Al fine di consentire loro di svolgere un efficace controllo e di monitorare il mercato, le 
autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere messe in condizione di controllare, 
qualora sia importante per la valutazione della conformità di un prodotto, la documentazione 
tecnica del prodotto che consuma energia, oggetto delle misure di esecuzione. Per garantire 
che tale valutazione sia facilmente disponibile quando richiesta dalle autorità di vigilanza del 
mercato, essa dovrebbe essere a disposizione del fabbricante nell'ambito della Comunità.  Ne 
consegue che il fabbricante (come definito nella direttiva) dispone della documentazione 
quando il prodotto è immesso sul mercato il che rappresenta un deterrente a comportamenti 
egoistici.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 71
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 

3. Dopo aver immesso sul mercato o messo 
in servizio un prodotto che consuma energia 
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oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

oggetto delle misure di esecuzione, il 
fabbricante o il suo mandatario tengono a 
disposizione degli Stati membri, per 
ispezione, per un periodo di 10 anni dopo la 
fabbricazione dell'ultimo di tali prodotti i 
documenti relativi alla valutazione di 
conformità eseguita e alle dichiarazioni di 
conformità emesse.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro.

I pertinenti documenti sono messi a 
disposizione entro 10 giorni dal ricevimento 
di una richiesta da parte dell'autorità 
competente di uno Stato membro.

Quando il fabbricante non è stabilito 
nell'ambito della Comunità e in assenza di 
un rappresentante autorizzato, 
l'importatore ha l'obbligo di garantire che 
il prodotto che consuma energia  immesso 
sul mercato o messo nei servizi o sia 
conforme alla presente direttiva e alla 
misura di esecuzione applicabile ovvero, 
qualora opportuno, di porre fine a qualsiasi 
violazione della direttiva stessa. 
L'importatore dovrebbe anche avere 
l'obbligo di conservare la dichiarazione di 
conformità e la documentazione tecnica.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non sia stabilito nell'ambito 
della Comunità, è fondamentale garantire che le società che importano il prodotto ricevano 
la documentazione attinente dal fabbricante stabilito nel paese terzo in modo da consentire 
un'adeguata verifica del mercato alle autorità di vigilanza.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 72
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

4.  Ai fini della presunzione di conformità 
nel contesto della presente direttiva la
Commissione, agendo secondo la procedura 
di cui all'articolo 15 paragrafo 2, può 
decidere che altri marchi di qualità ecologica 

4. Ai fini della presunzione di conformità nel 
contesto della presente direttiva la
Commissione, agendo secondo la procedura 
di cui all'articolo 15 paragrafo 2 e previa 
consultazione del forum di consultazione,
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rispettano condizioni equivalenti al marchio 
di qualità ecologica comunitario ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti 
che consumano energia che hanno ottenuto 
tali altri marchi di qualità ecologica sono 
considerati conformi alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile della misura di 
esecuzione applicabile nella misura in cui 
tali specifiche sono rispettate da detto 
marchio di qualità ecologica.

può decidere che altri marchi di qualità 
ecologica rispettano condizioni equivalenti 
al marchio di qualità ecologica comunitario 
ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000. 
I prodotti che consumano energia che hanno 
ottenuto tali altri marchi di qualità ecologica 
sono considerati conformi alle specifiche per 
la progettazione ecocompatibile della misura 
di esecuzione applicabile nella misura in cui 
tali specifiche sono rispettate da detto 
marchio di qualità ecologica.

La decisione è pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea e viene 
specificamente menzionata nella misura di 
esecuzione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire un processo aperto e trasparente nell'interesse di 
un'adeguata vigilanza del mercato.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 73
ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4

4. Ai fini della presunzione di conformità nel 
contesto della presente direttiva la
Commissione, agendo secondo la procedura 
di cui all'articolo 15 paragrafo 2, può 
decidere che altri marchi di qualità ecologica 
rispettano condizioni equivalenti al marchio 
di qualità ecologica comunitario ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1980/2000. I prodotti 
che consumano energia che hanno ottenuto 
tali altri marchi di qualità ecologica sono 
considerati conformi alle specifiche per la 
progettazione ecocompatibile della misura di 
esecuzione applicabile nella misura in cui 
tali specifiche sono rispettate da detto 
marchio di qualità ecologica.

4. Ai fini della presunzione di conformità nel 
contesto della presente direttiva la
Commissione, agendo secondo la procedura 
di cui all'articolo 15 paragrafo 2, può 
decidere che altri marchi di qualità ecologica 
rispettano condizioni equivalenti al marchio 
di qualità ecologica comunitario ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1980/2000, a 
condizione che ciascuno di essi sia 
accettato in tutto il territorio dell'Unione 
europea. I prodotti che consumano energia 
che hanno ottenuto tali altri marchi di qualità 
ecologica sono considerati conformi alle 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile della misura di esecuzione 
applicabile nella misura in cui tali specifiche 
sono rispettate da detto marchio di qualità 
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ecologica.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che si applichino i marchi di qualità ecologica diversi da 
quello comunitario che possono servire ai fini della presunzione di conformità.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 74
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1.  Gli Stati membri si assicurano, nella 
misura del possibile, che siano adottate le 
appropriate disposizioni per consentire la 
consultazione delle parti interessate a livello 
nazionale in merito al processo di 
preparazione e monitoraggio delle norme 
armonizzate.

1.  Gli Stati membri si assicurano che siano 
adottate le appropriate disposizioni per 
consentire la consultazione delle parti 
interessate a livello nazionale in merito al 
processo di preparazione e monitoraggio 
delle norme armonizzate. Ciò dovrebbe 
includere il sostegno attivo e il 
finanziamento della partecipazione dei 
pertinenti gruppi interessati, in particolare 
le organizzazioni della società civile, a 
livello nazionale ed europeo.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 53 del PE della prima lettura. Se ci si vuole affidare a norme 
armonizzate sono necessarie garanzie in merito alla loro applicazione a livello di 
codecisione. A tal fine le tre fasi principali da affrontare dovrebbero essere:

1) messa a punto di un mandato per l'organismo di normalizzazione (dovrebbe riflettere 
chiaramente ed adeguatamente le intenzioni relative ai requisiti della misura di 
esecuzione);

2) adeguato coinvolgimento degli interessi della società civile nelle discussioni in materia 
di normalizzazione sia a livello UE che nazionale durante la messa a punto delle 
norme;

3) una procedura di verifica di una norma proposta (progetto di norma prima della 
pubblicazione da parte dell'organismo di normalizzazione AND nella Gazzetta ufficiale 
quale norma armonizzata) che coinvolga gli interessati (attraverso il forum di 
consultazione) stabilendo un meccanismo in base al quale la Commissione possa 
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chiedere all'organismo di normalizzazione di modificare aspetti specifici della norma 
proposta quale risultato di tale processo;

4) possibilità che gli Stati membri reagiscono ad una norma che ritengono inopportuna 
durante o dopo la pubblicazione delle norma stessa - attuali paragrafi 9.2 e 3. 

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 75
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1.  Gli Stati membri si assicurano, nella 
misura del possibile, che siano adottate le 
appropriate disposizioni per consentire la 
consultazione delle parti interessate a livello 
nazionale in merito al processo di 
preparazione e monitoraggio delle norme 
armonizzate.

1. Gli Stati membri si assicurano, nella 
misura del possibile, che siano adottate le 
appropriate disposizioni per consentire la 
consultazione delle parti interessate a livello 
nazionale in merito al processo di 
preparazione e monitoraggio delle norme 
armonizzate. Ciò dovrebbe includere il 
sostegno attivo e il finanziamento della 
partecipazione dei pertinenti gruppi 
interessati, in particolare le organizzazioni 
della società civile, a livello nazionale ed 
europeo.

Or. en

Motivazione

Nonostante la creazione di nuove strutture per l'intervento degli "avvocati ambientali" in 
ambito europeo, il livello più critico dei processi di normalizzazione, quello nazionale, resta 
privo della partecipazione di questi ultimi e di altri gruppi d'interesse anche a causa della 
mancanza di finanziamenti da parte degli organismi nazionali di normalizzazione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 76
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)
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1 bis. Le norme armonizzate non vengono 
utilizzate per definire o modificare il livello 
di prestazione ambientale o di ambizione 
delle specifiche previste in materia di 
aspetti ambientali (ad esempio attraverso la 
fissazione di valori limite).

Or. en

Motivazione

Il testo del considerando 25 del Consiglio dovrebbe essere reso vincolante all'articolo 9. 
Norme armonizzate non dovrebbero essere previste o consentite per decidere o modificare il 
livello di ambizione/prestazione ambientale previsto dalle specifiche stabilite nella misura di 
esecuzione. Inoltre, non sono solo i valori limite che definiscono la prestazione ambientale. 
L'argomento è più ampio. L'interferenza di una norma con l'eventuale livello di prestazione 
ambientale previsto da una specifica definita nella misura di esecuzione può anche avvenire, 
ad esempio, attraverso la scelta di una specifica tecnologia di misurazione.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 77
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Qualsiasi mandato relativo a norme 
armonizzate affidato ad un organismo di 
normalizzazione viene elaborato previa 
consultazione del forum di consultazione. Il 
parere del forum di consultazione è tenuto 
in considerazione.

Or. en

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 78
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 TER (nuovo)
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2 ter.  Prima dell'adozione finale di una 
norma da parte dell'organismo di 
normalizzazione la Commissione consulta 
il forum di consultazione sul progetto. 
La consultazione riguarda:
i) la qualità e l'opportunità della norma 
proposta per i fini ambientali stabiliti
ii) il processo decisionale nell'ambito 
dell'organismo di normalizzazione. Se il 
forum di consultazione propone modifiche 
al progetto di norma, la Commissione 
invita l'organismo di normalizzazione a 
modificare di conseguenza il progetto di 
norma.

Or. en

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 79
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2 QUATER (nuovo)

2 quater. Prima di adottare una decisione 
su una norma armonizzata la Commissione 
consulta il forum di consultazione sulla 
norma presentata dall'organismo di 
normalizzazione.
La consultazione riguarda:
i) la qualità e l'opportunità delle norma 
proposta per gli obiettivi ambientali stabiliti
ii) il processo decisionale nell'ambito 
dell'organismo di normalizzazione.
Il parere del forum di consultazione è 
tenuto in considerazione.

Or. en
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Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 80
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3

3.  Alla luce del parere del comitato la 
Commissione decide se pubblicare, non 
pubblicare, pubblicare con limitazioni, 
mantenere o ritirare i riferimenti alle norme 
armonizzate in questione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

3. Alla luce del parere del comitato e al 
parere del forum di consultazione, la 
Commissione decide se pubblicare, non 
pubblicare, pubblicare con limitazioni, 
mantenere o ritirare i riferimenti alle norme 
armonizzate in questione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Se ci si vuole affidare a norme armonizzate sono necessarie garanzie in merito alla loro 
applicazione a livello di codecisione. A tal fine le tre fasi principali da affrontare dovrebbero 
essere:

1) messa a punto di un mandato per l'organismo di normalizzazione (dovrebbe riflettere 
chiaramente ed adeguatamente le intenzioni relative ai requisiti della misura di 
esecuzione);

2) coinvolgimento adeguato degli interessi della società civile nelle discussioni in materia 
di normalizzazione sia a livello UE che nazionale durante la messa a punto delle 
norme;

3) una procedura di verifica di una norma proposta (progetto di norma prima della 
pubblicazione da parte dell'organismo di normalizzazione AND sulla Gazzetta ufficiale 
quale norma armonizzata) che coinvolga gli interessati (attraverso il forum di 
consultazione) stabilendo un meccanismo in base al quale la Commissione possa 
chiedere all'organismo di normalizzazione di modificare aspetti specifici della norma 
proposta quale risultato di tale processo;

4) possibilità che gli Stati membri reagiscano ad una norma che ritengono inopportuna 
durante o dopo la pubblicazione delle norma stessa - attuali paragrafi 9.2 e 3.

Emendamento presentato da Gyula Hegyi

Emendamento 81
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)
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3 bis. Al fine di garantire l'efficacia delle 
norme, la Commissione procede ad una 
valutazione continua delle stesse per 
quanto concerne la loro prestazione 
ambientale (compreso il processo 
decisionale nell'ambito dell'organismo di 
normalizzazione) e il funzionamento delle 
procedure di consultazione e modifica.
A tal fine la Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio in ogni 
legislatura e, ove opportuno, propone 
adeguate modifiche alla direttiva quadro.

Or. en

Emendamento presentato da Holger Krahmer 

Emendamento 82
ARTICOLO 10

Le misure di esecuzione possono imporre ai 
fabbricanti o ai loro rappresentanti 
autorizzati che immettono sul mercato e/o 
mettono in servizio componenti e sottounità 
di fornire al fabbricante di un prodotto che 
consuma energia contemplato dalle misure 
di esecuzione le pertinenti informazioni sulla 
composizione materiale e sul consumo di 
energia, materiali e/o risorse dei 
componenti o sottounità.

Le misure di esecuzione possono imporre ai 
fabbricanti o ai loro rappresentanti 
autorizzati che immettono sul mercato e/o 
mettono in servizio componenti e sottounità 
di fornire al fabbricante di un prodotto che 
consuma energia contemplato dalle misure 
di esecuzione le pertinenti informazioni sulla 
composizione materiale e sul consumo di  
risorse dei componenti o sottounità durante 
l'uso.

Or. en

Motivazione

Il termine "risorse" include energia e materiali. Base e condizione preliminare per il 
raggiungimento degli obiettivi delle direttiva sono dati comparabili in relazione agli 
ecoprofili. Ma, senza la specificazione introdotta dall'emendamento ("durante l'uso") la 
comparabilità dei dati non può essere ottenuta conformemente agli obiettivi della direttiva. 
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L'attuale testo dà adito ad interpretazioni diverse.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 83
ARTICOLO 11

1.  Gli Stati membri provvedono affinché 
siano adottate le misure necessarie per 
incoraggiare le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva a 
collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire 
alla Commissione informazioni atte ad 
agevolare il funzionamento della  presente 
direttiva e, in particolare, l'applicazione 
dell'articolo 6.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano adottate le misure necessarie per 
incoraggiare le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva a 
collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire 
alla Commissione informazioni atte ad 
agevolare il funzionamento della  presente 
direttiva e, in particolare, l'applicazione 
dell'articolo 6.

Gli Stati membri provvedono affinché le 
dichiarazioni in materia di prestazione 
ambientale vengano presentate dai 
fabbricanti alle autorità competenti 
conformemente alle specifiche di 
progettazione ecompatibile stabilite nella 
misura di esecuzione. Le informazioni sono 
trattate a livello centrale, messe a 
disposizione del pubblico e sottoposte al 
controllo  degli esperti in un formato 
accessibile.
A tal fine sono definiti nel quadro della 
misura citata di esecuzione dei tabulati 
standard contenenti i dati sugli elementi 
pertinenti e gli Stati membri designano gli 
organismi responsabili per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati a livello nazionale 
e/o comunitario.

La collaborazione amministrativa e lo 
scambio di informazioni si avvalgono il più 
possibile dei mezzi di comunicazione 
elettronici e possono essere supportati da 
pertinenti programmi comunitari.

La collaborazione amministrativa e lo 
scambio di informazioni si avvalgono il più 
possibile dei mezzi di comunicazione 
elettronici e possono essere supportati da 
pertinenti programmi comunitari.

Gli Stati membri informano la Commissione 
circa le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione 
circa le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva.

2. I dettagli e la struttura dello scambio di 2. I dettagli e la struttura dello scambio di 
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informazioni tra la Commissione e gli Stati 
membri sono decisi secondo la procedura di 
cui all'articolo 15, paragrafo 2.

informazioni tra la Commissione e gli Stati 
membri sono decisi secondo la procedura di 
cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. La Commissione adotta le misure 
appropriate per incoraggiare e contribuire 
alla cooperazione tra Stati membri di cui al 
presente articolo.

3. La Commissione adotta le misure 
appropriate per incoraggiare e contribuire 
alla cooperazione tra Stati membri di cui al 
presente articolo.

3 bis. Finanziamenti specifici sono 
assegnati per la creazione di una rete a 
sostegno dell'efficienza energetica.

Or. en

Motivazione

Ripristina il potenziamento della funzione di scambio di informazioni propria della direttiva e 
la creazione di una rete di efficienza energetica prevista dagli emendamenti 55 e 76 del PE 
(con alcuni miglioramenti che erano contenuti nell'emendamento 75 sullo stesso argomento). 
L'emendamento dà seguito al considerando 22 della POSIZIONE COMUNE DEL 
CONSIGLIO "dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della 
prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. 
L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di 
progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale 
della presente direttiva".

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 84
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1.  Gli Stati membri provvedono affinché 
siano adottate le misure necessarie per 
incoraggiare le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva a 
collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire 
alla Commissione informazioni atte ad 
agevolare il funzionamento della  presente 
direttiva e, in particolare, l'applicazione 
dell'articolo 6.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano adottate le misure necessarie per 
incoraggiare le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva a 
collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire 
alla Commissione informazioni atte ad 
agevolare il funzionamento della  presente 
direttiva e, in particolare, l'applicazione 
dell'articolo 6.

La collaborazione amministrativa e lo 
scambio di informazioni si avvalgono il più 
possibile dei mezzi di comunicazione 
elettronici e possono essere supportati da 
pertinenti programmi comunitari.

La collaborazione amministrativa e lo 
scambio di informazioni si avvalgono il più 
possibile dei mezzi di comunicazione 
elettronici e possono essere supportati da 
pertinenti programmi comunitari.
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Gli Stati membri informano la Commissione 
circa le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione 
circa le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri assicurano, in particolare 
rinforzando le reti e le strutture di aiuto, di 
incoraggiare le PMI e le microimprese ad 
adottare un'impostazione ambientale sana 
già dalle fasi della progettazione del 
prodotto in modo da avere un continuo 
miglioramento della progettazione 
ecocompatibile e da prevenire l'esigenza di 
una futura legislazione europea.

Or. en

Motivazione

Ripristina (in parte) l'emendamento 55 della prima lettura.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 85
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1

1.  Gli Stati membri provvedono affinché 
siano adottate le misure necessarie per 
incoraggiare le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva a 
collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire 
alla Commissione informazioni atte ad 
agevolare il funzionamento della  presente 
direttiva e, in particolare, l'applicazione 
dell'articolo 6.

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
siano adottate le misure necessarie per 
incoraggiare le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva a 
collaborare tra loro e a scambiarsi e a fornire 
alla Commissione informazioni atte ad 
agevolare il funzionamento della  presente 
direttiva e, in particolare, l'applicazione 
dell'articolo 6.

Gli Stati membri garantiscono che le 
dichiarazioni in materia di prestazioni 
ambientali vengano presentate dai 
fabbricanti alle autorità competenti 
conformemente alle specifiche di 
progettazione ecocompatibile stabilite nella 
misura di esecuzione. Le informazioni sono 
trattate a livello centrale, messe a 
disposizione del pubblico e sottoposte al 
controllo degli esperti in un formato 
accessibile.
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A tal fine sono definiti nel quadro della 
misura citata di esecuzione dei tabulati 
standard contenenti i dati sugli elementi 
pertinenti e gli Stati membri designano gli 
organismi responsabili per la raccolta e 
l'elaborazione dei dati a livello nazionale 
e/o comunitario.

La collaborazione amministrativa e lo 
scambio di informazioni si avvalgono il più 
possibile dei mezzi di comunicazione 
elettronici e possono essere supportati da 
pertinenti programmi comunitari.

La collaborazione amministrativa e lo 
scambio di informazioni si avvalgono il più 
possibile dei mezzi di comunicazione 
elettronici e possono essere supportati da 
pertinenti programmi comunitari.

Gli Stati membri informano la Commissione 
circa le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri informano la Commissione 
circa le autorità responsabili 
dell'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Ripristina il potenziamento della funzione di scambio di informazioni propria della direttiva e 
la creazione di una rete di efficienza energetica prevista dagli emendamenti 55 e 76 del PE 
(con alcuni miglioramenti che erano contenuti nell'emendamento 75 sulla stessa questione). 
L'emendamento dà seguito al considerando 22 della POSIZIONE COMUNE DEL 
CONSIGLIO "dovrebbero essere agevolati uno scambio di informazioni sull'analisi della 
prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione. 
L'accumulazione e la valutazione dell'insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di 
progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d'importanza cruciale 
della presente direttiva".

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 86
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
PMI dispongano dei necessari progetti 
ecocompatibili e di risorse di adeguamento. 
Tale sostegno consiste ad esempio in 
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soluzioni riguardanti la progettazione del 
prodotto o dati volti a fornire soluzione di 
riprogettazione, formazione e consulenza in 
formato accessibile.

Or. en

Motivazione

Ripristino (parziale) dell'emendamento 55 della prima lettura.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 87
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Se gli Stati membri stabiliscono una 
verifica da parte di terzi,  essi designano  
organismi di esperti indipendenti notificati, 
come previsto all'articolo 7.

Or. en

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 88
ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3 BIS (nuovo)

3 bis. Per la verifica da parte di terzi delle 
valutazioni di conformità gli Stati membri 
designano organismi di esperti indipendenti 
notificati, come previsto all'articolo 7.

Or. en

Motivazione

Ripristina la creazione di organismi notificati come richiesto dagli emendamenti 55 e 76 del 
PE.
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Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 89
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1.  La Commissione, agendo in conformità 
alla procedura di cui all'articolo 15, 
paragrafo 2, adotta misure di esecuzione.

1. La Commissione, agendo in conformità 
alla procedura di cui all'articolo 15, 
paragrafo 2, perseguendo le priorità 
ambientali della Comunità come quelle 
definite nella direttiva n. 1600/2002/CE, 
nella direttiva 2000/60/CE, nella direttiva 
75/442/CE, nella Convenzione OSPAR e in 
altre legislazioni e strategie ambientali 
pertinenti dell'UE, e tenendo presente 
l'obiettivo fissato nel Protocollo di Kyoto 
alla Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sul mutamento climatico (UNFCCC)
adotta misure di esecuzione quando sono 
rispettati i seguenti criteri: 
a) per quanto concerne la selezione dei 
prodotti che consumano energia destinati 
ad essere oggetto di una misura di 
esecuzione:
i) il prodotto presenta un volume 
significativo di vendite e scambi 
commerciali, ad esempio dell'ordine di 
200.000 unità all'anno a livello UE;
ii) il prodotto presenta un significativo 
impatto ambientale;
iii) il prodotto possiede una significativa 
potenzialità di miglioramento in termini di 
impatto ambientale senza costi eccessivi;
iv) il prodotto non è soggetto ad altra
normativa o autoregolamentazione 
comunitaria, per esempio ad un accordo 
volontario che raggiunge gli obiettivi 
strategici più rapidamente o a minor costo 
delle specifiche obbligatorie e rispetta, ove 
opportuno, i criteri di ammissibilità 
dell'allegato VII bis;
b) per quanto riguarda il contenuto della 
misura:
i) si prende in considerazione l'intero ciclo 
di vita del prodotto;
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ii) la funzionalità del prodotto, dal punto di 
vista dell'utilizzatore, non è 
significativamente compromessa;
iii) non deve esserci un'incidenza negativa 
sulla salute e la sicurezza ;
iv) non vi dovrebbe essere alcuna 
ripercussione significativa sui consumatori, 
in particolare per quanto concerne 
l'accessibilità economica e il costo del ciclo 
di vita del prodotto;
v) va tenuto presente l'eventuale impatto 
sulle PMI o su gruppi di prodotti specifici 
fabbricati essenzialmente dalle PMI;
vi) in linea di principio la definizione di 
una specifica per la progettazione 
ecocompatibile non deve avere la 
conseguenza di imporre tecnologia 
proprietaria ai fabbricanti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento spiega cosa vuol dire un volume significativo di vendite e scambi 
commerciali e fissa alcuni limiti ai poteri conferiti alla Commissione dalla comitatologia. 
Rispetta inoltre l'idea di uno sviluppo sostenibile cioè che anche i costi andrebbero 
riconsiderati al momento di giudicare il possibile livello di miglioramento in termini di 
impatto ambientale.

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 90
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2

2.  Un prodotto che consuma energia 
destinato ad essere oggetto di una misura di 
esecuzione risponde ai seguenti criteri:

2. Il Parlamento europeo è informato dalla 
Commissione, su base regolare, in merito 
all'adozione di misure di esecuzione 
conformemente alla decisione del Consiglio 
n. 1999/468/CE.
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a) il prodotto ha un volume di vendite e di 
scambi commerciali nella Comunità 
superiore a 200 000 unità all'anno secondo 
gli ultimi dati disponibili;
b)  il prodotto in considerazione dei 
quantitativi immessi sul mercato e/o messi 
in servizio, ha un significativo impatto 
ambientale nella Comunità come precisato 
nelle priorità strategiche comunitarie di cui 
alla decisione n. 1600/2002/CE;
c)  il prodotto possiede significative 
potenzialità di miglioramento con riguardo 
all'impatto ambientale senza costi eccessivi. 
Per stabilire se tale criterio è rispettato, si 
applicano i seguenti parametri:
- assenza di altra normativa comunitaria 
pertinente
- incapacità delle forze di mercato di 
affrontare la questione
- ampia disparità di prestazione ambientale 
tra i prodotti che consumano energia 
disponibili sul mercato con funzionalità 
equivalente.

Or. en

Motivazione

È di importanza sostanziale che il Parlamento europeo venga adeguatamente informato in 
merito alle attività della Commissione concernenti l'adozione di misure di esecuzione.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 91
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, LETTERA c), TRATTINO 2 BIS (nuovo)

– mancanza, secondo la Commissione, di 
un impegno volontario relativo a tale 
prodotto che riunisca un numero 
sufficiente di attori, che abbia una 
copertura geografica adeguata dell'Unione 
europea e produca risultati soddisfacenti
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Or. fr

Motivazione

Quando la Commissione prevede una misura di esecuzione per un certo tipo di prodotto che è 
oggetto di un impegno volontario, dovrebbe essere previsto l'obbligo, per la Commissione, di 
dimostrare che tale impegno è insufficiente.

È indispensabile che la dinamica degli impegni volontari non venga bloccata sulla base di 
affermazioni ingiustificate. Spetta quindi alla Commissione provare il carattere insufficiente 
degli impegni volontari prima di prevedere una misura di esecuzione.

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 92
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 4

4.  Nell'elaborare un progetto di misura di 
esecuzione, la Commissione:

4. Le misure di esecuzione includono le 
informazioni elencate all'allegato VII e 
sono precedute da una valutazione che 
tiene conto dell'impatto sull'ambiente, i 
consumatori e i fabbricanti, comprese le 
PMI, in termini di competitività, 
innovazione, accesso al mercato, costi e 
benefici.

a) prende in considerazione il ciclo di vita 
del prodotto che consuma energia;
b)  effettua una valutazione che tenga 
conto dell'impatto sull'ambiente, i 
consumatori e i fabbricanti, comprese le 
piccole e medie imprese, in termini di 
competitività, innovazione, accesso al 
mercato e costi e benefici;
c)  tiene conto della vigente legislazione 
nazionale in materia di ambiente che gli 
Stati membri considerano pertinente;
d)  svolge opportune consultazioni con i 
soggetti interessati;
e)  prepara una motivazione del progetto di 
misura di esecuzione basata sulla 
valutazione di cui alla lettera b);
f) fissa la data o le date di attuazione,
qualsiasi misura o periodo scaglionati nel 
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tempo o di transizione, tenendo conto in 
particolare dell'eventuale impatto sulle 
PMI o sui gruppi di prodotti specifici 
principalmente fabbricati dalle PMI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento include l'obbligo che la Commissione proceda ad una valutazione 
dell'impatto delle misure di esecuzione in linea con gli obiettivi di un "miglior pacchetto 
regolamentare".

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 93
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 5

5.  Le misure di esecuzione soddisfano tutti 
i seguenti criteri:

5. Nel progettare le misure di esecuzione la 
Commissione utilizza i know-how 
accumulati in materia di marcatura UE.

a) non deve esserci un impatto negativo 
significativo sulla funzionalità  del 
prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore;
b)  non deve esserci un'incidenza negativa 
sulla salute, la sicurezza e l'ambiente;
c) non devono prodursi significative 
ripercussioni negative sui consumatori, in 
particolare per quanto riguarda 
l'accessibilità economica ed il costo del 
ciclo di vita del prodotto; 
d) non devono prodursi significative 
ripercussioni negative sulla competitività 
dei fabbricanti, incluso sui mercati esterni 
alla Comunità;
e)  in linea di principio la definizione di 
una specifica per la progettazione 
ecocompatibile non deve avere come 
conseguenza l'imposizione ai fabbricanti di 
una tecnologia proprietaria;
f) non deve essere imposto un onere 
amministrativo eccessivo ai fabbricanti.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'applicazione degli ultimi know-how disponibili al momento 
di elaborare le misure di esecuzione.

Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 94
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6

6. Le misure di esecuzione fissano 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile conformemente all'allegato 
I e/o all'allegato II.

6. Le specifiche sono formulate in modo 
tale da garantire che le autorità di 
sorveglianza del mercato possano verificare 
la conformità di un prodotto che consuma 
energia con i requisiti della misura di 
esecuzione. La misura di esecuzione 
precisa se la verifica può essere attuata 
direttamente sul prodotto che consuma 
energia o in base alla documentazione 
tecnica.

Specifiche particolari per la progettazione 
ecocompatibile sono stabilite per 
determinati aspetti ambientali con un 
significativo impatto ambientale.
Le misure di esecuzione possono inoltre 
prevedere che non sia necessaria alcuna 
specifica per la progettazione 
ecocompatibile per taluni particolari 
parametri di progettazione ecocompatibile 
di cui all'allegato I, parte 1.

Or. en

Motivazione

Scopo dell'emendamento è di migliorare la possibilità, per le autorità preposte alla 
sorveglianza del mercato, di controllare che il prodotto che consuma energia soddisfi i 
requisiti previsti nelle misure di esecuzione.
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Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 95
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6

6. Le misure di esecuzione fissano 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile conformemente all'allegato I 
e/o all'allegato II.

6. Le misure di esecuzione fissano 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile conformemente all'allegato I 
e/o all'allegato II.

Le specifiche fissate nelle misure di 
esecuzione devono essere direttamente 
misurabili sul prodotto che consuma 
energia.
Per i prodotti che consumano energia di 
cui all'articolo 12, paragrafo 2 che hanno il 
più elevato impatto ambientale durante 
l'uso, le specifiche in conformità degli 
allegati I e II si concentrano unicamente 
sulla riduzione del consumo energetico e 
altri aspetti che sono predominanti durante 
l'uso.

Specifiche particolari per la progettazione 
ecocompatibile sono stabilite per determinati 
aspetti ambientali con un significativo 
impatto ambientale.

Specifiche particolari per la progettazione 
ecocompatibile sono stabilite per determinati 
aspetti ambientali con un significativo 
impatto ambientale.

Le misure di esecuzione possono inoltre 
prevedere che non sia necessaria alcuna 
specifica per la progettazione 
ecocompatibile per taluni particolari 
parametri di progettazione ecocompatibile di 
cui all'allegato I, parte 1.

Le misure di esecuzione possono inoltre 
prevedere che non sia necessaria alcuna 
specifica per la progettazione 
ecocompatibile per taluni particolari 
parametri di progettazione ecocompatibile di 
cui all'allegato I, parte 1.

Or. en

Motivazione

Le specifiche fissate nelle misure di esecuzione devono essere misurabili direttamente sul 
prodotto. Se le specifiche fossero determinate altrove che sul prodotto stesso verrebbe a 
crearsi incertezza giuridica, cosa che, a termine, porterebbe a distorsioni del mercato e 
impedirebbe di garantirne un'adeguata sorveglianza.
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Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 96
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, COMMA 1

6. Le misure di esecuzione fissano 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile conformemente all'allegato I 
e/o all'allegato II.

6. Le misure di esecuzione fissano 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile conformemente all'allegato I 
e/o all'allegato II, concentrandosi 
unicamente sugli aspetti ambientali 
predominanti che sono misurabili sul 
prodotto stesso.

Or. en

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 67 di prima lettura. Il Consiglio ha cambiato il testo 
dell'allegato II, cosa che rende necessarie le modifiche.

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 97
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 7

7. Le specifiche sono formulate in modo tale 
da garantire che le autorità di sorveglianza 
del mercato possano verificare la conformità 
di un prodotto che consuma energia con i 
requisiti della misura di esecuzione. La 
misura di esecuzione precisa se la verifica 
può essere attuata direttamente sul prodotto 
che consuma energia o in base alla 
documentazione tecnica.

7. Le specifiche sono formulate in modo tale 
da garantire che le autorità di sorveglianza 
del mercato possano verificare la conformità 
di un prodotto che consuma energia con i 
requisiti della misura di esecuzione. La 
misura di esecuzione precisa se la verifica 
debba essere attuata direttamente sul 
prodotto che consuma energia o se debba,
eccezionalmente, essere valutata in base 
alla documentazione tecnica.

Or. en

Motivazione

Per garantire che la sorveglianza del mercato sia effettuata in modo efficace, le autorità 
preposte a detta sorveglianza dovrebbero in generale essere in grado di valutare la 
conformità del prodotto che consuma energia sul prodotto stesso. Solo in casi eccezionali la 
sorveglianza del mercato dovrebbe basarsi unicamente sulla documentazione tecnica, e ciò 
per ridurre il rischio che "free rider" mettano sul mercato prodotti, corredati di un dossier 
tecnico contraffatto, che non soddisfano i requisiti giuridici.
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Emendamento presentato da Niels Busk

Emendamento 98
ARTICOLO 12, PARAGRAFO 8

8. Le misure di esecuzione includono gli 
elementi elencati nell'allegato VII.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo è già coperto dagli emendamenti presentati all'articolo 12 e approvati.

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 99
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di 
elaborazione del primo piano di lavoro di 
cui al paragrafo 1, e secondo la procedura 
di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e i criteri 
di cui all'articolo 12 e previa consultazione 
del forum consultivo, la Commissione può 
adottare misure di esecuzione cominciando 
dai prodotti che siano stati identificati dal 
programma europeo per il cambiamento 
climatico (ECCP) in quanto presentano un 
potenziale elevato per una riduzione 
efficiente in termini di costi delle emissioni 
di gas ad effetto serra.

2. Entro dodici mesi dall'adozione della 
direttiva quadro, e secondo la procedura di 
cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa 
consultazione del forum consultivo, la 
Commissione adotta misure di esecuzione 
almeno per i prodotti che siano stati 
identificati dal programma europeo per il 
cambiamento climatico (ECCP) in quanto 
presentano un potenziale elevato per una 
riduzione efficiente in termini di costi delle 
emissioni di gas ad effetto serra, quali 
impianti di riscaldamento e di produzione 
di acqua calda, sistemi a motore elettrico, 
illuminazione domestica e nel settore 
terziario, apparecchi domestici, 
apparecchiature per ufficio nel settore 
domestico e terziario, elettronica di 
consumo, sistemi commerciali di 
riscaldamento, ventilazione e 
condizionamento dell'aria.
Entro dodici mesi dall'adozione della 
direttiva quadro, la Commissione presenta 
una misura di esecuzione distinta volta a 
ridurre le perdite in stand-by di tutti i 
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prodotti. Per i prodotti TIC, il consumo in 
posizione di arresto andrebbe ridotto, come 
regola generale, nella misura tecnicamente 
possibile.
Qualora la Commissione abbia giustificati 
motivi per rifiutare di presentare una 
proposta nei settori summenzionati, quali 
l'esistenza di un accordo volontario che 
realizzi gli obiettivi d'azione in modo più 
rapido o a minor costo rispetto alle 
specifiche obbligatorie, essa giustifica 
formalmente la sua decisione in materia al 
Parlamento europeo e al Consiglio.
In seguito alla consultazione del forum 
consultivo quale prevista all'articolo 14, la 
Commissione, tenendo conto dell'impatto 
ambientale complessivo, fissa per i tre anni 
successivi un piano di lavoro con un elenco 
indicativo dei gruppi di prodotti da 
considerarsi prioritari per l'adozione di 
misure di esecuzione e lo presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio. La 
Commissione adatta periodicamente 
l'elenco di concerto con il Comitato di cui 
all'articolo 15.
La Commissione presenta, ogni cinque 
anni, al Parlamento europeo e al Consiglio 
una relazione comprensiva dei risultati 
ottenuti laddove sono state varate misure di 
esecuzione e applicati accordi industriali 
volontari.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 59 di prima lettura. Analogie con l'emendamento 16 del relatore. 
L'emendamento 59, tuttavia, era più preciso e più ambizioso. Adottando il quadro, il 
Parlamento europeo assegna molte responsabilità alla Commissione. Prima di dare a 
quest'ultima carta bianca, dovremmo ricevere garanzie quanto al modo in cui essa utilizzerà 
tale quadro.
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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 100
ARTICOLO 13, PARAGRAFO 2

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di 
elaborazione del primo piano di lavoro di cui 
al paragrafo 1, e secondo la procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, e i criteri di cui 
all'articolo 12 e previa consultazione del 
forum consultivo, la Commissione può 
adottare misure di esecuzione cominciando 
dai prodotti che siano stati identificati dal 
programma europeo per il cambiamento 
climatico (ECCP) in quanto presentano un 
potenziale elevato per una riduzione 
efficiente in termini di costi delle emissioni 
di gas ad effetto serra.

2. Nella fase transitoria, tuttavia, in sede di 
elaborazione del primo piano di lavoro di cui 
al paragrafo 1, e secondo la procedura di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2, e i criteri di cui 
all'articolo 12 e previa consultazione del 
forum consultivo, la Commissione adotta
misure di esecuzione cominciando dai 
prodotti che siano stati identificati dal 
programma europeo per il cambiamento 
climatico (ECCP) in quanto presentano un 
potenziale elevato per una riduzione 
efficiente in termini di costi delle emissioni 
di gas ad effetto serra.

Entro dodici mesi dall'adozione della 
presente direttiva, la Commissione presenta 
una misura di esecuzione distinta volta a 
ridurre le perdite in stand-by di tutti i 
prodotti. Per i prodotti TIC, il consumo in 
posizione di arresto andrebbe ridotto, come 
regola generale, nella misura tecnicamente 
possibile.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 59 del PE.

Emendamento presentato da Chris Davies

Emendamento 101
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
Deroghe

La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere o 
introdurre, conformemente al trattato, 
norme più rigorose per la progettazione 
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ecocompatibile di prodotti che consumano 
energia, allo scopo di raggiungere un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e 
della salute umana nonché la sicurezza del 
rifornimento energetico. La direttiva 
98/34/CE si applica a tutte le misure 
nazionali di questo tipo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che gli Stati membri siano autorizzati ad adeguare una 
norma dell'Unione europea alle circostanze nazionali specifiche (ad esempio, differenze 
climatiche, realtà e priorità regionali diverse in campo ambientale), allo scopo di 
raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute, come previsto 
all'articolo 95.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 102
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
Deroghe

La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere o 
introdurre, conformemente al trattato, 
norme più rigorose per la progettazione 
ecocompatibile di prodotti che consumano 
energia, allo scopo di raggiungere un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e 
della salute umana nonché la sicurezza del 
rifornimento energetico. La direttiva 
98/34/CE si applica a tutte le misure 
nazionali di questo tipo.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è basato sull'emendamento 61 del PE e sul considerando 20 della posizione 
comune. Il testo riflette le necessità di consentire agli Stati membri di "andare oltre" quando 
ci sono validi motivi di politica pubblica, ad esempio condizioni ambientali specifiche a 
livello regionale (black-out, scarsità d'acqua, gravi problemi di qualità dell'aria, 
contaminazione ambientale/della salute) o oneri di riduzione (ripartizione degli oneri in 
materia di gas ad effetto serra), ecc. Un quadro di questo tipo esiste anche negli Stati Uniti 
per quanto riguarda i requisiti di efficienza energetica. Esso consente ai singoli Stati di 
fissare requisiti più ambiziosi per motivi di politica pubblica ben precisi. Non è inusuale che 
direttive fondate sull'articolo 95 contengano condizioni che consentono solo 
un'armonizzazione di tipo minimo.

Emendamento presentato da Jonas Sjöstedt

Emendamento 103
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
Deroghe

La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere o 
introdurre, conformemente al trattato e al 
principio di precauzione, norme più 
rigorose per la fabbricazione, 
l'importazione, la vendita e il consumo di 
prodotti che utilizzano energia, che sono 
considerate necessarie per raggiungere un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e 
della salute pubblica nonché la sicurezza 
del rifornimento energetico.

Or. en

Motivazione

Una proposta basata sull'articolo 95 rischia di frenare le norme nazionali in materia di 
ambiente e di energia che intendono andare al di là delle norme comunitarie. Ciò vale in 
particolare per le sostanze pericolose e l'importanza regionale di questioni quali l'efficienza 
idrica, gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti o le quote di riduzione dei gas ad effetto serra nel 
quadro degli impegni di Kyoto o della direttiva sui limiti nazionali di emissione. Inoltre, è 
noto che le iniziative nazionali stimolano l'azione dell'Unione europea, e questo fattore 
determinante non dovrebbe essere ostacolato. L'emendamento garantisce che siano fissati 
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requisiti minimi e limita l'immissione sul mercato dei prodotti peggiori, ma non impedisce 
agli Stati membri di pretendere prodotti migliori stimolando così ulteriormente l'innovazione. 
Meccanismi di questo tipo sono già stati introdotti in altri settori – cfr. articolo 13, paragrafo 
2, della direttiva 2001/37 (prodotti del tabacco – GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26) e la 
direttiva recentemente rivista sui detergenti.

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 104
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
Autoregolamentazione

Gli accordi volontari esistenti o altre 
misure di autoregolamentazione proposte 
sono soggetti al riesame completo da parte 
del Comitato per la progettazione 
ecocompatibile facendo ricorso a studi 
analitici, in modo da determinare quanto 
sono idonei al fine di conseguire i risultati 
auspicati, incluso il relativo livello di 
ambizione, gli obiettivi fissati e le 
procedure di rendiconto e revisione 
previste, oltre ai criteri minimi di 
ammissibilità stabiliti nell'Allegato VII bis.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 60 di prima lettura.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 105
ARTICOLO 14

La Commissione provvede affinché nello 
svolgimento delle sue attività rispetti, per 
quanto riguarda ciascuna misura di 
esecuzione, una partecipazione equilibrata di 
rappresentanti degli Stati membri e di tutte 

La Commissione provvede affinché nello 
svolgimento delle sue attività rispetti, per 
quanto riguarda ciascuna misura di 
esecuzione, una partecipazione equilibrata di 
rappresentanti degli Stati membri e di tutte 
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le pertinenti parti interessate da tale 
prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, 
compresi PMI, artigiani, sindacati, 
commercianti, dettaglianti, importatori, 
gruppi per la tutela ambientale e 
organizzazioni dei consumatori. Tali parti si 
riuniscono in un forum consultivo. Il 
regolamento interno del forum è stabilito 
dalla Commissione.

le pertinenti parti interessate da tale 
prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, 
compresi PMI, artigiani, sindacati, 
commercianti, dettaglianti, importatori, 
gruppi per la tutela ambientale e 
organizzazioni dei consumatori. Tali parti si 
riuniscono in un forum consultivo. Il forum 
contribuisce, in particolare, alla definizione 
e alla revisione delle misure di esecuzione 
nonché alla valutazione delle misure di 
autoregolamentazione. Il regolamento 
interno del forum è stabilito dalla 
Commissione e comprende disposizioni sul 
finanziamento della partecipazione dei 
gruppi pertinenti della società civile.

Or. en

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 106
ARTICOLO 14

La Commissione provvede affinché nello 
svolgimento delle sue attività rispetti, per 
quanto riguarda ciascuna misura di 
esecuzione, una partecipazione equilibrata di 
rappresentanti degli Stati membri e di tutte 
le pertinenti parti interessate da tale 
prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, 
compresi PMI, artigiani, sindacati, 
commercianti, dettaglianti, importatori, 
gruppi per la tutela ambientale e 
organizzazioni dei consumatori. Tali parti si 
riuniscono in un forum consultivo. Il 
regolamento interno del forum è stabilito 
dalla Commissione.

La Commissione provvede affinché nello 
svolgimento delle sue attività rispetti, per 
quanto riguarda ciascuna misura di 
esecuzione, una partecipazione equilibrata di 
rappresentanti degli Stati membri e di tutte 
le pertinenti parti interessate da tale 
prodotto/gruppo di prodotti come l'industria, 
compresi PMI, artigiani, sindacati, 
commercianti, dettaglianti, importatori, 
gruppi per la tutela ambientale e 
organizzazioni dei consumatori. Tali parti si 
riuniscono in un forum consultivo. Il forum 
contribuisce, in particolare, alla definizione 
e alla revisione delle misure di esecuzione 
nonché alla valutazione delle misure di 
autoregolamentazione. Il regolamento 
interno del forum è stabilito dalla 
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Commissione e comprende disposizioni sul 
finanziamento della partecipazione dei 
gruppi pertinenti della società civile. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è basato sull'emendamento 63.

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 107
ARTICOLO 19

Entro ... * la Commissione verifica l'efficacia 
della presente direttiva, e le relative misure 
di esecuzione, la soglia di dette misure, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e le 
pertinenti misure di autoregolamentazione, 
previa consultazione del forum consultivo di 
cui all'articolo 14, e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio proposte 
di modifica della presente direttiva.
_____________________
* cinque anni dall'adozione della presente 
direttiva.

Entro ... * la Commissione verifica l'efficacia 
della presente direttiva, e le relative misure 
di esecuzione, in particolare per quanto 
riguarda l'uso della nuova strategia, 
l'equilibrio democratico e la trasparenza 
delle procedure di comitatologia, l'efficacia 
della valutazione di conformità e i 
meccanismi di sorveglianza del mercato, le 
prestazioni ambientali delle misure di 
esecuzione e le pertinenti misure di 
autoregolamentazione, previa consultazione 
del forum consultivo di cui all'articolo 14, e, 
se del caso, presenta al Parlamento europeo 
e al Consiglio proposte di modifica della 
presente direttiva tenendo conto delle future 
disposizioni costituzionali in materia di
delega della regolamentazione.
_____________________
* cinque anni dall'adozione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Il ricorso alla comitatologia per la fissazione delle misure di esecuzione e il ricorso ad organi 
privati di normalizzazione per la definizione di norme (nuova strategia) richiede una 
procedura di revisione atta a garantire che la delega della regolamentazione ambientale sia 
corredata di sufficienti controlli e bilanci. Altri motivi di preoccupazione sono il livello di 
ambizione ambientale delle risultanti misure di esecuzione e di qualsiasi alternativa di 
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autoregolamentazione, nonché l'efficacia delle procedure di sorveglianza del mercato e di 
valutazione della conformità.

Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 108
ARTICOLO 19

Entro ...* la Commissione verifica l'efficacia 
della presente direttiva, e le relative misure 
di esecuzione, la soglia di dette misure, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e le 
pertinenti misure di autoregolamentazione, 
previa consultazione del forum consultivo di 
cui all'articolo 14, e, se del caso, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio proposte 
di modifica della presente direttiva.
______________________
* cinque anni dall'adozione della presente 
direttiva.

Entro ...* la Commissione verifica l'efficacia 
della presente direttiva, e le relative misure 
di esecuzione, la soglia di dette misure, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e le 
pertinenti misure di autoregolamentazione, 
nonché la possibilità di sviluppare misure 
nell'ambito della presente direttiva che 
promuovano la "progettazione del servizio" 
(filosofia funzionale e sistemica) rispetto 
alla "progettazione del prodotto", in 
particolare allo scopo di promuovere la 
smaterializzazione e l'utilizzazione efficace 
delle risorse. A tal fine la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio almeno sei mesi 
prima della revisione della presente 
direttiva, previa consultazione del forum 
consultivo di cui all'articolo 14, e, se del 
caso, presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio proposte di modifica della 
presente direttiva.
______________________
* cinque anni dall'adozione della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è connesso con l'emendamento 3 di Anders Wijkman. Sebbene sia 
promettente dal punto di vista dell'efficienza energetica e delle risorse, il concetto di 
"progettazione del servizio" non è stato sinora messo in evidenza nel processo di 
progettazione ecocompatibile e dovrebbe pertanto essere preso in considerazione nel quadro 
della revisione.
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Emendamento presentato da Peter Liese, Holger Krahmer e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 109
ALLEGATO I, PARTE 3

Parte 3. Specifiche per il fabbricante soppresso
1. Concentrandosi sugli aspetti ambientali 
identificati nella misura di esecuzione in 
quanto suscettibili di essere influenzati in 
maniera sostanziale dalla progettazione, i 
fabbricanti di prodotti che consumano 
energia sono tenuti a effettuare una 
valutazione del modello di un prodotto che 
consuma energia durante il suo intero ciclo 
di vita, in base ad ipotesi realistiche sulle 
normali condizioni di uso e gli scopi per i 
quali è utilizzato.
Sulla base di tale valutazione i fabbricanti 
elaborano il profilo ecologico del prodotto 
che consuma energia incentrato sulle 
specifiche caratteristiche del prodotto con 
riguardo all'ambiente e sui suoi 
input/output durante l'intero ciclo di vita 
espressi in quantità fisiche misurabili.
2. Il fabbricante si avvarrà di tale 
valutazione per esaminare soluzioni 
progettuali alternative e le prestazioni 
ambientali del prodotto conseguite tenendo 
conto dei parametri.
I parametri sono individuati dalla 
Commissione nella misura di esecuzione 
sulla scorta delle informazioni raccolte nel 
corso della preparazione della misura.
La scelta di una specifica soluzione 
progettuale permette un ragionevole 
equilibrio tra i diversi aspetti ambientali 
nonché tra questi aspetti e altre 
considerazioni pertinenti, quali la salute e 
la sicurezza, le prescrizioni tecniche in 
tema di funzionalità, qualità e prestazioni e 
aspetti economici, tra cui i costi di 
fabbricazione e la commerciabilità, pur 
ottemperando a tutte le normative 
pertinenti.

Or. en



PE 353.671v02-00 70/83 AM\557898IT.doc

IT

Motivazione

Il Parlamento europeo ha soppresso questa parte dell'allegato in prima lettura 
(emendamento 66). L'obbligo di procedere ad un'analisi del ciclo di vita rappresenta un 
onere insostenibile per le PMI. Il rispetto di tale requisito è difficile da controllare nei paesi 
terzi. Anziché imporre specifiche obbligatorie a tutte le imprese, si dovrebbero prevedere 
incentivi per quelle che procedono a questo tipo di analisi.

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 110
ALLEGATO II, PUNTO 1

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed 
economica seleziona sul mercato numerosi 
modelli rappresentativi del prodotto che 
consuma energia in questione e individua le 
opzioni tecniche per migliorare le 
prestazioni ambientali del prodotto, tenendo 
conto della praticabilità economica delle 
opzioni ed evitando qualsiasi perdita 
significativa di prestazione o di utilità per i 
consumatori.

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed 
economica seleziona sul mercato numerosi 
modelli rappresentativi del prodotto che 
consuma energia in questione e individua le 
opzioni tecniche per migliorare le 
prestazioni ambientali del prodotto, tenendo 
conto della praticabilità economica delle 
opzioni ed evitando qualsiasi perdita 
significativa di prestazione o di utilità per i 
consumatori.

L'analisi tecnica, economica ed ambientale 
individuerà inoltre, per quanto riguarda gli 
aspetti ambientali in esame, i prodotti e la 
tecnologia che, tra quelli disponibili sul 
mercato, offrono le prestazioni migliori.

L'analisi tecnica, economica ed ambientale 
individuerà inoltre, per quanto riguarda gli 
aspetti ambientali in esame, i prodotti e la 
tecnologia che, tra quelli disponibili sul 
mercato, offrono le prestazioni migliori.

L'indicazione di parametri di riferimento 
internazionali è utilizzata durante l'analisi 
(in particolare durante l'analisi del costo 
del ciclo di vita) e al momento della 
definizione delle specifiche. Essa 
garantisce che le soglie di efficienza 
imposte a livello dell'Unione europea siano 
almeno altrettanto ambiziose delle soglie 
fissate a livello internazionale e in altri 
mercati. L'indicazione di parametri di 
riferimento internazionali garantisce altresì 
che i dati utilizzati per l'analisi siano 
scientificamente corretti e tengano conto 
degli studi internazionali esistenti in 
materia di efficienza e di costo delle 
tecnologie più efficaci tra quelle 
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disponibili.
Sulla base di tale analisi e tenuto conto della 
fattibilità economica e tecnica nonché delle 
potenzialità di miglioramento vengono 
adottate misure concrete nell'intento di 
ridurre l'impatto ambientale del prodotto.

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della 
fattibilità economica e tecnica nonché delle 
potenzialità di miglioramento vengono 
adottate misure concrete nell'intento di 
minimizzare l'impatto ambientale del 
prodotto.

Con riguardo al consumo di energia durante 
l'uso, il livello di rendimento energetico o di 
consumo è fissato con riferimento al costo 
del ciclo di vita più contenuto per 
l'utilizzatore finale per modelli 
rappresentativi di un prodotto che consuma 
energia, tenendo conto delle conseguenze su 
altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi 
del costo del ciclo di vita utilizza  un tasso 
reale di sconto in base ai dati forniti dalla 
Banca centrale europea e ad una durata 
realistica per il prodotto. Esso è basato sulla 
somma delle variazioni del prezzo di 
acquisto (risultante dalle variazioni dei costi 
industriali) e delle spese operative, risultanti 
dai diversi livelli delle opzioni di 
miglioramento tecnico, scontate con 
riferimento alla durata dei modelli 
rappresentativi del prodotto considerati. Le 
spese operative comprendono 
principalmente i consumi di energia e le 
spese aggiuntive per altre risorse (quali 
acqua o detergenti).

Con riguardo al consumo di energia durante 
l'uso, specifiche particolari in materia di 
progettazione ecocompatibile vengono 
stabilite a livello del prodotto a più elevata 
prestazione disponibile sul mercato o a 
livello del costo del ciclo di vita più 
contenuto per l'utilizzatore finale per modelli 
rappresentativi di un prodotto che consuma 
energia, tenendo conto delle conseguenze su 
altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi 
del costo del ciclo di vita utilizza  un tasso 
reale di sconto in base ai dati forniti dalla 
Banca centrale europea e ad una durata 
realistica per il prodotto. Esso è basato sulla 
somma delle variazioni del prezzo di 
acquisto (risultante dalle variazioni dei costi 
industriali) e delle spese operative, risultanti 
dai diversi livelli delle opzioni di 
miglioramento tecnico, scontate con 
riferimento alla durata dei modelli 
rappresentativi del prodotto considerati. Le 
spese operative comprendono 
principalmente i consumi di energia e le 
spese aggiuntive per altre risorse (quali 
acqua o detergenti).

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti 
fattori (quali il prezzo dell'energia o di altre 
risorse, il costo delle materie prime o i costi 
di produzione, i tassi di sconto), 
comprendente, se opportuno, i costi 
ambientali esterni, è condotta per verificare 
l'esistenza di variazioni significative e 
l'affidabilità delle conclusioni generali. Le 
specifiche sono adeguate di conseguenza.

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti fattori 
(quali il prezzo dell'energia o di altre risorse, 
il costo delle materie prime o i costi di 
produzione, i tassi di sconto), comprendente, 
se opportuno, i costi ambientali esterni, è 
condotta per verificare l'esistenza di 
variazioni significative e l'affidabilità delle 
conclusioni generali. Le specifiche sono 
adeguate di conseguenza.

Una metodologia simile potrebbe essere 
applicata ad altre risorse quali l'acqua. 

Una metodologia simile potrebbe essere 
applicata ad altre risorse quali l'acqua. 

Or. en
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Motivazione

Corrisponde all'emendamento 67 di prima lettura. Il Consiglio ha cambiato il testo 
dell'allegato II, cosa che rende necessarie le modifiche.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 111
ALLEGATO II, PUNTO 1

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed 
economica seleziona sul mercato numerosi 
modelli rappresentativi del prodotto che 
consuma energia in questione e individua le 
opzioni tecniche per migliorare le 
prestazioni ambientali del prodotto, tenendo 
conto della praticabilità economica delle 
opzioni ed evitando qualsiasi perdita 
significativa di prestazione o di utilità per i 
consumatori.

1. Un'analisi tecnica, ambientale ed 
economica seleziona sul mercato numerosi 
modelli rappresentativi del prodotto che 
consuma energia in questione e individua le 
opzioni tecniche per migliorare le 
prestazioni ambientali del prodotto, tenendo 
conto della praticabilità economica delle 
opzioni ed evitando qualsiasi perdita 
significativa di prestazione o di utilità per i 
consumatori.

L'analisi tecnica, economica ed ambientale 
individuerà inoltre, per quanto riguarda gli 
aspetti ambientali in esame, i prodotti e la 
tecnologia che, tra quelli disponibili sul 
mercato, offrono le prestazioni migliori.

L'analisi tecnica, economica ed ambientale 
individuerà inoltre, per quanto riguarda gli 
aspetti ambientali in esame, i prodotti e la 
tecnologia che, tra quelli disponibili sul 
mercato, offrono le prestazioni migliori.

L'indicazione di parametri di riferimento 
internazionali è utilizzata durante l'analisi 
(in particolare durante l'analisi del costo 
del ciclo di vita) e al momento della 
definizione delle specifiche. Essa 
garantisce che le soglie di efficienza 
imposte a livello dell'Unione europea siano 
almeno altrettanto ambiziose delle soglie 
fissate a livello internazionale e in altri 
mercati. L'indicazione di parametri di 
riferimento internazionali garantisce altresì 
che i dati utilizzati per l'analisi siano 
scientificamente corretti e tengano conto 
degli studi internazionali esistenti in 
materia di efficienza e di costo delle 
tecnologie più efficaci tra quelle 
disponibili.

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della 
fattibilità economica e tecnica nonché delle 

Sulla base di tale analisi e tenuto conto della 
fattibilità economica e tecnica nonché delle 
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potenzialità di miglioramento vengono 
adottate misure concrete nell'intento di 
ridurre l'impatto ambientale del prodotto.

potenzialità di miglioramento vengono 
adottate misure concrete nell'intento di 
minimizzare l'impatto ambientale del 
prodotto.

Con riguardo al consumo di energia durante 
l'uso, il livello di rendimento energetico o di 
consumo è fissato con riferimento al costo 
del ciclo di vita più contenuto per 
l'utilizzatore finale per modelli 
rappresentativi di un prodotto che consuma 
energia, tenendo conto delle conseguenze su 
altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi 
del costo del ciclo di vita utilizza  un tasso 
reale di sconto in base ai dati forniti dalla 
Banca centrale europea e ad una durata 
realistica per il prodotto. Esso è basato sulla 
somma delle variazioni del prezzo di 
acquisto (risultante dalle variazioni dei costi 
industriali) e delle spese operative, risultanti 
dai diversi livelli delle opzioni di 
miglioramento tecnico, scontate con 
riferimento alla durata dei modelli 
rappresentativi del prodotto considerati. Le 
spese operative comprendono 
principalmente i consumi di energia e le 
spese aggiuntive per altre risorse (quali 
acqua o detergenti).

Con riguardo al consumo di energia durante 
l'uso, specifiche particolari in materia di 
progettazione ecocompatibile vengono 
stabilite a livello del prodotto a più elevata 
prestazione disponibile sul mercato o a 
livello del costo del ciclo di vita più 
contenuto per l'utilizzatore finale per modelli 
rappresentativi di un prodotto che consuma 
energia, tenendo conto delle conseguenze su 
altri aspetti ambientali. Il metodo di analisi 
del costo del ciclo di vita utilizza  un tasso 
reale di sconto in base ai dati forniti dalla 
Banca centrale europea e ad una durata 
realistica per il prodotto. Esso è basato sulla 
somma delle variazioni del prezzo di 
acquisto (risultante dalle variazioni dei costi 
industriali) e delle spese operative, risultanti 
dai diversi livelli delle opzioni di 
miglioramento tecnico, scontate con 
riferimento alla durata dei modelli 
rappresentativi del prodotto considerati. Le 
spese operative comprendono 
principalmente i consumi di energia e le 
spese aggiuntive per altre risorse (quali 
acqua o detergenti).

Nel quadro della fissazione di norme 
minime di efficacia, si dovrebbe tenere 
conto anche di un valore relativo alle 
emissioni di biossido di carbonio evitate. 
Tale valore di emissioni di biossido di 
carbonio evitate è fissato dalla 
Commissione e aggiornato periodicamente.
Nel calcolo relativo al modello di base 
possono essere inclusi i costi esterni delle 
emissioni di biossido di carbonio.
Per gli aspetti diversi dal consumo di 
energia durante l'uso presi in 
considerazione per una misura di 
esecuzione, l'organo indipendente di 
esperti, in cooperazione con i fabbricanti 
che mettono a disposizione i dati, definisce 
il parametro di riferimento per il prodotto. 
Le specifiche particolari in materia di 
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progettazione ecocompatibile vengono 
stabilite a livello della migliore tecnologia 
disponibile o a livello del costo del ciclo di 
vita più contenuto, tenendo conto delle 
conseguenze per altri aspetti ambientali.

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti 
fattori (quali il prezzo dell'energia o di altre 
risorse, il costo delle materie prime o i costi 
di produzione, i tassi di sconto), 
comprendente, se opportuno, i costi 
ambientali esterni, è condotta per verificare 
l'esistenza di variazioni significative e 
l'affidabilità delle conclusioni generali. Le 
specifiche sono adeguate di conseguenza.

Un'analisi di sensibilità per i pertinenti 
fattori (quali il prezzo dell'energia o di altre 
risorse, il costo delle materie prime o i costi 
di produzione, i tassi di sconto), 
comprendente, se opportuno, i costi 
ambientali esterni, è condotta per verificare 
l'esistenza di variazioni significative e 
l'affidabilità delle conclusioni generali. Le 
specifiche sono adeguate di conseguenza.

Una metodologia simile potrebbe essere 
applicata ad altre risorse quali l'acqua.

Una metodologia simile potrebbe essere 
applicata ad altre risorse quali l'acqua.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è basato sull'emendamento 67 e reintroduce un livello chiaro di ambizione 
sia per le specifiche di consumo di energia in uso che per le specifiche di consumo di energia 
fuori dall'uso ("minimizzare" anziché "ridurre", e l'uso delle migliori prassi/prestazioni sul 
mercato o parametri di riferimento BAT). Inoltre, l'emendamento ripropone la corretta 
formulazione per il costo del ciclo di vita più contenuto e l'inserimento nel calcolo dei costi 
esterni delle emissioni di biossido di carbonio evitate.

Emendamento presentato da Marie-Noëlle Lienemann

Emendamento 112
ALLEGATO II, PUNTO 1, COMMA 2

L'analisi tecnica, economica ed ambientale 
individuerà inoltre, per quanto riguarda gli 
aspetti ambientali in esame, i prodotti e la 
tecnologia che, tra quelli disponibili sul 
mercato, offrono le prestazioni migliori.

L'analisi tecnica, economica ed ambientale 
individuerà inoltre, per quanto riguarda gli 
aspetti ambientali in esame, i prodotti e la 
tecnologia che, tra quelli disponibili sul 
mercato, offrono le prestazioni migliori a 
costi economicamente accettabili.

Or. fr

Motivazione

Tale riferimento è indispensabile per tenere conto delle sfide della competitività 
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internazionale cui i produttori presenti nel territorio dell'Unione europea devono far fronte.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta

Emendamento 113
ALLEGATO IV, PUNTO 1

1. Il presente allegato descrive la procedura 
con la quale il fabbricante o il suo 
rappresentante autorizzato cui incombono gli 
obblighi precisati al punto 2 del presente 
allegato assicurano e dichiarano che il 
prodotto che consuma energia soddisfa le 
pertinenti prescrizioni della misura di 
esecuzione applicabile. La dichiarazione di 
conformità può comprendere uno solo o più 
prodotti e deve essere conservata dal
fabbricante. 

1. Il presente allegato descrive la procedura 
con la quale il fabbricante o il suo 
rappresentante autorizzato cui incombono gli 
obblighi precisati al punto 2 del presente 
allegato assicurano e dichiarano che il 
prodotto che consuma energia soddisfa le
pertinenti prescrizioni della misura di 
esecuzione applicabile. La dichiarazione di 
conformità può comprendere uno solo o più 
prodotti e deve essere messa a disposizione 
del fabbricante nella Comunità. 

Or. en

Motivazione

Per poter operare in modo efficace, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato devono 
essere messe in condizione di controllare, quando ciò sia pertinente ai fini della valutazione 
della conformità di un prodotto che consuma energia, la relativa documentazione tecnica. 
Affinché possa essere rapidamente fornita quando le autorità soprammenzionate la 
richiedono, tale documentazione deve essere messa a disposizione del fabbricante nella 
Comunità. Il fabbricante (quali definito nella direttiva) deve disporre della documentazione 
quando il prodotto viene immesso sul mercato. Ciò scoraggerà il fenomeno del 
"parassitismo".

Emendamento presentato da Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Emendamento 114
ALLEGATO IV, PUNTO 1

1. Il presente allegato descrive la procedura 
con la quale il fabbricante o il suo 
rappresentante autorizzato cui incombono gli 
obblighi precisati al punto 2 del presente 
allegato assicurano e dichiarano che il 
prodotto che consuma energia soddisfa le 

1. Il presente allegato descrive la procedura 
con la quale il fabbricante o il suo 
rappresentante autorizzato cui incombono gli 
obblighi precisati al punto 2 del presente 
allegato assicurano e dichiarano che il 
prodotto che consuma energia soddisfa le 
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pertinenti prescrizioni della misura di 
esecuzione applicabile. La dichiarazione di 
conformità può comprendere uno solo o più 
prodotti e deve essere conservata dal 
fabbricante.

pertinenti prescrizioni della misura di 
esecuzione applicabile. La dichiarazione di 
conformità può comprendere uno solo o più 
prodotti e deve essere conservata dal 
fabbricante nella Comunità.

Or. en

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 115
ALLEGATO IV, PUNTO 3

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure 
necessarie a garantire che il prodotto sia 
fabbricato conformemente alle specifiche di 
progettazione di cui alla sezione 2 e alle 
prescrizioni della misura ad esso applicabile.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 116
ALLEGATO IV, PUNTO 3

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure 
necessarie a garantire che il prodotto sia 
fabbricato conformemente alle specifiche di 
progettazione di cui alla sezione 2 e alle 
prescrizioni della misura ad esso applicabile.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Peter Liese

Emendamento 117
ALLEGATO IV, PUNTO 3

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure 
necessarie a garantire che il prodotto sia 
fabbricato conformemente alle specifiche di 
progettazione di cui alla sezione 2 e alle 
prescrizioni della misura ad esso applicabile.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Vittorio Prodi

Emendamento 118
ALLEGATO IV, PUNTO 3

3. Il fabbricante deve adottare tutte le misure 
necessarie a garantire che il prodotto sia 
fabbricato conformemente alle specifiche di 
progettazione di cui alla sezione 2 e alle 
prescrizioni della misura ad esso applicabile.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento presentato da Peter Liese e Holger Krahmer

Emendamento 119
ALLEGATO V

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 74 di prima lettura.

Emendamento presentato da Alessandro Foglietta

Emendamento 120
ALLEGATO V, PUNTO 1

1. Il presente allegato descrive la procedura 
con la quale il fabbricante che ottempera agli 
obblighi di cui al punto 2 del presente 
allegato assicura e dichiara che il prodotto 
che consuma energia soddisfa le prescrizioni 
della misura di esecuzione applicabile. La 
dichiarazione di conformità può 
comprendere uno solo o più prodotti e deve 
essere conservata dal fabbricante.

1. Il presente allegato descrive la procedura 
con la quale il fabbricante che ottempera agli 
obblighi di cui al punto 2 del presente 
allegato assicura e dichiara che il prodotto 
che consuma energia soddisfa le prescrizioni 
della misura di esecuzione applicabile. La 
dichiarazione di conformità può 
comprendere uno solo o più prodotti e deve 
essere messa a disposizione del fabbricante 
nella Comunità.

Or. en

Motivazione

Per poter operare in modo efficace, le autorità preposte alla sorveglianza del mercato devono 
essere messe in condizione di controllare, quando ciò sia pertinente ai fini della valutazione 
della conformità di un prodotto che consuma energia, la relativa documentazione tecnica. 
Affinché possa essere rapidamente fornita quando le autorità soprammenzionate la 
richiedono, tale documentazione deve essere messa a disposizione del fabbricante nella 
Comunità. Il fabbricante (quali definito nella direttiva) deve disporre della documentazione 
quando il prodotto viene immesso sul mercato. Ciò scoraggerà il fenomeno del 
"parassitismo".
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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 121
ALLEGATO VII, PUNTO 3

3. i parametri di progettazione 
ecocompatibile di cui alla parte 1 
dell'allegato I per i quali non è necessaria 
alcuna specifica per la progettazione 
ecocompatibile;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il nuovo punto 3 è inappropriato in quanto introduce l'idea secondo cui la misura di 
esecuzione non richiede nessuna specifica di progettazione ecocompatibile. Ciò è 
controproducente in quanto incoraggia l'industria a non migliorare la prestazione dei suoi 
prodotti in relazione a tale mancanza di specifiche, e rappresenta un ostacolo per 
l'innovazione, senza contare che è inusuale dichiarare in un documento giuridico che non è 
necessaria alcuna prestazione. Inoltre, questo punto limiterebbe realmente la definizione di 
specifiche nazionali concernenti taluni aspetti che pure non sono regolamentati a livello 
comunitario.

Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 122
ALLEGATO VII, PUNTO 5

5. le norme di misurazione e/o i metodi di 
misurazione da utilizzare; se disponibili, 
vanno usate le norme armonizzate i cui 
numeri di riferimento sono stati pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5. le norme di misurazione e/o i metodi di 
misurazione da utilizzare; se disponibili, 
vanno usate le norme armonizzate relative 
alla misurazione i cui numeri di riferimento 
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

Or. en

Motivazione

In linea generale le norme armonizzate hanno carattere volontario (cfr. considerando 24, 
articolo 2, punto 26 e allegati IV e V). Ciononostante, le norme di misurazione dovrebbero 
essere obbligatorie per garantire condizioni analoghe per tutti e consentire di confrontare le 
misurazioni relative ai diversi prodotti che consumano energia coperti dalla misura di 
esecuzione.
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Emendamento presentato da Anders Wijkman

Emendamento 123
ALLEGATO VII, PUNTO 6

6. i dati per la valutazione di conformità di 
cui alla decisione 93/465/CEE 

6. i dati per la valutazione di conformità di 
cui alla decisione 93/465/CEE

– nel caso in cui il modulo o i moduli da 
utilizzare siano diversi dal modulo A, i 
fattori che determinano la selezione di tale
procedura specifica;

– i fattori che determinano la selezione della 
procedura per la valutazione di conformità; 
i fattori che devono essere specificamente 
considerati sono:
a) la legislazione nazionale o europea 
esistente in materia di ambiente e/o 
sicurezza per il gruppo di prodotti in 
questione che richiede la verifica da parte 
di terzi
b) le autodichiarazioni di conformità non 
soddisfacenti o l'utilizzazione di SGA di 
conformità nel settore della progettazione 
ecocompatibile
c) l'importanza o l'urgenza dell'impatto 
ambientale o i miglioramenti che sono 
necessari

– se del caso, i criteri di approvazione e/o di 
certificazione da parte di terzi;

– se del caso, i criteri di approvazione e/o di 
certificazione da parte di terzi;

se in altre prescrizioni CE per lo stesso 
prodotto sono previsti moduli diversi, il 
modulo da utilizzare per la prescrizione in 
questione è quello definito nella misura di 
esecuzione;

Or. en

Motivazione

È necessaria una definizione chiara che includa la fissazione di taluni criteri relativi 
all'utilizzazione dei diversi moduli.
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Emendamento presentato da Martin Callanan

Emendamento 124
ALLEGATO VII, PUNTO 7 BIS (nuovo)

7 bis. i marchi di qualità ecologica possibili 
oltre a quello comunitario, di cui 
all'articolo 8, paragrafo 4, ai fini della 
presunzione di conformità, che si ritiene 
soddisfino condizioni equivalenti al 
marchio di qualità ecologica comunitario;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire un processo aperto e trasparente nell'interesse di 
un'adeguata sorveglianza del mercato.

Emendamento presentato da Holger Krahmer

Emendamento 125
ALLEGATO VII, PUNTO 7 BIS (nuovo)

7 bis. i marchi di qualità ecologica possibili 
oltre a quello comunitario, di cui 
all'articolo 8, paragrafo 4, ai fini della 
presunzione di conformità, che si ritiene 
soddisfino condizioni equivalenti al 
marchio di qualità ecologica comunitario;

Or. en

Motivazione

È importante garantire un processo aperto e trasparente nell'interesse di un'adeguata 
sorveglianza del mercato. 
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