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Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 5
ARTICOLO -1 (nuovo)

Articolo 17 (direttiva 2005/32/CE)

Articolo - 1

L'articolo 17 della direttiva 2005/32/CE è 
sostituito dal testo seguente:

"Articolo 17
Autoregolamentazione

Accordi volontari e altre misure di 
autoregolamentazione presentati quali 
alternative alle misure di esecuzione nel 
contesto della presente direttiva sono 
valutati almeno sulla base dell'allegato 
VIII, conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2 bis".
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Or. en

Motivazione

L'emendamento inserisce nel testo vigente un riferimento alla procedura di regolamentazione 
con controllo onde adeguare a tale procedura anche l'articolo 17 della direttiva 2005/32/CE, 
che si riferisce a qualsiasi eventuale decisione intesa a considerare gli accordi volontari o le
misure di autoregolamentazione relative ai prodotti che consumano energia come alternative 
a misure di esecuzione giuridicamente vincolanti (che la Commissione sarebbe altrimenti 
tenuta a proporre ogni qual volta che un prodotto che consuma energia risponde ai criteri di 
cui all'articolo 15).

Emendamento presentato da Karin Scheele

Emendamento 6
ARTICOLO -1 (nuovo)

Articolo 17 (direttiva 2005/32/CE)

Articolo -1
L'articolo 17 della direttiva 2005/32/CE è 
sostituito dal testo seguente: 

"Articolo 17
Autoregolamentazione

Accordi volontari e altre misure di 
autoregolamentazione presentati quali 
alternative alle misure di esecuzione nel 
contesto della presente direttiva sono 
valutati almeno sulla base dell'allegato 
VIII. La Commissione trasmette al
Parlamento europeo, mettendole a sua 
disposizione, tutte le informazioni 
pertinenti sulla valutazione degli accordi 
volontari o delle misure di 
autoregolamentazione considerati quali 
alternative alle misure di esecuzione".

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiunge una frase al testo vigente per introdurre una procedura che 
prevede l'informazione del Parlamento europeo in merito agli accordi volontari o alle misure 
di autoregolamentazione considerate quali alternative a misure di esecuzione giuridicamente 
vincolanti (che la Commissione sarebbe altrimenti tenuta a proporre ogni qual volta che un
prodotto che consuma energia risponde ai criteri di cui all'articolo 15).
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