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Oggetto: 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 connessi all’energia (rifusione)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

Secondo il disposto dell'Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso 
più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, è previsto che il gruppo di 
lavoro consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione esamini ogni proposta di rifusione da parte della Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo di lavoro consultivo sulla proposta in epigrafe.

In linea di principio la commissione giuridica si esprimerà sul testo in questione nel corso 
della riunione del 7 ottobre 2008.

Allegato.

Adlib Express Watermark



PE412.304v01-00 2/3 CM\743272IT.doc

IT

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 6 settembre 2008

PARERE

DESTINATO A IL PARLAMENTO EUROPEO
IL CONSIGLIO
LA COMMISSIONE

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 
connessi all’energia
COM(2008) 399 def. del 16.07.2008 - 2008/0151 (COD)

A norma dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 relativo a un ricorso più 
strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, segnatamente del suo punto 9, il 24 
luglio 2008 il gruppo di lavoro consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione ha tenuto una riunione dedicata, tra l'altro, 
all'esame della summenzionata proposta presentata dalla Commissione.

Nel corso di detta riunione1, in seguito all’esame della proposta di una direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione della direttiva 2005/32/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2005 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, il gruppo di lavoro consultivo ha 
concluso di comune accordo che la sostituzione nell’articolo 20 della parola “sanzioni” con la 
parola “norme” e l’aggiunta di una frase conclusiva (che recita “Gli Stati membri notificano 
dette disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 23, paragrafo 1, e la 
informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle stesse”) avrebbero dovuto 
essere identificate utilizzando un carattere ombreggiato grigio usato di norma per le modifiche 
sostanziali.
                                               
1 Il gruppo di lavoro consultivo disponeva delle versioni inglese, francese e tedesca della proposta e ha lavorato 
sulla base della versione in lingua inglese, ossia la versione originale del documento in discussione.
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Pertanto l'esame della proposta ha consentito al gruppo di lavoro consultivo di accertare di 
comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle già 
identificate nel testo o nel presente parere. Il gruppo di lavoro consultivo ha constatato anche 
che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate del precedente atto 
contenente le suddette modifiche sostanziali, la proposta si limita effettivamente ad una mera 
codificazione, senza apportare modifiche di rilievo.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Giureconsulto Giureconsulto f.f. di Direttore generale
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