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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della 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
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento 
europeo e al Consiglio (COM(2003)0453)2,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2005),

1. approva la posizione comune quale emendata;

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

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2

(2) Ai prodotti che consumano energia 
(Energy using Products, "EuPs") è 
imputabile una quota consistente dei 
consumi di risorse naturali e di energia 
nella Comunità. Essi producono anche 
numerosi importanti impatti ambientali di 
altro tipo. Per la grande maggioranza delle 
categorie di prodotti presenti sul mercato 
comunitario si possono osservare livelli 
molto diversi di impatto ambientale 

(2) Ai prodotti che consumano energia 
(Energy using Products, "EuPs") è 
imputabile una quota consistente dei 
consumi di risorse naturali e di energia 
nella Comunità. Essi producono anche 
numerosi importanti impatti ambientali di 
altro tipo. Per la grande maggioranza delle 
categorie di prodotti presenti sul mercato 
comunitario si possono osservare livelli 
molto diversi di impatto ambientale 

  
1 Testi approvati del 20.4.2004, P5_TA(2004)0302.
2 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.



PE 353.311v01-00 6/14 PR\551338IT.doc

IT

sebbene le loro prestazioni funzionali siano 
simili. Nell'interesse dello sviluppo 
sostenibile dovrebbe essere incoraggiato il 
continuo alleggerimento dell’impatto 
ambientale complessivo di tali prodotti, in 
particolare identificando le principali fonti 
di impatto ambientale negativo ed evitando 
il trasferimento dell'inquinamento quando 
tale alleggerimento non comporta costi 
eccessivi.

sebbene le loro prestazioni funzionali siano 
simili. Nell'interesse dello sviluppo 
sostenibile dovrebbe essere incoraggiato il 
continuo alleggerimento dell’impatto 
ambientale complessivo di tali prodotti, in 
particolare identificando le principali fonti 
di impatto ambientale negativo ed evitando 
il trasferimento dell'inquinamento.

Motivazione

Ripresentazione parziale dell'emendamento 5 della prima lettura.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4 bis (nuovo)

(4 bis) L'articolo 95, paragrafo 3 del 
trattato prevede che, in sede di 
elaborazione di proposte, la Commissione 
si basi su un elevato livello di protezione 
ambientale tenuto conto in particolare dei 
nuovi sviluppi fondati su riscontri 
scientifici.

Motivazione

Ripresentazione dell'emendamento 79 della prima lettura. È opportuno indicare che, 
nonostante la base giuridica dell'articolo 95, l'ottenimento di un elevato livello di protezione 
dell'ambiente costituisce una necessità assoluta. 

Emendamento 3
CONSIDERANDO 7

(7) Le specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dovrebbero essere definite 
tenendo conto degli obiettivi e delle 
priorità del sesto programma comunitario 
di azione in materia ambientale, compresi 
se necessario gli obiettivi applicabili delle 
pertinenti strategie tematiche di tale 
programma.

(7) Le specifiche per la progettazione 
ecocompatibile dovrebbero essere definite 
tenendo conto degli obiettivi e delle 
priorità del sesto programma comunitario 
di azione in materia ambientale, ivi 
compresi i prossimi obiettivi delle strategie 
tematiche del sesto programma di azione 
in materia ambientale, quali la strategia 
tematica sull'uso sostenibile delle risorse 
naturali e le strategie tematiche sulla 
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riduzione e il riciclaggio dei rifiuti, le 
raccomandazioni dell'ECCP, la 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sul cambiamento climatico e gli impegni 
del protocollo di Kyoto nonché, fra l'altro, 
gli obiettivi già esistenti della direttiva 
quadro sulle acque, della direttiva quadro 
sulla qualità dell'aria, della direttiva 
quadro sui rifiuti e di quelle sulle sostanze 
nocive e pericolose, della Convenzione 
OSPAR, della politica comunitaria sugli 
agenti chimici e della direttiva 
comunitaria sugli agenti inquinanti 
organici non biodegradabili.

Motivazione

Ripresentazione della parte mancante dell'emendamento 10 della prima lettura.

Emendamento 4
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 
accresce la prevedibilità della politica, 
consente di adeguare il ciclo di sviluppo 
dei prodotti e facilita la pianificazione a 
lungo termine per gli interessati.

(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 
accresce la prevedibilità della politica, 
consente di adeguare il ciclo di sviluppo 
dei prodotti e facilita la pianificazione a 
lungo termine per gli interessati. Si 
procede ad una verifica comparativa a 
livello internazionale della funzionalità 
durante l'analisi (in particolare durante 
l'analisi del costo del ciclo di vita) e al 
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momento della definzione delle specifiche.

Motivazione

Ripresentazione parziale dell'emendamento 25 della prima lettura.

Emendamento 5
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 
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.

(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 
armonizzate dovrebbero essere usate in 
particolare nei casi in cui sono stati fissati 
parametri. 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.
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Emendamento 6
CONSIDERANDO 34 BIS (nuovo)

(34 bis) Alla luce del fatto che il lasso di 
tempo richiesto per effettuare un 
adeguato processo di verifica della 
conformità può essere troppo lungo 
rispetto al tempo che intercorre 
abitualmente tra l'immissione sul mercato 
dei prodotti e la loro vendita finale al 
consumatore, le misure di esecuzione 
dovrebbero contenere disposizioni che 
consentano agli Stati membri di prevedere 
sanzioni proporzionali al livello di non 
conformità dei prodotti ai requisiti 
giuridici e al quantitativo di un prodotto 
non conforme che consuma energia 
immesso sul mercato comunitario, prima 
che le autorità nazionali procedano a 
restrizioni quanto alla loro 
commercializzazione.

Motivazione

Ripresentazione dell'emendamento 29 della prima lettura.

Emendamento 7
CONSIDERANDO 36 BIS (nuovo)

(36 bis) Le disposizioni dell'articolo 35 del 
trattato che adotta una Costituzione per 
l'Europa dovrebbero applicarsi alla 
presente direttiva non appena questo sarà 
entrato in vigore. Dopo l'entrata in vigore 
di detto trattato andrebbe applicata, come 
previsto, una misura di esecuzione a meno 
che il Parlamento europeo, a 
maggioranza dei suoi membri, non vi si 
opponga entro una scadenza specificata.

Motivazione

Emendamento 30 della prima lettura in una versione modificata.
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Emendamento 8
ARTOCOLO 2, PARAGRAFO 7 BIS (nuovo)

7 bis. "Organismo indipendente 
notificato": un organismo permanente di 
esperti designato dalle autorità pubbliche 
e indipendente dagli interessi economici, 
incaricato di effettuare verifiche per terzi 
sui prodotti o sul settore di prodotti 
interessati da una misura di esecuzione.

Motivazione

Ripresentazione dell'emendamento 37 della prima lettura.

Emendamento 9
ARTOCOLO 2, PARAGRAFO 12

12) "ciclo di vita": gli stadi consecutivi e 
collegati di un prodotto che consuma 
energia dal suo impiego come materia 
prima allo smaltimento definitivo; 

12) “ciclo di vita”: gli stadi consecutivi e 
collegati di un prodotto che consuma 
energia dall'estrazione del materiale 
grezzo al suo smaltimento definitivo;

Motivazione

Ripresentazione dell'emendamento 40 della prima lettura.

Emendamento 10
ARTOCOLO 2, PARAGRAFO 19 BIS (NUOVO)

19 bis. "verifica comparativa dei prodotti 
in funzione della loro progettazione 
ecocompatibile": l'adozione come 
riferimento dello stato delle conoscenze in 
materia di progettazione ecocompatibile 
relativamente ad un particolare aspetto 
ambientale. Se del caso, ciò comporta il 
ricorso a riferimenti internazionali, in 
particolare per quanto riguarda 
l'efficienza energetica;

Motivazione

Ripresentazione dell'emendamento 44 della prima lettura.
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Emendamento 11
ARTOCOLO 6, PARAGRAFO 1

1. Se uno Stato membro accerta che un 
prodotto che consuma energia recante la 
marcatura CE di cui all'articolo 4 e 
utilizzato in conformità al suo uso previsto 
non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni 
della misura di esecuzione applicabile il 
fabbricante o il suo mandatario sono 
obbligati a far sì che il prodotto ottemperi 
alle disposizioni della misura di esecuzione 
applicabile e/o a quelle in merito alla 
marcatura CE e a far cessare la violazione 
alle condizioni stabilite dallo Stato 
membro.

1. Se uno Stato membro accerta che un 
prodotto che consuma energia recante la 
marcatura CE di cui all'articolo 4 e 
utilizzato in conformità al suo uso previsto 
non soddisfa tutte le pertinenti prescrizioni 
della misura di esecuzione applicabile il 
fabbricante o il suo mandatario sono 
obbligati a far sì che il prodotto ottemperi 
alle disposizioni della misura di esecuzione 
applicabile e/o a quelle in merito alla 
marcatura CE e a far cessare la violazione 
alle condizioni stabilite dallo Stato 
membro. 

In casi speciali le autorità competenti 
possono proibire con decorrenza 
immediata la vendita del prodotto sul 
territorio dello Stato membro e di tutta 
l'Unione europea finché non sarà 
ripristinata la conformità.

Se la situazione di mancata conformità si 
protrae, lo Stato membro decide di limitare 
o vietare l'immissione sul mercato e/o la 
messa in servizio del prodotto in questione 
o si accerta che esso sia ritirato dal 
mercato.

Se la situazione di mancata conformità si 
protrae, lo Stato membro decide di limitare 
o vietare l'immissione sul mercato e/o la 
messa in servizio del prodotto in questione 
o si accerta che esso sia ritirato dal 
mercato.

Motivazione

Ripresentazione parziale dell'emendamento 50 della prima lettura.

Emendamento 12
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 

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 



PE 353.311v01-00 12/14 PR\551338IT.doc

IT

proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

proporzionato al rischio, la procedura di 
valutazione della conformità è specificata 
nei pertinenti moduli, come descritto nella 
decisione 93/465/CEE.

Qualsiasi prodotto che consuma energia 
in merito al quale esistono seri dubbi sulla 
conformità alle norme fissate nelle misure 
di esecuzione è sottoposto 
automaticamente a un organismo 
notificato indipendente.
L'organismo notificato indipendente deve 
trasmettere il proprio parere motivato per 
consentire una valutazione tempestiva 
delle eventuali misure correttive 
necessarie.

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 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 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 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.

Motivazione

Ripresentazione dell'emendamento 52 della prima lettura.
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Emendamento 13
ARTICOLO 11 BIS (nuovo)

Articolo 11 bis
Misure per le PMI-microimprese

1. Per consentire alle PMI e microimprese 
di uniformarsi alle disposizioni della 
presente direttiva la Commissione 
predispone una base di dati accessibile al 
pubblico e comprensiva, fra l'altro, di 
modelli di analisi semplificate del ciclo di 
vita dei prodotti, di simulazioni 
sull'impatto ambientale positivo per ogni 
tappa del ciclo di vita e delle specifiche 
per la  progettazione ecocompatibile di cui 
tener conto, in via prioritaria, onde 
ridurre i consumi energetici e idrici 
nonché gli effetti sonori indesiderati di 
detti prodotti. 
2. Gli Stati membri si adoperano, 
potenziando, segnatamente, le reti e le 
strutture di assistenza, per incoraggiare le 
PMI-microimprese a sviluppare 
un'impostazione ambientale, sin dalla 
progettazione del prodotto, e a 
uniformarsi alle regolamentazioni 
europee.

Motivazione

Ripresentazione dell'emendamento 56 della prima lettura. È importante ricordare che una 
piccola impresa (meno di 50 occupati) e, ancor più, una microimpresa (meno di 10 occupati) 
si trovano di fronte a difficoltà particolari, tra cui la mancanza di mezzi umani e/o finanziari, 
nell'informarsi sulla regolamentazione comunitaria in vigore ovvero nel conformarvisi. Una 
realtà economica e sociale questa che la posizione comune del Consiglio non tiene 
adeguatamente in considerazione. Il nuovo articolo propone l'applicazione di strumenti 
precisi al fine di aiutare le PMI-microimprese a immettere sul mercato prodotti 
ecocompatibili.

Emendamento 14
ARTICOLO 11 TER (nuovo)

Articolo 11 ter
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Informazione dei consumatori
I produttori e i distributori si adoperano 
affinché gli utilizzatori di prodotti che 
consumano energia e rispondono alle 
esigenze di progettazione ecocompatibile 
ottengano, in una forma idonea, le 
necessarie informazioni:
a) sull'impatto ambientale del prodotto 
nell'intero ciclo di vita;
b) sul profilo ecologico del prodotto e sui 
vantaggi della progettazione 
ecocompatibile;
c) sul loro ruolo nella riduzione dei 
consumi energetici grazie ad un utilizzo 
sostenibile del prodotto.

Motivazione

Ripresentazione parziale dell'emendamento 57 della prima lettura. L'emendamento crea un 
nuovo articolo nel settore "informazione dei consumatori".

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 15
ARTICOLO 12

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 21,
paragrafo 2, e perseguendo priorità 
ambientali comunitarie quali quelle 
definite nella decisione n. 1600/2002/CE, 
nella direttiva 2000/60/CE, nella direttiva 
96/62/CE, nella direttiva 75/442/CE, nella 
Convenzione OSPAR e in altre strategie e 
normative ambientali pertinenti dell'UE e 
tenendo presente l'obiettivo fissato nel 
Protocollo di Kyoto alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sul 
cambiamento climatico (UNFCCC), 
adotta misure di esecuzione quando 
vengono rispettati i seguenti criteri:
a) con riguardo alla scelta del prodotto 
che consuma energia da considerare:
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i) tale prodotto presenta un volume 
significativo di vendite e di scambi 
commerciali;
ii) il prodotto presenta un significativo 
impatto ambientale;
iii) il prodotto possiede significative 
potenzialità di miglioramento in termini di 
impatto ambientale;
b) con riguardo al contenuto della 
misura:
i) viene preso in considerazione l'intero 
ciclo di vita del prodotto che consuma 
energia;
ii) non deve esserci un impatto 
significativo sulla funzionalità del 
prodotto, dal punto di vista 
dell'utilizzatore;
iii) non deve esserci un'incidenza negativa 
sulla salute e la sicurezza;
iv) 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;
v)si tiene conto dell'eventuale incidenza 
sulle PMI o su altre categorie specifiche 
di prodotti fabbricati soprattutto dalle 
PMI. 

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

2. Qualora la Commissione abbia motivi 
giustificati per rifiutare di adottare una 
misura di esecuzione, ad esempio a causa 
dell'esistenza di un accordo volontario 
che realizza gli obiettivi strategici in un 
modo più rapido o a minor costo rispetto 
alle specifiche obbligatorie e rispetta i 
criteri di ammissibilità di cui all'Allegato 
VII bis, essa giustifica formalmente la sua 
decisione in materia al Consiglio e al 
Parlamento europeo.

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;
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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.
3. Nel valutare l'ipotesi di elaborare un 
progetto di misura di esecuzione, la 
Commissione tiene conto di ogni parere 
espresso dal comitato di cui all'articolo 15 
e prende inoltre in considerazione:

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

a) le priorità ambientali comunitarie quali 
quelle specificate nella decisione 
n. 1600/2002/CE o nel programma 
europeo per il cambiamento climatico 
(ECCP) della Commissione;

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

b) pertinenti misure di 
autoregolamentazione, come accordi su 
base volontaria, o altre misure prese 
dall'industria.

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.

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

4. Le misure di esecuzione includono gli 
elementi elencati nell'Allegato VII e 
fissano obiettivi quantitativi per i livelli di 
verifica di predistribuzione casuale da 
parte di terzi nonché le disposizioni in 
base alle quali gli Stati membri 
riferiscono regolarmente alla 
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Commissione su tali attività. La 
percentuale di prodotti da testare sarà 
fissata in base alla situazione di mercato 
dei prodotti.

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 
tempo o di transizione, tenendo conto in 
particolare dell'eventuale impatto sulle 
PMI o sui gruppi di prodotti specifici 
principalmente fabbricati dalle PMI.

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

5. Le misure di esecuzione sono soggette a 
revisione e, qualora necessario, ad 
adeguamento al progresso tecnico ogni tre 
anni. 

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

6. Nel redigere gli standard, la 
Commissione utilizza le conoscenze 
acquisite in materia di definizione 
dell'etichettatura UE.

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.
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.
8. Le misure di esecuzione includono gli 
elementi elencati nell'allegato VII.
9. Gli studi e le analisi pertinenti di cui si 
avvale la Commissione nel predisporre le 
misure di esecuzione dovrebbero essere 
messi a disposizione del pubblico.
10. Una misura di esecuzione che fissa 
specifiche per la progettazione 
ecocompatibile è, se del caso, corredata di 
orientamenti, che sono adottati dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 15, 
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paragrafo 2, sull'equilibrio dei vari aspetti 
ambientali.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 58 della prima lettura.

Emendamento 16
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 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, 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.
Nel corso dello stesso periodo, 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 deve essere ridotto, come regola 
generale, al minimo tecnicamente 
possibile.

Motivazione

Ripristino parziale dell'emendamento 59 della prima lettura.
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Emendamento 17
ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis
Deroghe

Per quanto riguarda le risposte ai 
problemi ambientali locali o la 
legislazione ambientale nazionale 
esistente, la presente direttiva non 
pregiudica il diritto degli Stati membri di 
mantenere o introdurre, conformemente 
al trattato, norme più rigorose relative 
alla fabbricazione, all'importazione, alla 
vendita e al consumo di prodotti che 
consumano energia, da essi considerate 
necessarie per conseguire un elevato 
livello di protezione dell'ambiente e della 
salute pubblica nonché la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico, 
purché tali norme non pregiudichino le 
disposizioni della presente direttiva.

Motivazione

Basato sull'emendamento 61 della prima lettura e sul considerando 20 della posizione 
comune.
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Emendamento 18
ARTICOLO 13 TER (nuovo)

Articolo 13 ter
Organo di esperti indipendente 

Al fine di definire dei parametri di 
riferimento, effettuare analisi 
indipendenti e assistere la Commissione 
nella definizione di specifiche per la 
progettazione ecocompatibile nelle misure 
di esecuzione, è istituito un organo di 
esperti indipendente. Tale organo può far 
parte di agenzie esistenti o costituire una 
nuova struttura, purché sia disponibile 
una perizia indipendente su tutti i 
potenziali aspetti ambientali. Questo 
organo dispone delle necessarie risorse 
finanziarie che possono in parte provenire 
dal programma "Energia intelligente per 
l'Europa".

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 62 della prima lettura.

Emendamento 19
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 che 
contribuisce, in particolare, alla 
definizione e alla revisione delle misure di 
esecuzione, nonché alla valutazione delle 
misure di autoregolamentazione e della 



PE 353.311v01-00 22/14 PR\551338IT.doc

IT

attuazione di meccanismi di sorveglianza 
del mercato efficaci e idonei. Il 
regolamento interno del forum è stabilito 
dalla Commissione.

Motivazione

Parziale ripristino degli emendamenti 63 e 24 della prima lettura.

Emendamento 20
ARTICOLO 16

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili alle violazioni delle disposizioni 
nazionali adottate in forza della presente 
direttiva. Le sanzioni sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili alle violazioni delle disposizioni 
nazionali adottate in forza della presente 
direttiva. Le sanzioni sono efficaci, 
proporzionate e dissuasive, tenuto conto 
del livello di mancanza di conformità e dei 
quantitativi di prodotti non conformi 
immessi sul mercato comunitario prima 
del loro divieto da parte degli Stati 
membri. Conformemente alla pratica 
nazionale, il gettito delle sanzioni viene 
integralmente destinato al finanziamento 
delle attività delle autorità di controllo.

Motivazione

Parziale ripristino dell'emendamento 64 in prima lettura.

Emendamento 21
ALLEGATO I, PARTE 3, PARAGRAFO 2, COMMI 1 BIS E TER (nuovi)

Al fine di definire i parametri, viene 
effettuata una valutazione di tutti gli 
aspetti ambientali di un modello 
rappresentativo che consuma energia 
durante il suo intero ciclo di vita, in base 
ad ipotesi realistiche sulle normali 
condizioni di uso e agli scopi per i quali è 
utilizzato. Il processo di valutazione e la 
misura di esecuzione comprendono in 
particolare elementi figuranti tra quelli 
stabiliti alla parte 2.
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Sulla base di tale valutazione, la 
Commissione e l'organo di esperti 
indipendente, con la cooperazione dei 
fabbricanti che forniscono dati, stabilisce 
il parametro di progettazione 
ecocompatibile del prodotto che consuma  
energia preso in considerazione.

Motivazione

Basato sull'emendamento 66 della prima lettura.

Emendamento 22
ALLEGATO II, INTRODUZIONE, COMMA 1 BIS (NUOVO)

Vista la necessità impellente di misure di 
efficienza energetica, vengono adottate 
misure per stabilire direttamente 
particolari specifiche per la progettazione, 
indipendentemente dagli altri aspetti 
ambientali in corso di valutazione.

Motivazione

Parziale ripristino dell'emendamento 67 in prima lettura.

Emendamento 23
ALLEGATO II, PARAGRAFO 1, COMMA 5 BIS (NUOVO)

Nel quadro della definizione di norme 
minime di efficacia, si deve tenere conto 
anche di un valore relativo alle emissioni 
di ossido di carbonio evitate. Tale valore 
relativo alle 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.

Motivazione

Parziale ripristino dell'emendamento 67 in prima lettura.
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Emendamento 24
ALLEGATO VII BIS (nuovo)

Allegato VII bis
Criteri minimi di ammissibilità per le 
iniziative di autoregolamentazione nel 
contesto della presente direttiva
1. Requisiti fondamentali
Le iniziative di autoregolamentazione 
sono conformi a tutte le disposizioni del 
trattato (in particolare alle norme relative 
al mercato interno e alla concorrenza) 
nonché agli impegni internazionali della 
Comunità, ivi comprese le norme 
commerciali multilaterali.
Le iniziative di autoregolamentazione 
sono aperte alla partecipazione di 
operatori di paesi terzi, sia nella fase 
preparatoria che in quella di esecuzione.
2. Valore aggiunto
Le iniziative di autoregolamentazione 
procurano un valore aggiunto (rispetto 
alla situazione corrente) in termini di 
miglioramento delle prestazioni 
ambientali del prodotto che consuma 
energia in questione.
3. Rappresentatività
L'industria e le sue associazioni che 
partecipano ad un'azione di 
autoregolamentazione rappresentano una 
grande maggioranza del settore 
economico interessato, con il minor 
numero possibile di eccezioni. È 
opportuno vigilare sul rispetto delle regole 
di concorrenza.
4. Obiettivi quantificati e graduali
Gli obiettivi definiti dalle parti interessate 
sono stabiliti in modo chiaro e 
inequivocabile, a partire da una base ben 
definita. Se l'iniziativa di 
autoregolamentazione copre un lungo 
lasso di tempo, sono previsti obiettivi 
intermediari. Deve essere possibile 
controllare il rispetto degli obiettivi 
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intermediari, in modo accessibile e 
credibile, utilizzando indicatori chiari e 
affidabili. I dati provenienti dalla ricerca 
e le informazioni di base di carattere 
scientifico e tecnologico agevolano 
l'elaborazione di questi indicatori.
5. Partecipazione della società civile
Al fine di assicurare la trasparenza, le 
iniziative di autoregolamentazione sono 
rese pubbliche, soprattutto attraverso 
Internet e altri mezzi elettronici di 
diffusione dell'informazione.
Questa trasparenza si applica anche alle 
relazioni interlocutorie e definitive. Le 
parti interessate, in particolare l'industria, 
le ONG che si occupano dell'ambiente e le 
associazioni di consumatori, hanno la 
possibilità di prendere posizione sulle 
iniziative di autoregolamentazione.
6. Controllo e informazione
Le iniziative di autoregolamentazione 
comportano un sistema di controllo ben 
concepito con responsabilità chiaramente 
definite per l'industria e i verificatori 
indipendenti. I servizi della Commissione, 
in associazione con le parti dell'iniziativa 
di autoregolamentazione, sono invitati a 
controllare il conseguimento degli 
obiettivi.
Il piano di controllo e di informazione è 
dettagliato, trasparente ed obiettivo. 
Spetta ai servizi della Commissione, 
assistiti dal comitato di cui all'articolo 14, 
esaminare se gli obiettivi fissati sono stati 
conseguiti.
7. Rapporto costi-efficacia della gestione 
di un'iniziativa di autoregolamentazione
I costi di gestione delle iniziative di 
autoregolamentazione, in particolare per 
quanto concerne il controllo, non 
debbono comportare un onere 
amministrativo eccessivo rispetto agli 
obiettivi e ad altri strumenti di politica 
esistenti.
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8. Sostenibilità
Le iniziative di autoregolamentazione 
sono conformi agli obiettivi politici della 
presente direttiva, ivi compreso 
l'approccio integrato, nonché alle 
dimensioni economiche e sociali dello 
sviluppo sostenibile. Viene integrata la 
tutela degli interessi dei consumatori 
(sanità, qualità della vita o interessi 
economici).
9. Compatibilità degli incentivi
È poco probabile che le iniziative di 
autoregolamentazione producano i 
risultati attesi se altri fattori ed incentivi –
pressione del mercato, fiscalità e 
legislazione nazionale – inviano segnali 
contraddittori a coloro che partecipano 
all'impegno. La coerenza politica è 
indispensabile a questo riguardo e va 
presa in considerazione all'atto della 
valutazione  dell'efficacia dell'iniziativa.

Motivazione

Ripristino dell'emendamento 73 in prima lettura.
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MOTIVAZIONE 

Nel giugno 2004, sotto la presidenza irlandese, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico 
in merito alla Proposta di Direttiva sull'ecodesign delle apparecchiature utilizzanti energia 
(EuP). La posizione comune definitiva è stata adottata dal Consiglio il 29 novembre e 
trasmessa per iscritto al Parlamento europeo il 13 dicembre 2004. 

In prima lettura, il Parlamento ha approvato 78 emendamenti in merito a tale importante 
direttiva quadro, intesa a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente delle apparecchiature che 
utilizzano energia, e ciò nel corso dell’intero ciclo di vita di tali prodotti. Le principali 
questioni affrontate nell’ambito dei suddetti emendamenti riguardano le disposizioni in 
materia di misure d’esecuzione, l’introduzione di un piano di lavoro, il ruolo 
dell’autoregolamentazione, l’istituzione di un comitato di regolamentazione sull’ecodesign, le 
opzioni relative alla valutazione di conformità, i requisiti di ecodesign (generici/specifici), un 
sistema credibile di sorveglianza del mercati, il sostegno per le piccole e medie imprese, le 
informazioni per i consumatori nonché una clausola di riesame e una duplice base giuridica.   

In termini quantitativi, la Commissione ha in seguito accettato circa un terzo degli 
emendamenti del Parlamento (23 emendamenti accettati integralmente, nella sostanza, 
parzialmente o in linea di massima). Il Consiglio ha seguito la stessa linea nella sua posizione 
comune. Tuttavia, un’analisi più approfondita dimostra che solamente poche fra le richieste 
importanti sono state accolte nella posizione comune.   

Queste riguardano in particolare i meccanismi di sorveglianza del mercato (articolo 3), 
l’introduzione di un piano di lavoro (articolo 13), l’istituzione di un forum consultivo simile al 
comitato di regolamentazione sull’eco-design proposto dal Parlamento (articolo 14), e la 
clausola di riesame concernente l’efficacia della direttiva e delle sue misure d’esecuzione, i 
meccanismi di sorveglianza del mercato e  qualsiasi attinente forma di autoregolamentazione 
incentivata (articolo 19).   

Tuttavia la posizione comune del Consiglio respinge la verifica da parte di terzi come norma 
attinente alla valutazione di conformità e insiste sull’introduzione di standard e schemi di 
gestione ambientale (articolo 7). Inoltre il Consiglio non recepisce gli elementi costitutivi 
dell’approccio  “top runner” sulla base del modello giapponese (allegato II), rimane vago 
rispetto al ruolo dell’autoregolamentazione (malgrado il nuovo considerando n. 16), respinge 
la duplice base giuridica e qualsiasi possibilità di deroga e non prevede misure specifiche a 
sostegno delle piccole e medie imprese. 

Tutto ciò chiaramente non è sufficiente, in particolare per il fatto che la proposta  di direttiva 
riguarda una direttiva quadro, nel cui ambito il Consiglio e il Parlamento delegano molti 
poteri alla Commissione e al suo comitato di regolamentazione di supporto. La proposta di 
direttiva stabilisce persino che tre direttive previste nell’ambito della procedura di 
cooperazione e codecisione vengano inserite nella procedura di comitologia. 

Perciò il relatore propone di ripristinare gli emendamenti che chiariscono meglio il ruolo delle 
misure di autoregolamentazione, rafforzano i presupposti della valutazione di conformità, 
obbligano la Commissione a proporre misure d’esecuzione e chiariscono che genere di misure 
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si possono prevedere e che, infine, concedano ulteriore sostegno alle piccole e medie imprese 
e prevedano l’informazione e la sensibilizzazione dei consumatori. 

Inoltre il relatore non ritiene soddisfacente la nuova formulazione data dal Consiglio 
all’articolo 12. In effetti la moltiplicazione dei criteri prevista in tale contesto non faciliterà il 
compito della Commissione nel momento in cui si tratterà di prendere misure d’esecuzione 
necessarie alle imprese per migliorare le prestazione ambientali globali dei prodotti che fanno 
uso d’energia, e ciò nel corso di tutto il loro ciclo di vita.  

Infine il relatore, anche se intende mantenere l’articolo 95 del Trattato come la sola base 
giuridica della proposta di direttiva in esame, condividendo a riguardo il parere espresso il 26 
febbraio 2004 dalla commissione giuridica, ritiene che debbano essere previste deroghe a 
favore degli Stati membri, per tener conto dei problemi ambientale che spesso differiscono da 
una regione europea all’altra. L’articolo 13 bis, che viene ridepositato, ha questa finalità.   


