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PR_COD_1am

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 proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 2005/32/CE 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, per quanto riguarda le competenze di 
esecuzione conferite alla Commissione
(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2006)0907 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0034/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 5 BIS (nuovo)

(5 bis) In particolare va conferita alla 
Commissione la facoltà di adottare misure 
di esecuzione che fissano specifiche per la 
progettazione ecocompatibile dei prodotti 
che consumano energia, inclusa 
l'introduzione di misure di esecuzione
durante il periodo transitorio, e di 

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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adottare gli orientamenti che corredano 
tali misure. Dato che queste ultime hanno 
portata generale e sono intese a integrare 
la presente direttiva con l'aggiunta di 
nuovi elementi non essenziali, è 
opportuno che siano adottate secondo la 
procedura di regolamentazione con 
controllo di cui all'articolo 5 bis della 
decisione 1999/468/CE.

Motivazione

È opportuno che le misure di esecuzione che fissano specifiche per la progettazione 
ecocompatibile e i relativi gli orientamenti siano adottati conformemente alla procedura di 
regolamentazione con controllo.

Emendamento 2
ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 1 (Direttiva 2005/32/CE)

Articolo 1 bis
All'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 
2005/32/CE, il testo "secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2" è sostituito dal testo "secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2 bis".

Motivazione

Per poter adeguare la direttiva 2005/32/CE alla procedura di regolamentazione con 
controllo, è necessario conformare a tale procedura anche l'articolo 15, paragrafo 1, 
sull'adozione di misure di esecuzione.

Emendamento 3
ARTICOLO 1 TER (nuovo)

Articolo 15, paragrafo 10 (Direttiva 2005/32/CE)

Articolo 1 ter
All'articolo 15, paragrafo 10, della direttiva 
2005/32/CE, il testo "ai sensi dell'articolo 
19, paragrafo 2" è sostituito dal testo "ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 bis".
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Motivazione

Per poter adeguare la direttiva 2005/32/CE alla procedura di regolamentazione con 
controllo, è necessario conformare a tale procedura anche l'articolo 15, paragrafo 10, sugli 
orientamenti che corredano le misure di esecuzione.

Emendamento 4
ARTICOLO 1 QUATER (nuovo)

Articolo 16, paragrafo 2 (Direttiva 2005/32/CE)

Articolo 1 quater
All'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 
2005/32/CE, il testo "secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2" è sostituito dal testo "secondo la 
procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 
2 bis".

Motivazione

Per poter adeguare la direttiva 2005/32/CE alla procedura di regolamentazione con 
controllo, è necessario conformare a tale procedura anche l'articolo 16, paragrafo 2, 
sull'introduzione di misure di esecuzione durante il periodo transitorio.
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MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione adegua la direttiva sulla progettazione ecocompatibile1 alla 
nuova procedura di comitatologia (procedura di regolamentazione con controllo)2. In virtù di 
tale proposta della Commissione le nuove caldaie ad acqua calda, i frigoriferi e i congelatori 
di uso domestico e gli alimentatori per lampade fluorescenti (disciplinati da direttive più 
vecchie, modificate dalla la direttiva sulla progettazione ecocompatibile)3 rientrano ora
nell'ambito della nuova procedura di comitatologia ma non le nuove disposizioni sulla 
progettazione ecocompatibile (adozione di misure di esecuzione, adozione di orientamenti a 
corredo della misura di esecuzione che fissa i requisiti della progettazione ecocompatibile e 
introduzione di misure di esecuzione nel corso del periodo di transizione). Gli emendamenti 
sono intesi ad assicurare che anche le nuove disposizioni sulla progettazione ecocompatibile 
rientrino nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo.

  
1 2005/32/CE.
2 Decisione 1999/468/CE modificata dalla decisione 2006/512/CE – il testo rilevante corrisponde all'articolo 5 
bis.
3 92/42/CEE (requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda), 96/57/CE (requisiti di rendimento 
energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico), 2000/55/CE (requisiti di efficienza 
energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti).


