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direttiva 2010/30/UE (prima lettura)
- Adozione dell'atto legislativo
= Dichiarazioni

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
sugli articoli 290 e 291 del TFUE
"Ricordando l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 aprile 2016, in particolare il
paragrafo 26, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni
del presente regolamento non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni per quanto
riguarda l'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE in altri fascicoli legislativi."
Dichiarazione della Commissione sull'indennizzo dei consumatori
"La Commissione, nel costante intento di migliorare l'applicazione della legislazione unionale di
armonizzazione relativa ai prodotti e per affrontare la questione delle perdite economiche cui
potrebbero andare incontro i consumatori a causa di prodotti con etichettatura sbagliata o
prestazioni energetiche e ambientali inferiori a quelle indicate nell'etichetta, dovrebbe valutare
l'opportunità di trattare l'indennizzo dei consumatori in caso di non conformità del prodotto alla
classe di efficienza energetica dichiarata sull'etichetta."
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Dichiarazione della Bulgaria
La Bulgaria ritiene che l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE
non debba essere utilizzata come precedente per garantire la conformità con il nuovo quadro
legislativo in sede di revisione di altri atti normativi in materia di prodotti, in particolare della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
prodotti connessi all'energia.
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