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Sicurezza dei consumatori rafforzata 
La sicurezza dei prodotti rappresenta una premessa necessaria alla libera circolazione delle merci 
nell'Unione europeo (UE). Essa è indispensabile ai fini di assicurare la protezione dei consumatori e 
figura nella normativa europea al fine di evitare la circolazione di prodotti pericolosi. 

Al centro della fiducia dei consumatori: la sicurezza dei prodotti 
Fare opera di prevenzione per evitare che prodotti pericolosi possano arrivare ai consumatori e assicurare la 
loro protezione sono i pilastri della fiducia dei consumatori. Questi obiettivi sono sanciti nelle normative 
europee, sia in quelle relative ai prodotti alimentari (cui si applicano regolamentazioni specifiche), sia in 
quelle riguardanti i prodotti non alimentari, settoriali (ad esempio cosmetici) o generali. 

La sicurezza di un prodotto dipende dalle sue caratteristiche (per esempio infiammabile), dal suo uso 
"normale" nonché dagli utilizzatori (in particolare consumatori vulnerabili). La sicurezza è di responsabilità in 
primo luogo dei produttori, che hanno l'obbligo di fabbricare prodotti sicuri e il ruolo di osservare a monte 
tale obbligo. Il produttore appone il marchio CE (conformità europea) sul suo prodotto, che gli conferisce la 
presunzione di sicurezza e di conformità alla regolamentazione applicabile nell'UE. Ai consumatori occorre 
fornire un'informazione appropriata, in modo da consentire loro di comprendere i rischi potenziali legati 
all'uso del prodotto.  

Al momento dell'immissione sul mercato di un prodotto, le autorità nazionali competenti (organismo di 
vigilanza dei mercati e delle dogane) provvedono a che eventuali prodotti pericolosi non pervengano ai 
consumatori, adottando tutte le misure necessarie a tal fine, sia al momento dell'immissione in circolazione 
(per esempio all'importazione), sia in ogni momento utile, condividendo con la Commissione europea e i 28 
Stati membri (SM) dell'UE (più Norvegia, Islanda e Liechtenstein) tramite il sistema europeo di rapido 
scambio di informazioni RAPEX istituito nel 2003. Nel 2013, il RAPEX ha effettuato 2 364 notifiche, 
riguardanti soprattutto abbigliamento (25%), giocattoli (25%), apparecchiature elettriche (9%), automobili 
(7%) e cosmetici (4%). Nel 2013 la Cina ha totalizzato il 64% della notifiche di prodotti segnalati come 
pericolosi. 

Gamma di norme e misure di applicazione 
Le disposizioni settoriali (per prodotto o tipo di rischio) sono dettagliate e comprendono modalità di test 
specifici (per esempio i veicoli), oppure sono legate alle condizioni essenziali di sicurezza i cui dettagli sono 
precisati in norme armonizzate ("nuovo approccio", ad esempio per i giocattoli). Norme generali sulla 
sicurezza dei prodotti sono applicate in assenza di norme settoriali e anche a integrazione di queste ultime. Il 
quadro giuridico applicabile è sostituito da diverse fonti e risulta abbastanza frammentato e complesso.  In 
modo analogo, la vigilanza dei mercati si inserisce in un contesto frammentato e complesso. 

Spetta agli operatori economici (in particolare ai produttori) verificare la conformità di loro prodotti alle 
condizioni previste, con conseguenti costi a loro carico. Gli operatori economici che non osservano le 
prescrizioni "risparmiano" il relativo costo, il che costituisce un vantaggio economico ingiustificato. A tale 
titolo il potenziamento della sicurezza dei prodotti nonché la loro conformità alle normative applicabili ha 
anche effetti sulle condizioni di parità nella concorrenza tra le imprese.  

Dato che si tratta di regolamentazioni derivanti da direttive, che sono recepite negli ordinamenti di ventotto 
SM, non si può escludere un rischio di divergenza o di incoerenza, segnatamente per quanto riguarda la 
valutazione della sicurezza o la tracciabilità. Inoltre, è necessaria la cooperazione tra le autorità che 
partecipano alla vigilanza dei mercati (in primo luogo le autorità di vigilanza del mercato, ma anche le 
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dogane), specialmente in merito a prodotti importati (che rappresentano una quota crescente dei prodotti 
immessi in circolazione nel mercato interno). A titolo emblematico, la cooperazione è utile per evitare che 
un prodotto di cui sia stato rifiutato l'accesso in un punto di ingresso (ad esempio un porto) non sia poi 
immesso in circolazione a partire da un altro punto.  

Infine, la crescita del commercio elettronico rappresenta una sfida in termini di sicurezza del prodotti e di 
vigilanza del mercato dato che può risultare particolarmente complicato localizzare i prodotti (anche quando 
sono immagazzinati nell'UE) e identificarne i produttori. Un simile sviluppo esige un adattamento della 
vigilanza del mercato. 

Rafforzare la sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato   
Nella sua risoluzione dell'8 marzo 2011 il Parlamento europeo ha sollecitato la revisione della direttiva sulla 
sicurezza generale dei prodotti, al fine di assicurare in particolare la coerenza con le altre disposizioni, 
colmare la lacune e disciplinare i beni venduti tramite internet, nonché promuovere la cooperazione 
internazionale e migliorare il sistema di allerta RAPEX  e il ricorso alle norme. Il consolidamento è inserito 
anche nell'atto per il mercato unico II e nell'agenda del consumatore europeo. 

Il pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato" proposto dalla Commissione 
Il pacchetto presentato dalla Commissione europea nel febbraio 2013 punta a concretizzare la protezione 
dei consumatori assicurando nel contempo la parità tra gli operatori economici. Esso è costituito da misure 
non legislative (20 azioni) a breve e lungo termine, nonché da due proposte di regolamento, una riguardante 
la sicurezza dei prodotti di consumo, l'altra sulla vigilanza del mercato dei prodotti.  

La proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti ha lo scopo di sostituire la direttiva sulla sicurezza dei 
prodotti (2001/95/CE) e la direttiva sui prodotti che sembrano alimenti (87/357/CEE) e istituisce il principio 
generale che impone che tutti i prodotti di consumo non alimentari siano sicuri. La proposta riguarda anche 
l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti, tra cui l'indicazione dell'origine, e uniforma l'articolazione delle 
disposizioni con le normative settoriali applicabili. La proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato dei 
prodotti punta a semplificare il quadro legislativo applicabile e a renderlo più accessibile ed efficace 
(segnatamente con una migliore articolazione tra i sistemi di informazione, di comunicazione e di reazione in 
situazioni d'urgenza). 

Nell'attuale fase il Parlamento europeo e il Consiglio, in cui taluni aspetti non hanno ancora potuto essere 
concordati tra gli SM, stanno discutendo proposte di regolamento. La commissione per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori (IMCO) del Parlamento europeo ha preparato una relazione su ognuna delle 
proposte, da presentare al Parlamento nella tornata di aprile. Le proposte sono oggetto anche di due studi 
pubblicati dal Parlamento nell'aprile 2014: una valutazione dettagliata dell'analisi di impatto della 
Commissione nonché un'analisi d'impatto di un emendamento nel merito del Parlamento.   

Parlamento europeo 
La relazione sulla proposta di regolamento sulla sicurezza dei prodotti (relatore Christel Schaldemose, S&D, 
Danimarca) contiene emendamenti intesi a garantire la sicurezza dei prodotti in circolazione. A tal fine si 
propone di utilizzare il regolamento come "rete di sicurezza" globale, applicabile a tutti i prodotti di consumo 
(colmando le lacune attualmente esistenti), ristabilire nel testo il principio di precauzione e assicurare la 
coerenza degli obblighi prescritti agli operatori economici a prescindere dai prodotti. Si propone pure di 
riservare maggiore attenzione all'inserimento della sicurezza fin dalla progettazione dei prodotti e 
un'attenzione specifica ai consumatori vulnerabili (specialmente i minori) e di assicurare la tracciabilità. Si 
propone un'etichettatura supplementare e volontaria "EU Safety tested" per indicare che la conformità è 
stata testata da un organismo indipendente dal produttore, accreditato e dichiarato sicuro. 

La relazione sulla proposta di regolamento sulla vigilanza del mercato (relatore Sirpa Pietikäinen, PPE, 
Finlandia) propone di rafforzare le disposizioni della proposta assicurando la sicurezza e condizioni uguali per 
tutti gli operatori, tramite una più intensa cooperazione tra le autorità di vigilanza degli SM e proponendo 
sanzioni proporzionate e dissuasive affinché gli operatori non traggano vantaggio dall'inosservanza delle 
prescrizioni in materia di sicurezza e conformità. La relazione propone anche di inserire in una lista nera 
pubblica gli operatori economici che hanno violato intenzionalmente, a più riprese, le norme europee in 
materia di sicurezza dei prodotti. 
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