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Misure di armonizzazione per il mercato interno
Nel 2014, la Commissione ha proposto di rivedere tre direttive, ossia quella sui dispositivi di
protezione individuale, quella sugli apparecchi a gas e quella relativa agli impianti a fune, con
l'obiettivo di semplificarle e aggiornarle affinché affrontino una serie problemi di attuazione
incontrati in passato nonché di adeguarle al nuovo quadro normativo. Secondo le proposte della
Commissione tutte e tre le direttive andrebbero sostituite da regolamenti e dovrebbero riguardare
lo Spazio economico europeo (che comprende gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la
Norvegia).

Gli elementi in comune delle proposte
La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) è competente per tutte e tre
le proposte, le quali sono stati unite in un pacchetto che sarà discusso in occasione di triloghi informali tra la
Commissione, il Consiglio e il Parlamento. Lo scopo di queste tre proposte legislative, tutte sotto forma di
regolamenti, consiste nel semplificare e nell'aggiornare le vigenti direttive nonché nell'adeguarle al nuovo
quadro normativo, in particolare alla decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti e che stabilisce inoltre norme per la marcatura CE. Inoltre, le proposte
tengono conto del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normalizzazione europea, che istituisce un quadro
giuridico orizzontale per la normalizzazione europea. Esse sono altresì in linea con la proposta di
regolamento del 2013 sulla vigilanza del mercato dei prodotti, che mira a semplificare il quadro di vigilanza
del mercato dell'UE e a migliorarne il funzionamento per le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori
economici. Nelle proposte, gli obblighi di tutti gli operatori economici interessati (fabbricanti, rappresentanti
autorizzati, importatori e distributori) sono definiti in conformità del nuovo quadro normativo, il quale
contiene le disposizioni tipiche della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. La
modifica dello strumento giuridico (la sostituzione di una direttiva con un regolamento) dovrebbe, in tutti e
tre i casi, scongiurare anche il rischio di "sovraregolamentazione" (ossia quello di recepire la legislazione
dell'Unione al di là di quanto necessario). Ciò consentirà ai fabbricanti interessati di consultare i testi
direttamente, senza dover esaminare 28 leggi nazionali di recepimento, e dovrebbe rendere la vita più facile
per le società che commercializzano prodotti industriali nel mercato dell'UE, garantendo nel contempo un
elevato livello di sicurezza per i consumatori. I nuovi regolamenti dovrebbero applicarsi per due anni dalla
loro entrata in vigore, ad eccezione di alcuni articoli che riguardano, nello specifico, la notifica degli
organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione nonché il coordinamento degli
organismi notificati; predetti articoli si applicheranno per sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti.
Dal momento che il 10 novembre 2015 la commissione IMCO ha votato a favore degli accordi
interistituzionali raggiunti nel mese di settembre in sede di triloghi comuni su tutti e tre i fascicoli, le
proposte saranno sottoposte a votazione durante la tornata di gennaio.

Il nuovo quadro normativo (NQN) è stato adottato nel 2008 con l'obiettivo di migliorare il mercato interno dei
beni e rafforzare le condizioni per l'immissione sul mercato dell'UE di una vasta gamma di prodotti. L'NQN
stabilisce una serie di misure da adottare nell'ambito della legislazione relativa ai prodotti e chiarisce inoltre l'uso
della marcatura CE ("conformità europea"). La marcatura "CE" figura in numerosi prodotti commercializzati sul
mercato unico esteso all'interno dello Spazio economico europeo. Con l'apposizione del marchio CE sui loro
prodotti, i produttori certificano il rispetto delle norme UE applicabili in materia di sicurezza. Tuttavia, non viene
indicata l'origine del prodotto.
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Dispositivi di protezione individuale
Nel 2010 il mercato europeo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) — il quale comprende prodotti
come i caschi protettivi, i paraorecchie, le scarpe di sicurezza, i giubbotti salvagente e gli occhiali da sole —
aveva un valore stimato di 10 miliardi di EUR. Il regolamento proposto sui DPI dovrebbe sostituire la direttiva
vigente 89/686/CEE e stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI al fine di garantire la
protezione della salute e della sicurezza degli utenti e la libera circolazione dei DPI nel mercato dell'UE. Il
campo di applicazione della nuova proposta è stato ampliato: esso comprende ormai i DPI per uso privato
contro il calore (ad esempio i guanti da forno), ma esclude i DPI per la protezione della testa, del viso o degli
occhi degli utilizzatori dei veicoli a due o tre ruote, dal momento che tale aspetto è già coperto dal
regolamento UNECE in materia. Inoltre, la proposta semplifica le definizioni delle categorie di DPI.
Nel 2014 il Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) ha pubblicato un'analisi iniziale della valutazione
d'impatto della Commissione. Il progetto di relazione della commissione IMCO (relatore: Vicky Ford, ECR,
Regno Unito) è stato presentato nel gennaio 2015 e propone di inserire nella categoria III i dispositivi di
protezione contro le carenze di ossigeno (ad esempio i dispositivi per immersioni), le sostanze chimiche e gli
agenti biologici. Esso propone inoltre di escludere chiaramente i prodotti artigianali dal campo di
applicazione del regolamento. La relazione della commissione IMCO, ivi comprese le modifiche proposte di
cui sopra, è stata approvata nell'aprile 2015. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha adottato il
parere sulla proposta nel 2014, giudicando positivamente la maggior parte delle modifiche proposte, come il
fatto di aver scelto come strumento giuridico un regolamento e il chiarimento delle responsabilità di tutti gli
operatori privati e pubblici coinvolti nelle procedure di verifica della conformità dei DPI con i requisiti
pertinenti. Nel settembre 2015 il testo di compromesso finale del regolamento proposto è stato concordato
in sede di trilogo.

Apparecchi a gas
La proposta di regolamento sugli apparecchi a gas è intesa a sostituire la direttiva 2009/142/CE, che
contempla un'ampia gamma di prodotti di consumo — apparecchi usati per cuocere, refrigerare,
climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua calda, illuminare o lavare. Il campo di applicazione della
proposta corrisponde a quello della direttiva 2009/142/CE e riguarda gli apparecchi e gli accessori (dispositivi
di sicurezza, di controllo e di regolazione e rispettivi sottogruppi incorporati in apparecchi a gas). La proposta
continua a escludere gli apparecchi destinati specificatamente a essere usati in processi industriali.
Nel 2014 l'EPRS ha elaborato l'analisi iniziale della valutazione d'impatto della Commissione. La relazione
della commissione IMCO (relatore: Catherine Stihler, S&D, Regno Unito) è stata approvata nell'aprile 2015.
Nella relazione si propone, tra le altre cose, che il regolamento si applichi in modo più specifico agli
apparecchi a gas ad uso domestico e non domestico destinati a determinate applicazioni così come agli
accessori, sottolineando che questi ultimi andrebbero contrassegnati anche con il marchio CE. Il CESE ha
adottato il parere sulla proposta nel 2014, accogliendo con favore la scelta dello strumento giuridico (un
regolamento). Nel settembre 2015 è stato concordato un testo di compromesso finale in sede di trilogo.

Impianti a fune
In Europa occidentale e sulle Alpi vi sono attualmente circa 17 500 impianti a fune e il settore sciistico
rappresenta tuttora il mercato principale per le tecnologie degli impianti a fune, seguito dal settore del
trasporto urbano. Tra gli impianti a fune rientrano le funivie, le seggiovie, le sciovie e le funicolari. Il
regolamento proposto sugli impianti a fune dovrebbe sostituire la direttiva vigente 2000/9/CE. Secondo la
nuova proposta sono necessari due elementi per poter determinare un impianto a fune: la trazione
mediante cavo e la funzione di trasporto passeggeri. Il campo di applicazione del regolamento proposto
corrisponde a grandi linee all'ambito di applicazione dell'attuale direttiva riguardante gli impianti a fune, i
loro sottosistemi e componenti di sicurezza e le relative infrastrutture. Viene chiarito tuttavia che sono
esclusi dal campo di applicazione del regolamento i seguenti elementi: gli ascensori di cui alla direttiva
95/16/CE sugli ascensori; le tranvie a funi di tipo tradizionale; gli impianti a fune destinati agli usi agricoli e al
servizio di rifugi e baite di montagna che non sono intesi per il trasporto del pubblico, nonché le attrezzature
specifiche fisse e mobili per luna park e/o parchi di divertimenti che servono esclusivamente per il
divertimento. La proposta prevede inoltre la marcatura CE dei sottosistemi, in linea con il sistema esistente
per i componenti di sicurezza.
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Nel 2014 l'EPRS ha pubblicato l'analisi iniziale della valutazione d'impatto della Commissione che
accompagna la proposta. Nel progetto di relazione del 2014 sulla nuova proposta (relatore: Antonio López-
Istúriz White, PPE, Spagna) sono stati proposti diversi emendamenti volti a migliorare la coerenza del testo
con il nuovo quadro normativo proposto. Nel marzo 2015 la commissione IMCO ha approvato la relazione.
Nel 2014 il CESE ha adottato un parere in merito, appoggiando la decisione di adottare un regolamento ma
evidenziando una serie di carenze. Nel settembre 2015 il testo di compromesso finale del regolamento
proposto è stato concordato in sede di trilogo.

Per ulteriori informazioni sulla proposta legislativa
relativa agli impianti a fune consultare il briefing
dell'EPRS dal titolo "Legislation in progress",
PE 573.895.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2014)528803
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-537.493+01+NOT+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0063+0+DOC+XML+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AE2911&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12296-2015-INIT/en/pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573895

