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BREVE MOTIVAZIONE

La sicurezza dei consumatori e la tutela dell'ambiente sono le pietre angolari del mercato 
unico delle merci, che è una delle maggiori conquiste dell'Europa ed è concepito per 
consentire la libera circolazione. 

In tutta l'UE vi sono norme ambientali e di sicurezza comuni intese a tutelare i cittadini dai 
pericoli per la sicurezza, l'inquinamento e i danni all'ambiente. Tuttavia, vi sono ancora troppi 
prodotti venduti sul mercato dell'UE che non rispettano le norme previste dalla legislazione 
dell'UE. L'esistenza di prodotti non conformi espone i consumatori a prodotti potenzialmente 
pericolosi, mette a rischio l'ambiente e provoca distorsioni della concorrenza.

La proposta di regolamento fa parte di un "pacchetto merci" che affronta alcuni punti deboli 
per un migliore funzionamento del mercato unico delle merci. Il relatore accoglie con favore 
la proposta di regolamento che mira a rafforzare la conformità e l'applicazione della 
normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti. Tuttavia, il relatore rileva i 
limiti del campo di applicazione del regolamento, che riguarda solo i prodotti armonizzati 
elencati nell'allegato. In relazione alla legislazione di cui all'allegato, una "disposizione di lex 
generalis" è concepita per evitare qualsiasi eventuale rischio di sovrapposizioni o disposizioni 
contraddittorie con "disposizioni di lex specialis" aventi pari obiettivo, natura o effetto in altra 
normativa di armonizzazione vigente o futura dell'Unione. 

Il relatore riconosce che l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione 
compete agli Stati membri, che sono vincolati da confini giurisdizionali. Pertanto, per 
garantire un'applicazione coerente in tutta l'UE e per affrontare efficacemente la non 
conformità è necessario coordinare le attività. 

La conformità con la legislazione dell'UE è considerata il modo migliore per garantire la 
sicurezza dei prodotti. Ad esempio, la legislazione dell'Unione in settori quali i giocattoli e le 
sostanze chimiche è tra le più rigorose al mondo. Tuttavia, ogni giorno nell'Unione vengono 
venduti ingenti quantitativi di prodotti non sicuri e non conformi. Secondo la relazione 
annuale RAPEX del 2017, le categorie di prodotti più pericolosi all'interno dell'UE sono: 
giocattoli (29 %), veicoli a motore (20 %) e abbigliamento, prodotti tessili e articoli di moda 
(12 %), e il rischio segnalato con maggior frequenza è quello di lesioni (28 %) seguito dal 
rischio chimico (22 %). 

Per migliorare la situazione attuale è necessaria una maggiore cooperazione tra le autorità e 
gli operatori economici. Ciò va di pari passo con la coerenza delle pratiche di vigilanza del 
mercato in tutta l'UE e alle sue frontiere esterne al fine di garantire ovunque lo stesso livello 
elevato di conformità. In tale contesto, il relatore accoglie con favore gli obblighi di assistenza 
reciproca e la presunzione giuridica che i prodotti risultati non conformi in uno Stato membro 
siano non conformi in tutta l'UE.

Il relatore conviene che la proposta dovrebbe migliorare la cooperazione in materia di 
applicazione e conformità senza imporre un onere sproporzionato o eccessivo sulle autorità 
degli Stati membri e sugli operatori economici. La proposta dovrebbe pertanto limitarsi a 
quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Il relatore ricorda che vanno tenute in 
considerazione le possibilità oggettive delle PMI. 
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Al fine di garantire l'affidabilità e la coerenza delle prove condotte in tutta l'Unione nel 
quadro della vigilanza del mercato, la Commissione propone di designare impianti di prova 
dell'Unione. I laboratori designati come impianti di prova dell'Unione dovrebbero disporre di 
competenze, attrezzature, infrastrutture e personale adeguati per svolgere compiti nel rispetto 
degli standard più elevati. Il relatore suggerisce quindi che essi fungano anche da centri di 
conoscenza in materia di rischi e rischi emergenti (ad esempio in relazione a sostanze 
chimiche dannose). Il relatore desidera garantire che un organismo notificato o qualsiasi altro 
organismo di valutazione della conformità abbia la possibilità di diventare un impianto di 
prova dell'Unione purché soddisfi le condizioni prescritte.

Il relatore accoglie con favore il fatto che il regolamento istituisca una rete dell'Unione per la 
conformità dei prodotti intesa a coordinare e facilitare l'attuazione di attività congiunte di 
applicazione delle norme da parte degli Stati membri. Inoltre, il relatore suggerisce di istituire 
una banca dati paneuropea armonizzata per la raccolta di dati sugli incidenti e gli infortuni che 
garantisca coerenza nel monitoraggio in tutta l'UE e funga da strumento per lo sviluppo di una 
nuova legislazione e nuove norme in materia di salute e sicurezza e per il miglioramento 
dell'applicazione.

Il relatore accoglie con particolare favore il fatto che il regolamento preveda un quadro 
rafforzato per i controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione (quasi il 30 % delle 
merci nell'UE), perché, una volta entrati nell'Unione, possono circolarvi liberamente. Al 
contempo il relatore sottolinea l'importanza che i requisiti relativi alla protezione 
dell'ambiente, della salute e della sicurezza si applichino ai prodotti immessi sul mercato 
dell'Unione e che nel mercato unico entrino solo prodotti sicuri e conformi. Per garantire che 
nel mercato dell'Unione non vengano introdotti prodotti non sicuri o non conformi, le autorità 
doganali effettuano controlli adeguati prima che essi siano immessi in libera pratica. Secondo 
il relatore è necessario che si affronti in modo adeguato la pratica della scelta, da parte di 
esportatori di paesi terzi, dei punti di entrata in cui i controlli sono meno rigorosi o 
sistematici, e che si ponga rimedio alle carenze nello svolgimento delle attività delle autorità 
doganali.

In generale, negli emendamenti proposti il relatore si concentra sul rafforzamento della 
protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente e ritiene che il regolamento in materia 
di conformità e applicazione contribuirà a creare un mercato interno per i beni più equo.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 
a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di garantire la libera 
circolazione dei prodotti all'interno 
dell'Unione è necessario assicurare che i 
prodotti soddisfino prescrizioni che offrono 
un livello elevato di protezione di interessi 
pubblici quali la salute e la sicurezza in 
generale, la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro, la tutela dei consumatori, la 
protezione dell'ambiente e la sicurezza 
pubblica. L'applicazione rigorosa di tali 
prescrizioni è indispensabile per tutelare 
adeguatamente questi interessi e per creare 
condizioni favorevoli alla concorrenza 
leale sul mercato delle merci dell'Unione. 
Sono quindi necessarie norme per garantire 
tale applicazione in tutto il mercato interno, 
anche per quanto riguarda i prodotti che 
entrano nell'Unione da paesi terzi.

(1) Al fine di garantire la libera 
circolazione dei prodotti all'interno 
dell'Unione è necessario assicurare che i 
prodotti soddisfino prescrizioni che offrono 
un livello elevato di protezione di interessi 
pubblici quali la salute e la sicurezza in 
generale, la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro, la tutela dei consumatori, la 
protezione dell'ambiente e la sicurezza 
pubblica. L'applicazione rigorosa di tali 
prescrizioni è indispensabile per tutelare 
adeguatamente questi interessi e per creare 
condizioni favorevoli alla concorrenza 
leale sul mercato delle merci dell'Unione. 
Sono quindi necessarie norme per garantire 
tale applicazione in tutto il mercato interno, 
anche per quanto riguarda i prodotti che 
entrano nell'Unione da paesi terzi. Al fine 
di facilitare il rispetto del diritto 
dell'Unione da parte degli operatori 
economici e conferire maggiori poteri alle 
autorità di vigilanza del mercato nelle
loro attività di applicazione delle norme, 
tali prescrizioni dovrebbero trovare il 
giusto equilibrio tra semplicità ed 
efficacia. Le prescrizioni del presente 
regolamento e la loro applicazione sono 
concepite in modo da dare priorità alla 
vigilanza dei prodotti che potrebbero 
comportare un rischio grave.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il presente regolamento dovrebbe 
riguardare i prodotti che sono soggetti alla 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
elencata nell'allegato. La normativa 
elencata nell'allegato dovrebbe 
comprendere tutta la normativa di 
armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti fabbricati diversi da alimenti, 

(5) Il presente regolamento dovrebbe 
riguardare i prodotti che sono soggetti alla 
direttiva 2001/95/CE o alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione elencata 
nell'allegato. La normativa elencata 
nell'allegato dovrebbe comprendere tutta la 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
relativa ai prodotti fabbricati diversi da 
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mangimi, medicinali per uso umano e 
veterinario, piante e animali vivi, prodotti 
di origine umana e prodotti di piante ed 
animali collegati direttamente alla loro 
futura riproduzione. In questo modo sarà 
garantito un quadro uniforme per la 
vigilanza del mercato di tali prodotti a 
livello dell'Unione. Vari strumenti della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
relativa ai prodotti devono essere 
modificati di conseguenza, in particolare al 
fine di sopprimere i riferimenti a 
determinate disposizioni del regolamento 
(CE) n. 765/2008. Qualora in futuro venga 
adottata una nuova normativa di 
armonizzazione dell'Unione, sarà 
quest'ultima a stabilire se anche ad essa si 
applichi il presente regolamento.

alimenti, mangimi, medicinali per uso 
umano e veterinario, piante e animali vivi, 
prodotti di origine umana e prodotti di 
piante ed animali collegati direttamente 
alla loro futura riproduzione. In questo 
modo sarà garantito un quadro uniforme 
per la vigilanza del mercato di tali prodotti 
a livello dell'Unione. Vari strumenti della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
relativa ai prodotti devono essere 
modificati di conseguenza, in particolare al 
fine di sopprimere i riferimenti a 
determinate disposizioni del regolamento 
(CE) n. 765/2008. Qualora in futuro venga 
adottata una nuova normativa di 
armonizzazione dell'Unione, sarà 
quest'ultima a stabilire se anche ad essa si 
applichi il presente regolamento.

Motivazione

Per una efficace protezione dei consumatori è essenziale che la direttiva sia inclusa nella 
normativa. Alcuni prodotti previsti dalla direttiva, come i giocattoli, sono particolarmente 
importanti per il pubblico e dovrebbero essere protetti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La sicurezza dei consumatori 
dipende in larga misura dall'applicazione 
attiva della normativa di armonizzazione 
dell'Unione relativa ai prodotti in cui sono 
stabilite prescrizioni in materia di 
sicurezza. È pertanto necessario rafforzare 
le misure di applicazione. Tali misure 
dovrebbero essere costantemente 
migliorate e rese sempre più efficaci allo 
scopo di far fronte alle attuali sfide del 
mercato globale e alla crescente 
complessità della catena di fornitura.

(7) La sicurezza dei consumatori 
dipende in larga misura dall'applicazione 
attiva della normativa dell'Unione relativa 
ai prodotti in cui sono stabilite prescrizioni 
in materia di sicurezza. È pertanto 
necessario rafforzare le misure di 
applicazione, anche per quanto riguarda i 
prodotti che sono messi in vendita online 
agli utenti finali all'interno dell'Unione. 
Tali misure dovrebbero essere 
costantemente migliorate e rese sempre più 
efficaci allo scopo di far fronte alle attuali 
sfide del mercato globale e alla crescente 
complessità della catena di fornitura.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Un'attenzione particolare 
dovrebbe essere rivolta all'Internet degli 
oggetti e al numero crescente di dispositivi 
dotati di intelligenza artificiale, tenendo 
conto del fatto che i consumatori 
utilizzano sempre più dispositivi connessi 
nella loro vita quotidiana senza conoscere 
le minacce alla sicurezza che tali 
dispositivi possono rappresentare e i rischi 
remoti esistenti. Il quadro normativo 
dell'Unione dovrebbe pertanto affrontare 
tali questioni per garantire una migliore 
tutela dei consumatori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La responsabilità dell'applicazione 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione dovrebbe spettare agli Stati 
membri, le cui autorità di vigilanza del 
mercato dovrebbero essere tenute a 
garantire la piena conformità alla 
normativa. Gli Stati membri dovrebbero 
pertanto stabilire approcci sistematici per 
garantire l'efficacia della vigilanza del 
mercato e delle altre attività di 
applicazione delle norme.

(9) La responsabilità dell'applicazione 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione dovrebbe spettare agli Stati 
membri, le cui autorità di vigilanza del 
mercato dovrebbero essere tenute a 
garantire la piena conformità alla 
normativa. Gli Stati membri dovrebbero 
pertanto stabilire approcci sistematici per 
garantire l'efficacia della vigilanza del 
mercato e delle altre attività di 
applicazione delle norme, e la 
Commissione dovrebbe monitorare la 
corretta applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
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Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Un mercato unico più equo 
dovrebbe garantire pari condizioni di 
concorrenza a tutti gli operatori economici 
e la protezione contro la concorrenza 
sleale. A tal fine è necessario rafforzare 
l'applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti. Una buona cooperazione tra 
fabbricanti e autorità di vigilanza del 
mercato è fondamentale in quanto consente 
di intervenire immediatamente e di adottare 
misure correttive riguardanti il prodotto. È 
importante che vi sia una persona di 
contatto stabilita nell'Unione in modo che 
le autorità di vigilanza del mercato abbiano 
un interlocutore cui rivolgere domande 
sulla conformità di un prodotto alla 
normativa di armonizzazione dell'Unione. 
La persona responsabile di fornire queste 
informazioni sulla conformità dovrebbe 
essere il fabbricante o l'importatore o 
un'altra persona designata a tal fine dal
fabbricante, ad esempio un altro operatore 
economico. Il ruolo della persona stabilita 
nell'Unione e responsabile delle 
informazioni sulla conformità è essenziale 
affinché le autorità di vigilanza del mercato 
dispongano di un interlocutore stabilito 
nell'Unione come pure ai fini dello 
svolgimento tempestivo di compiti 
specifici atti a garantire che i prodotti siano 
conformi alle prescrizioni della normativa 
di armonizzazione dell'Unione, a beneficio 
dei consumatori, dei lavoratori e delle 
imprese all'interno dell'Unione. Le 
disposizioni del presente regolamento che 
impongono la presenza di una persona 
stabilita nell'Unione che sia responsabile 
delle informazioni sulla conformità non 
dovrebbero applicarsi nei casi in cui 
prescrizioni specifiche stabilite in 
determinati strumenti giuridici relativi ai 
prodotti, vale a dire l'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1223/2009, l'articolo 

(14) Un mercato unico più equo 
dovrebbe garantire pari condizioni di 
concorrenza a tutti gli operatori economici 
e la protezione contro la concorrenza 
sleale. A tal fine è necessario rafforzare 
l'applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti. Una buona cooperazione tra 
fabbricanti, distributori, grossisti, 
dettaglianti e autorità di vigilanza del 
mercato è fondamentale in quanto consente 
di intervenire immediatamente e di adottare 
misure correttive riguardanti il prodotto. È 
importante che vi sia una persona di 
contatto stabilita nell'Unione in modo che 
le autorità di vigilanza del mercato abbiano 
un interlocutore cui rivolgere domande 
sulla conformità di un prodotto alla 
normativa di armonizzazione dell'Unione. 
La persona responsabile di fornire queste 
informazioni sulla conformità dovrebbe 
essere il fabbricante o il suo 
rappresentante autorizzato designato a tal 
fine. Se il fabbricante non è stabilito 
nell'Unione e non ha un rappresentante 
autorizzato, la persona responsabile di 
fornire queste informazioni sulla 
conformità dovrebbe essere l'importatore 
o il distributore. Il ruolo della persona 
stabilita nell'Unione e responsabile delle 
informazioni sulla conformità è essenziale 
affinché le autorità di vigilanza del mercato 
dispongano di un interlocutore stabilito 
nell'Unione come pure ai fini dello 
svolgimento tempestivo di compiti 
specifici atti a garantire che i prodotti siano 
conformi alle prescrizioni della normativa 
di armonizzazione dell'Unione, a beneficio 
dei consumatori, dei lavoratori e delle 
imprese all'interno dell'Unione. Le 
disposizioni del presente regolamento che 
impongono la presenza di una persona 
stabilita nell'Unione che sia responsabile 
delle informazioni sulla conformità non 
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15 del regolamento (UE) 2017/745 e 
l'articolo 15 del regolamento 2017/746, 
conseguano nella pratica lo stesso risultato.

dovrebbero applicarsi nei casi in cui 
prescrizioni specifiche stabilite in 
determinati strumenti giuridici relativi ai 
prodotti, vale a dire l'articolo 4 del 
regolamento (CE) n. 1223/2009, l'articolo 
15 del regolamento (UE) 2017/745 e 
l'articolo 15 del regolamento 2017/746, 
conseguano nella pratica lo stesso risultato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Le attività di vigilanza del mercato 
dovrebbero essere accurate ed efficaci al 
fine di garantire che la normativa di 
armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti sia applicata correttamente. Dato 
che i controlli possono costituire un onere 
per gli operatori economici, le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero 
organizzare e condurre attività di ispezione 
tenendo conto degli interessi di questi 
ultimi e limitando tale onere a quanto 
necessario per eseguire controlli efficienti 
ed efficaci. Le autorità competenti di uno 
Stato membro dovrebbero inoltre svolgere 
le attività di vigilanza del mercato con lo 
stesso livello di accuratezza a prescindere 
dal fatto che la non conformità del prodotto 
in questione riguardi il territorio di tale 
Stato membro o possa avere un impatto sul 
mercato di un altro Stato membro.

(18) Le attività di vigilanza del mercato 
dovrebbero essere accurate ed efficaci al 
fine di garantire che la normativa di 
armonizzazione dell'Unione relativa ai 
prodotti sia applicata correttamente. Dato 
che i controlli possono costituire un onere 
per gli operatori economici, le autorità di 
vigilanza del mercato dovrebbero 
organizzare e condurre attività di ispezione 
tenendo conto degli interessi di tali 
operatori e limitando tale onere a quanto 
necessario per eseguire controlli efficienti 
ed efficaci. Le autorità competenti di uno 
Stato membro dovrebbero inoltre svolgere 
le attività di vigilanza del mercato con lo 
stesso livello di accuratezza a prescindere 
dal fatto che la non conformità del prodotto 
in questione riguardi il territorio di tale 
Stato membro o possa avere un impatto sul 
mercato di un altro Stato membro. 
Dovrebbero essere stabilite condizioni 
uniformi per le attività d'ispezione 
condotte dalle autorità di vigilanza del 
mercato quando un prodotto presenta un 
rischio noto o emergente.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Le autorità di vigilanza del 
mercato dovrebbero essere in grado di 
fornire consulenza in materia di 
imballaggio e di disporre l'esecuzione di 
modifiche laddove riscontrino situazioni 
in conflitto con la normativa dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Al fine di garantire l'affidabilità e la 
coerenza delle prove condotte in tutta 
l'Unione nel quadro della vigilanza del 
mercato, la Commissione dovrebbe 
designare impianti di prova dell'Unione. 
Dovrebbe inoltre essere sviluppato un 
sistema di informazione più completo per 
la condivisione dei risultati delle prove 
all'interno dell'Unione al fine di evitare 
inutili duplicazioni e di garantire una 
maggiore coerenza a livello dell'Unione.

(33) Al fine di garantire l'affidabilità e la 
coerenza delle prove condotte in tutta 
l'Unione nel quadro della vigilanza del 
mercato, la Commissione dovrebbe 
designare impianti di prova dell'Unione. Le 
autorità di vigilanza del mercato 
dovrebbero tenere debitamente conto dei 
risultati delle prove effettuate da tali 
impianti di prova dell'Unione. Dovrebbe 
inoltre essere sviluppato un sistema di 
informazione più completo per la 
condivisione dei risultati delle prove 
all'interno dell'Unione al fine di evitare 
inutili duplicazioni e di garantire una 
maggiore coerenza a livello dell'Unione. 
Gli impianti di prova dell'Unione 
dovrebbero fungere da centri di 
conoscenza in relazione ai rischi noti ed 
emergenti nonché assistere l'Unione e gli 
Stati membri nello sviluppo di 
metodologie di prova comuni e 
all'avanguardia.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

(35) Gli Stati membri dovrebbero essere 
tenuti a garantire la costante disponibilità 
di adeguate risorse finanziarie per dotare le 
autorità di vigilanza del mercato di 
personale e attrezzature adeguati. Per 
essere efficaci le attività di vigilanza del 
mercato richiedono notevoli risorse ed è 
opportuno garantire risorse stabili a un 
livello adeguato in qualsiasi momento alle 
esigenze di applicazione delle norme. I 
finanziamenti pubblici dovrebbero pertanto 
essere integrati mediante la riscossione di 
oneri a copertura delle spese sostenute 
nello svolgimento delle attività di vigilanza 
del mercato in relazione a prodotti risultati 
non conformi, tenuto debitamente conto 
dei precedenti di conformità dell'operatore 
economico.

(35) Gli Stati membri dovrebbero essere 
tenuti a garantire la costante disponibilità 
di adeguate risorse finanziarie per dotare le 
autorità di vigilanza del mercato di 
personale e attrezzature adeguati. Per 
essere efficaci le attività di vigilanza del 
mercato richiedono notevoli risorse ed è 
opportuno garantire risorse stabili a un 
livello adeguato in qualsiasi momento alle 
esigenze di applicazione delle norme. I 
controlli amministrativi e automatizzati 
non possono sostituire i controlli fisici che 
garantiscono la sostanziale conformità di 
un prodotto con la pertinente normativa 
dell'Unione. I finanziamenti pubblici 
dovrebbero pertanto essere integrati 
mediante la riscossione di oneri a copertura 
delle spese sostenute nello svolgimento 
delle attività di vigilanza del mercato in 
relazione a prodotti risultati non conformi, 
tenuto debitamente conto dei precedenti di 
conformità dell'operatore economico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Il livello di sanzioni 
applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento che 
impongono obblighi agli operatori 
economici e alle violazioni delle 
disposizioni di qualsiasi normativa 
dell'Unione e degli Stati membri sui 
prodotti che impongono obblighi agli 
operatori economici, dovrebbe essere 
rafforzato, al fine di scoraggiare 
efficacemente l'immissione di prodotti 
non conformi sul mercato.
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) La Commissione dovrebbe 
monitorare le prestazioni delle autorità 
doganali e porre rimedio alle carenze ivi 
riscontrate che potrebbero condurre a un 
indebolimento delle condizioni di parità 
per i produttori dell'Unione che si 
conformano alla normativa rispetto ai 
produttori di paesi terzi che esportano 
verso l'Unione. La Commissione dovrebbe 
altresì porre rimedio alla pratica che vede 
esportatori di paesi terzi scegliere i punti 
di entrata nell'Unione in cui i controlli 
sono meno rigorosi o sistematici.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme e 
procedure per la fornitura di informazioni 
sulla conformità di determinati prodotti 
oggetto di atti dell'Unione che 
armonizzano le condizioni per la loro 
commercializzazione. Esso istituisce un 
quadro per la cooperazione con gli 
operatori economici in relazione a tali 
prodotti.

Il presente regolamento mira a proteggere
la salute e la sicurezza dei consumatori 
europei nonché l'ambiente, e prevede 
procedure per garantire che solo i prodotti 
sicuri e conformi siano messi a 
disposizione dei consumatori europei.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica a 
tutti i prodotti soggetti alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione che figura 

1. Il presente regolamento si applica a 
tutti i prodotti soggetti alla direttiva 
2001/95/CE o alla normativa di 
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nell'allegato del presente regolamento 
("normativa di armonizzazione 
dell'Unione").

armonizzazione dell'Unione che figura 
nell'allegato del presente regolamento 
("normativa di armonizzazione 
dell'Unione").

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'applicazione del presente 
regolamento non impedisce alle autorità di 
vigilanza del mercato di adottare misure 
più specifiche, come previsto nella 
direttiva 2001/95/CE.

3. L'applicazione del presente 
regolamento non impedisce alle autorità di 
vigilanza del mercato di adottare misure 
più specifiche, come previsto nella 
direttiva 2001/95/CE. Le autorità di 
vigilanza del mercato devono sempre 
agire sulla base del principio di 
precauzione, in particolare in materia di 
salute e ambiente.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "vigilanza del mercato": le attività 
svolte e le misure adottate dalle autorità di 
vigilanza del mercato per garantire che i 
prodotti siano conformi alle prescrizioni 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione e non pregiudichino la salute, 
la sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato 
alla tutela dell'interesse pubblico;

(3) "vigilanza del mercato": le attività 
svolte e le misure adottate dalle autorità di 
vigilanza del mercato per garantire che i 
prodotti siano conformi alle prescrizioni 
della normativa dell'Unione e non 
pregiudichino la salute e la sicurezza in 
generale, la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro, la tutela dei consumatori, la 
sicurezza pubblica o qualsiasi altro aspetto 
legato alla tutela dell'interesse pubblico;

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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7 bis) "non conformità formale": 
qualsiasi non conformità amministrativa 
che non comporta una violazione delle 
prescrizioni essenziali, compresi, tra 
l'altro, i casi di non conformità di cui 
all'articolo R34 dell'allegato I della 
decisione n. 768/2008/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio1 bis;

_________________

1 bis Decisione n. 768/2008/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti e che 
abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 
218 del 13.8.2008, pag. 82).

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "rischio grave": qualsiasi rischio 
grave, compresi quelli i cui effetti non 
sono immediati, che richiede un intervento 
rapido delle autorità di vigilanza del 
mercato;

(15) "rischio grave": qualsiasi rischio 
che richiede un intervento rapido e un 
controllo successivo, compresi i casi in cui
gli effetti potrebbero non essere
immediati; qualsiasi prodotto che non 
soddisfi un requisito essenziale definito 
dalla normativa di armonizzazione 
dell'Unione o qualsiasi prodotto che non 
soddisfi i criteri generali di sicurezza dei 
prodotti in base alla direttiva 2001/95/CE 
è considerato un prodotto che presenta un 
rischio grave;

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

22 bis) "misure volontarie": misure che 
l'operatore ha intrapreso volontariamente 
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per eliminare la non conformità sulla 
base delle conclusioni dell'autorità di 
vigilanza del mercato o sulla base di sue 
proprie constatazioni;

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

22 ter) "richiesta motivata": una richiesta 
di un'autorità di vigilanza del mercato 
basata su un sospetto di non conformità;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

22 quater) "modelli distinti": tutti i 
prodotti che presentano caratteristiche 
differenti, talvolta minori o persino 
inesistenti.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) il fabbricante è stabilito nell'Unione 
o è presente almeno una delle seguenti 
figure in relazione al prodotto:

a) il fabbricante, o il suo 
rappresentante autorizzato, è stabilito 
nell'Unione o è presente almeno una delle 
seguenti figure in relazione al prodotto:

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) un importatore; i) un importatore, se il fabbricante 
non è stabilito nell'Unione o non è 
presente un rappresentante autorizzato;

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) un distributore;

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) una persona fisica o giuridica 
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un 
fabbricante un mandato scritto che la 
designa quale persona responsabile dello 
svolgimento dei compiti elencati al 
paragrafo 3 e le impone di svolgere tali 
compiti per conto del fabbricante;

ii) qualora non vi siano fabbricanti o 
importatori stabiliti nell'Unione, una
persona fisica o giuridica stabilita 
nell'Unione che ha ricevuto da un 
fabbricante un mandato scritto che la 
designa quale persona responsabile di 
assicurare la conformità e di svolgere i
compiti elencati al paragrafo 3 per conto 
del fabbricante;

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'identità e i dati di contatto del 
fabbricante, dell'importatore o di un'altra 
persona che soddisfa i requisiti di cui alla 
lettera a) sono resi pubblici conformemente 
al paragrafo 4 e sono indicati o 
identificabili conformemente al paragrafo 

b) l'identità e i dati di contatto del 
fabbricante, dell'importatore, del 
distributore o di un'altra persona che 
soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) 
sono resi pubblici conformemente al 
paragrafo 4 e sono indicati o identificabili 
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5. conformemente al paragrafo 5.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) a seguito della richiesta motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato, 
fornisce a quest'ultima tutte le informazioni 
e la documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità del prodotto, in 
una lingua ufficiale dell'Unione stabilita 
dallo Stato membro interessato;

b) a seguito della richiesta motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato, 
fornisce a quest'ultima tutte le informazioni 
e la documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità del prodotto, in 
una lingua ufficiale dell'Unione stabilita 
dallo Stato membro interessato, e per 
dimostrare l'esistenza di caratteristiche 
essenziali differenti tra modelli distinti, 
così come definiti all'articolo 3, punto 22 
quater);

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) coopera con le autorità di vigilanza 
del mercato, su loro richiesta, all'adozione
di provvedimenti volti a eliminare o, 
qualora ciò non sia possibile, attenuare i 
rischi presentati dal prodotto.

c) coopera con le autorità di vigilanza 
del mercato e interviene immediatamente, 
di propria iniziativa o su richiesta di tali 
autorità, per eliminare, o, qualora ciò non 
sia possibile, attenuare i rischi posti da un
prodotto, o rettifica la non conformità 
dello stesso alle prescrizioni stabilite dalla 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
o dalla direttiva 2001/95/CE; 

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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c bis) qualora valuti o abbia motivo di 
ritenere che un prodotto in esame presenti 
un rischio o non sia conforme alla 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
o a una norma armonizzata applicabile, 
ne informa immediatamente il fabbricante 
e, se del caso, altri operatori economici.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I fabbricanti rendono pubblici 
l'identità e i dati di contatto della persona 
responsabile delle informazioni sulla 
conformità del prodotto sul loro sito web 
o, se non dispongono di un sito web, con 
qualsiasi altro mezzo grazie al quale le 
informazioni siano facilmente e 
gratuitamente accessibili al grande 
pubblico nell'Unione.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'identità e i dati di contatto della 
persona responsabile delle informazioni 
sulla conformità del prodotto sono indicati 
sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco 
o in un documento di accompagnamento o 
sono identificabili a partire dalle 
informazioni riportate su di essi.

5. L'identità e i dati di contatto del 
fabbricante e i dati di contatto della 
persona responsabile delle informazioni 
sulla conformità del prodotto sono indicati 
sul prodotto, sul suo imballaggio, sul pacco 
o in un documento di accompagnamento o 
sono identificabili a partire dalle 
informazioni riportate su di essi.

Motivazione

Un prodotto può essere immesso sul mercato solo se è conforme e sicuro per i consumatori e 
per l'ambiente. Di ciò è responsabile primariamente il fabbricante.

Emendamento 32



AD\1158272IT.docx 19/42 PE620.896v02-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il fabbricante, l'importatore e 
qualsiasi altra persona che soddisfi i 
requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo, mettono a 
disposizione del pubblico e di altri 
operatori economici, con ogni mezzo 
idoneo, elenchi dei loro modelli di 
prodotto, accompagnati da un'immagine, 
in particolare per i prodotti che sono o 
sono stati oggetto di una decisione della 
Commissione ai sensi dell'articolo 13 
della direttiva 2001/95/CE e per i prodotti 
ad ampia distribuzione.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis

Obblighi dei distributori

1. Prima di rendere un prodotto 
disponibile sul mercato, i distributori 
adottano tutte le misure ragionevoli per 
garantire che il fabbricante e 
l'importatore si siano conformati ai 
requisiti stabiliti dalla normativa di 
armonizzazione applicabile, dalle norme 
armonizzate o dalla direttiva 2001/95/CE.

2. A seguito della richiesta motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato, la 
persona responsabile delle informazioni 
sulla conformità fornisce a quest'ultima 
tutte le informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità 
del prodotto, in una lingua ufficiale 
dell'Unione stabilita dallo Stato membro 
interessato, nonché l'esistenza di 
caratteristiche essenziali differenti tra 
modelli distinti, così come definiti 
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all'articolo 3, punto 22 quater);

Motivazione

I dettaglianti consentono sistematicamente la vendita e il consumo di beni illegali o non 
conformi. La modifica obbligherà i distributori ad assumere un ruolo più proattivo 
nell'interdire i beni illegali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Qualora la normativa di armonizzazione 
dell'Unione preveda la redazione di una 
dichiarazione UE di conformità, i 
fabbricanti rendono pubblica tale 
dichiarazione sul loro sito web o, se non 
dispongono di un sito web, con qualsiasi 
altro mezzo grazie al quale la
dichiarazione sia facilmente e 
gratuitamente accessibile al grande 
pubblico nell'Unione.

Qualora la normativa di armonizzazione 
dell'Unione preveda la redazione di una 
dichiarazione UE di conformità, i 
fabbricanti, compresi quelli stabiliti in 
paesi terzi, o gli importatori rendono tale
dichiarazione gratuitamente accessibile.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso

Accordi di partenariato per la conformità

1. Un'autorità di vigilanza del 
mercato può concludere con un operatore 
economico stabilito nel suo territorio un 
accordo di partenariato in base al quale 
l'autorità accetta di fornire all'operatore 
economico consulenze e orientamenti 
riguardo alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione applicabile ai 
prodotti per i quali l'operatore economico 
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è responsabile.

L'accordo non riguarda le attività di 
valutazione della conformità affidate agli 
organismi notificati ai sensi della 
normativa di armonizzazione dell'Unione.

2. Un'autorità di vigilanza del 
mercato che concluda un accordo di 
partenariato a norma del paragrafo 1 
indica tale informazione nel sistema di cui 
all'articolo 34, precisando la portata 
dell'accordo come pure il proprio nome e 
indirizzo e quelli dell'operatore 
economico.

3. Qualora un'autorità di vigilanza 
del mercato concluda un accordo di 
partenariato a norma del paragrafo 1, le 
altre autorità di vigilanza del mercato la 
informano in merito alle eventuali misure 
temporanee da esse adottate nei confronti 
dell'operatore economico, nonché alle 
eventuali misure correttive adottate 
dall'operatore economico, per quanto 
riguarda la conformità alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione applicabile.

4. Un'autorità di vigilanza del 
mercato che concluda un accordo di 
partenariato a norma del paragrafo 1 può 
imporre all'operatore economico il 
pagamento di oneri che rappresentano le 
spese ragionevolmente sostenute 
dall'autorità nell'esercizio delle sue 
funzioni a norma dei paragrafi 1 e 2.

Motivazione

Le autorità di vigilanza del mercato devono rimanere indipendenti e imparziali nell'esercizio 
delle loro funzioni.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato Le autorità di vigilanza del mercato 
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possono concludere protocolli d'intesa con 
le imprese o con organizzazioni che 
rappresentano le imprese o gli utilizzatori 
finali per la realizzazione o il 
finanziamento di attività congiunte volte a 
individuare i casi di non conformità o a 
promuovere la conformità in determinate 
aree geografiche o per quanto riguarda 
categorie specifiche di prodotti.

possono concludere protocolli d'intesa con 
autorità doganali, portuali e aeroportuali, 
con fabbricanti o importatori, con le 
imprese o con organizzazioni che 
rappresentano le imprese o gli utilizzatori 
finali per la realizzazione o il 
finanziamento di attività congiunte volte a 
individuare i casi di non conformità o a 
promuovere la conformità in determinate 
aree geografiche o per quanto riguarda 
categorie specifiche di prodotti al fine di 
far fronte, tra le altre cose, alle questioni 
che preoccupano in modo specifico i
consumatori di tale zona. L'autorità di 
vigilanza del mercato fornisce alla 
Commissione un progetto di protocollo 
d'intesa almeno 2 mesi prima della sua 
adozione. La Commissione fornisce un 
parere alle autorità di vigilanza del 
mercato in merito al progetto di protocollo 
e alla relazione di attuazione.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un'autorità di vigilanza del mercato 
può utilizzare qualsiasi informazione 
derivante dalle attività realizzate o 
finanziate da altre parti di un protocollo 
d'intesa da essa concluso a norma del 
paragrafo 1 nel quadro di un'indagine sulla 
non conformità condotta dall'autorità 
stessa, ma solo se le attività in questione 
sono state realizzate in modo indipendente, 
imparziale e senza pregiudizi.

2. Un'autorità di vigilanza del mercato 
può utilizzare qualsiasi informazione 
derivante dalle attività realizzate o 
finanziate da altre parti di un protocollo 
d'intesa da essa concluso a norma del 
paragrafo 1 nel quadro di un'indagine sulla 
non conformità condotta dall'autorità 
stessa, ma solo se le attività in questione 
sono state realizzate in modo indipendente, 
imparziale e senza pregiudizi. Le 
informazioni sul modo in cui i prodotti 
sono stati testati e i risultati di tali prove 
sono messi a disposizione del pubblico.

Motivazione

È necessaria maggiore trasparenza rispetto ai metodi e ai criteri di prova e ai risultati delle 
prove.
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi scambio di informazioni 
tra le autorità di vigilanza del mercato e le 
imprese o le organizzazioni di cui al 
paragrafo 1 ai fini dell'elaborazione o 
dell'attuazione di un protocollo d'intesa da 
esse concluso a norma di tale paragrafo è 
considerato non costituire una violazione
degli obblighi di segreto professionale.

3. Qualsiasi scambio di informazioni 
tra le autorità di vigilanza del mercato, la 
Commissione o il comitato dell'Unione 
per la conformità dei prodotti e le imprese 
o le organizzazioni di cui al paragrafo 1 ai 
fini dell'elaborazione o dell'attuazione di 
un protocollo d'intesa da esse concluso a 
norma di tale paragrafo è trattato in 
conformità degli obblighi di segreto 
professionale. Qualsiasi ulteriore utilizzo 
di tali informazioni è soggetto alle più 
rigorose garanzie di riservatezza e di 
segreto professionale e commerciale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) procedure per monitorare gli 
eventuali infortuni o danni per la salute o la 
sicurezza degli utilizzatori finali che si 
sospetta siano stati causati da tali prodotti;

b) procedure per monitorare gli 
eventuali infortuni o danni per la salute o la 
sicurezza o incolumità degli utilizzatori 
finali che si sospetta siano stati causati da 
tali prodotti;

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) procedure per raccogliere e 
analizzare le conoscenze scientifiche e 
tecniche su questioni attinenti alla 
sicurezza, che incidono in particolare 
sulla salute e sulla tutela dell'ambiente.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) procedure per stabilire 
cooperazioni e scambi di informazioni e di 
esperienze tra le autorità di vigilanza del 
mercato e gli istituti scientifici o di 
ricerca.

Motivazione

La condivisione di conoscenze, informazioni ed esperienze tra le autorità di vigilanza del 
mercato e istituti scientifici e di ricerca risulta vantaggiosa per entrambe le parti, in 
particolare nei settori caratterizzati da rapido sviluppo scientifico e innovazione.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli nel quadro delle loro 
attività di cui al paragrafo 1 seguendo un 
approccio basato sul rischio e tenendo 
conto, come minimo, dei seguenti fattori:

2. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli nel quadro delle loro 
attività di cui al paragrafo 1 seguendo un 
approccio basato sul rischio, in conformità 
del principio di precauzione e tenendo 
conto, come minimo, dei seguenti fattori:

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

i) al prodotto, come il numero di 
prodotti presenti sul mercato e tutti i 
pericoli associati a tale prodotto;

i) al prodotto, come il numero di 
prodotti presenti sul mercato e tutti i 
pericoli associati a tale prodotto, prestando 
particolare attenzione alla dimensione 
sanitaria del rischio potenziale;
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Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prodotto può compromettere la 
salute o la sicurezza degli utilizzatori 
finali;

a) il prodotto può compromettere la 
salute e mettere a rischio la sicurezza o 
l'incolumità degli utilizzatori finali o 
provocare danni ambientali;

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il prodotto non è conforme alle 
prescrizioni applicabili della normativa di 
armonizzazione dell'Unione.

b) il prodotto non è conforme alle 
prescrizioni applicabili della normativa di 
armonizzazione dell'Unione o della 
direttiva 2001/95/CE e quindi potrebbe 
mettere in pericolo la salute e la sicurezza 
degli utilizzatori finali.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Quando i prodotti sono ritirati, richiamati, 
vietati o sottoposti a restrizioni, l'autorità di 
vigilanza del mercato garantisce che la 
Commissione, tramite la rete istituita a 
norma dell'articolo 31, gli altri Stati 
membri e gli utilizzatori finali siano 
informati di conseguenza.

Quando i prodotti sono ritirati, richiamati, 
vietati o sottoposti a restrizioni, l'autorità di 
vigilanza del mercato garantisce che la 
Commissione, tramite la rete istituita a 
norma dell'articolo 31, gli impianti di 
prova dell'Unione, gli altri Stati membri e 
gli utilizzatori finali siano informati di 
conseguenza.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per risolvere eventuali 
controversie derivanti da una valutazione 
divergente del rischio tra le autorità degli 
Stati membri, gli operatori economici e gli 
organismi di valutazione della conformità, 
la Commissione può, di propria iniziativa 
o su richiesta di un'autorità di vigilanza, 
commissionare una valutazione del 
rischio a un laboratorio di riferimento 
dell'Unione europea di cui all'articolo 28.  
Tale valutazione del rischio è vincolante 
per tutte le parti interessate.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora una 
strategia nazionale di vigilanza del 
mercato, almeno ogni tre anni. La strategia 
promuove un approccio coerente, globale e 
integrato alla vigilanza del mercato e 
all'applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione nel territorio 
dello Stato membro e comprende tutti i 
settori e tutte le fasi della catena di 
fornitura del prodotto, comprese le 
importazioni e le catene di 
approvvigionamento digitale.

1. Ogni Stato membro elabora una 
strategia nazionale di vigilanza del 
mercato, almeno ogni quattro anni, in 
considerazione delle rapide evoluzioni del 
mercato e dei nuovi rischi emergenti. La 
strategia promuove un approccio coerente, 
globale e integrato alla vigilanza del 
mercato e all'applicazione della normativa 
di armonizzazione dell'Unione nel 
territorio dello Stato membro e comprende 
tutti i settori e tutte le fasi della catena di 
fornitura del prodotto, comprese le 
importazioni e le catene di 
approvvigionamento digitale. Nell'istituire 
le loro strategie nazionali di vigilanza del 
mercato, gli Stati membri consultano le 
parti interessate e rendono le loro 
osservazioni pubblicamente accessibili.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento
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b) i settori definiti come prioritari ai 
fini dell'applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione;

b) i settori definiti come prioritari ai 
fini dell'applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione; gli Stati 
membri considerano come settori 
prioritari i prodotti che sono o sono stati 
oggetto di una decisione di emergenza ai 
sensi dell'articolo 13 della direttiva 
2001/95/CE;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i provvedimenti di applicazione 
previsti al fine di ridurre i casi di non 
conformità nei settori definiti come 
prioritari, compresi, se del caso, i livelli 
minimi di controllo previsti per le categorie 
di prodotti che presentano livelli 
significativi di non conformità;

c) i provvedimenti di applicazione 
previsti al fine di ridurre i casi di non 
conformità nei settori definiti come 
prioritari, compresi, se del caso, i livelli 
minimi di controllo previsti per le categorie 
di prodotti che presentano livelli 
significativi di non conformità e 
potrebbero comportare un rischio grave;

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) una valutazione dei nuovi rischi 
per i consumatori relativi a prodotti che 
possono connettersi a Internet e mettere 
in pericolo la sicurezza dei consumatori.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano le 
rispettive strategie nazionali di vigilanza 

3. Gli Stati membri comunicano le 
rispettive strategie nazionali di vigilanza 
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del mercato mediante il sistema di cui 
all'articolo 34.

del mercato mediante il sistema di cui 
all'articolo 34 e le rendono disponibili al 
pubblico.

Motivazione

Maggiore trasparenza.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il potere di effettuare audit dei 
sistemi delle organizzazioni degli 
operatori economici, compresi audit delle 
procedure di cui dispongono per garantire 
la conformità al presente regolamento e 
alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione applicabile;

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) apporre sigilli sui locali o 
sequestrare informazioni, dati o documenti 
di un operatore economico nel corso 
dell'ispezione per il periodo e nella misura 
necessari ai fini dell'indagine;

(2) apporre sigilli sui locali pertinenti o 
sequestrare informazioni, dati o documenti 
di un operatore economico nel corso 
dell'ispezione per il periodo e nella misura 
necessari ai fini dell'indagine;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) il potere di adottare misure 
temporanee, qualora non siano disponibili 

h) il potere di adottare misure 
temporanee o definitive relative a prodotti 
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altri mezzi efficaci per prevenire un rischio 
grave, comprese in particolare misure
temporanee che impongano ai prestatori di 
servizi di hosting di rimuovere contenuti, 
disabilitare o limitare l'accesso a contenuti 
o di sospendere o limitare l'accesso a un 
sito web, a un servizio o a un account o che 
impongano ai registri e alle autorità di 
registrazione del dominio di sospendere un 
nome di dominio completo per un 
determinato periodo di tempo;

non sicuri o non conformi, qualora non 
siano disponibili altri mezzi efficaci per 
prevenire un rischio grave, comprese in 
particolare misure che impongano ai 
prestatori di servizi di hosting di rimuovere 
contenuti, disabilitare o limitare l'accesso a 
contenuti o di sospendere o limitare 
l'accesso a un sito web, a un servizio o a un 
account o che impongano ai registri e alle 
autorità di registrazione del dominio di 
sospendere un nome di dominio completo 
per un determinato periodo di tempo;

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) il potere di disporre la restituzione 
dei profitti ottenuti a seguito di un caso di 
non conformità;

m) il potere di disporre la restituzione 
dei profitti ottenuti a seguito di un caso di 
non conformità e di chiedere alle imprese 
di rimborsare i consumatori interessati;

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) il potere di pubblicare le decisioni 
definitive, le misure definitive e gli 
impegni assunti dall'operatore economico o 
le decisioni prese a norma del presente 
regolamento, ivi compresa la pubblicazione 
dell'identità dell'operatore economico 
responsabile della non conformità.

n) il potere di pubblicare le decisioni 
definitive, le misure definitive e gli 
impegni assunti dall'operatore economico o 
le decisioni prese a norma del presente 
regolamento, ivi compresa la pubblicazione 
dell'identità dell'operatore economico 
responsabile della non conformità, nel 
rispetto delle più rigorose garanzie di 
confidenzialità e di segreto professionale e 
commerciale, nonché le condizioni a cui 
dovrà sottostare l'operatore economico 
per compensare la perdita o il danno 
subito dai consumatori.
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano gli impegni ad esse comunicati 
dagli operatori economici come pure 
informazioni dettagliate sulle misure 
correttive adottate dagli operatori 
economici nei rispettivi territori e sulle 
misure temporanee adottate dalla 
pertinente autorità di vigilanza del mercato 
a norma del presente regolamento.

4. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano gli impegni ad esse comunicati 
dagli operatori economici come pure 
informazioni dettagliate sulle misure 
correttive adottate dagli operatori 
economici nei rispettivi territori e sulle 
misure temporanee adottate dalla 
pertinente autorità di vigilanza del mercato 
a norma del presente regolamento, nel 
rispetto delle più rigorose garanzie di 
riservatezza e di segreto professionale e 
commerciale.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le autorità di vigilanza del mercato 
esercitano i loro poteri conformemente al 
principio di proporzionalità.

5. Le autorità di vigilanza del mercato 
esercitano i loro poteri conformemente al 
principio di precauzione e al principio di 
proporzionalità.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
controllano in modo appropriato e nella 
misura adeguata le caratteristiche dei 
prodotti attraverso verifiche documentarie 
e, se del caso, controlli fisici e di 
laboratorio sulla base di un campione 
rappresentativo.

Le autorità di vigilanza del mercato 
controllano in modo appropriato e nella 
misura adeguata le caratteristiche dei 
prodotti, in conformità della metodologia 
comune definita dalla Commissione,
attraverso verifiche documentarie e, se del 
caso, controlli fisici e di laboratorio sulla 
base di un campione rappresentativo. Alla 
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Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, stabilendo 
percentuali minime per il numero di 
controlli che le autorità di vigilanza del 
mercato devono eseguire sui prodotti 
appartenenti a categorie diverse, in 
conformità delle priorità stabilite dalla 
rete dell'Unione per la conformità dei 
prodotti.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
osservano il principio di riservatezza 
qualora ciò sia necessario per proteggere i 
segreti commerciali e professionali o per 
tutelare i dati personali ai sensi del diritto 
nazionale, fermo restando l'obbligo di 
massima pubblicità delle informazioni al 
fine di proteggere gli interessi degli 
utilizzatori finali nell'Unione.

Le autorità di vigilanza del mercato 
assicurano le più rigorose garanzie di 
riservatezza e del segreto commerciale e 
professionale e tutelano i dati personali ai 
sensi del diritto nazionale, fermo restando 
l'obbligo di massima pubblicità delle 
informazioni al fine di proteggere gli 
interessi degli utilizzatori finali 
nell'Unione.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per decidere se un prodotto 
comporti o meno un rischio grave si fa 
ricorso ad un'adeguata valutazione del 
rischio che tiene conto della natura del 
pericolo stesso e della probabilità che si 
materializzi. La possibilità di ottenere 
livelli di sicurezza più elevati o la 
disponibilità di altri prodotti che 
comportano un rischio minore non 
costituisce un motivo per ritenere che un 
prodotto comporti un rischio grave.

2. Per decidere se un prodotto 
comporti o meno un rischio grave si fa 
ricorso ad un'adeguata valutazione del 
rischio che tiene conto della natura del 
pericolo stesso, della probabilità che si 
materializzi e del principio di precauzione.
Tale decisione tiene conto in particolare 
della dimensione sanitaria del rischio. La 
possibilità di ottenere livelli di sicurezza 
più elevati o la disponibilità di altri prodotti 
che comportano un rischio minore non 
costituisce un motivo per ritenere che un 
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prodotto comporti un rischio grave.

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) forniscono pareri tecnici o 
scientifici indipendenti alla Commissione, 
anche nell'ambito della rete istituita a 
norma dell'articolo 31, e agli Stati membri;

c) forniscono pareri tecnici o 
scientifici indipendenti alla Commissione, 
anche nell'ambito della rete istituita a 
norma dell'articolo 31, e agli Stati membri
e segnalano nuovi rischi emergenti in 
base alle più recenti conoscenze 
scientifiche;

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) fungono da centro di conoscenze 
in materia di rischi e rischi emergenti per 
i consumatori e l'ambiente, ad esempio in 
relazione alle sostanze chimiche nocive 
classificate come cancerogene, mutagene 
o tossiche per la riproduzione o altre 
sostanze problematiche contenute nei 
prodotti di consumo;

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) fungono da centro di conoscenze 
in materia di nuovi rischi per i 
consumatori in relazione a prodotti che 
possono connettersi a Internet;
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Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) Gli impianti di prova 
dell'Unione assistono inoltre la 
Commissione e gli Stati membri nello 
sviluppo di metodologie di prova unificate 
e all'avanguardia; sono stabiliti stretti 
rapporti tra l'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche e gli impianti di prova 
dell'Unione che fungono da centro di 
conoscenze al fine di evitare 
sovrapposizioni e garantire un sostegno 
ottimale alle attività di vigilanza del 
mercato e di applicazione da parte degli 
Stati membri.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità di vigilanza del 
mercato tengono debitamente conto dei 
risultati delle prove, delle analisi e delle 
conclusioni degli impianti di prova 
dell'Unione per adottare adeguate misure 
di vigilanza del mercato.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità interpellata, su richiesta 
di un'autorità richiedente, adotta senza 
indugio, avvalendosi dei poteri ad essa 
conferiti ai sensi del presente regolamento, 
tutte le misure di applicazione necessarie 
per porre fine ad un caso di non 

1. L'autorità interpellata, su richiesta 
di un'autorità richiedente o della 
Commissione o di altre parti interessate 
che forniscano idonea prova di non 
conformità, adotta senza indugio, 
avvalendosi dei poteri ad essa conferiti ai 
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conformità. sensi del presente regolamento, tutte le 
misure di applicazione necessarie per porre 
fine ad un caso di non conformità. Se 
l'autorità interpellata non adotta 
provvedimenti, la Commissione stessa può 
adottare tutte le misure di applicazione 
necessarie.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 giugno di ogni anno la 
Commissione elabora una relazione 
contenente le informazioni presentate dagli 
Stati membri per l'anno civile precedente. 
La relazione è pubblicata nel sistema di cui 
all'articolo 34.

Entro il 30 giugno di ogni anno la 
Commissione elabora una relazione 
contenente le informazioni presentate dagli 
Stati membri per l'anno civile precedente e 
una sintesi di tale relazione. La relazione è 
pubblicata nel sistema di cui all'articolo 34.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 8 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le autorità doganali di uno Stato 
membro abbiano motivo di ritenere che 
un operatore economico abbia modificato 
il punto di entrata per i propri prodotti sul 
mercato dell'Unione spostandolo in un 
altro Stato membro in cui vigono controlli 
meno rigorosi o sistematici, esse 
comunicano alle corrispondenti autorità 
dello Stato membro in questione il profilo 
di rischio dell'operatore economico e 
possono chiedere alla rete dell'Unione per 
la conformità dei prodotti di monitorare 
l'ingresso di tali prodotti.

Motivazione

L'obiettivo è di garantire che nel mercato entrino solo prodotti sicuri e conformi.
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il prodotto non è contrassegnato o 
etichettato conformemente a tale normativa 
di armonizzazione dell'Unione;

b) il prodotto non è contrassegnato o 
etichettato conformemente a tale normativa 
di armonizzazione dell'Unione e tale 
mancanza non può essere corretta entro 
un periodo di tempo ragionevole;

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
trattano in via prioritaria i prodotti 
dichiarati per la libera pratica da un 
operatore economico autorizzato di cui 
all'articolo 38, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 952/2013 e la cui 
immissione in libera pratica è sospesa a 
norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del 
presente regolamento.

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
trattano l'immissione in libera pratica dei 
prodotti sospesi a norma dell'articolo 28, 
paragrafo 1, del presente regolamento allo 
stesso modo per tutti gli operatori 
economici.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione autorizza le 
pertinenti parti interessate, comprese le 
associazioni dei consumatori, ad 
apportare un contributo strutturato per 
aiutare a stabilire le priorità e a 
selezionare attività di sorveglianza 
simultanee comuni.
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Motivazione

Le organizzazioni dei consumatori svolgono regolarmente prove di prodotto comparative in 
laboratori e contribuiscono a identificare prodotti di consumo non sicuri e non conformi. Le 
prove e i dati da esse raccolti a livello nazionale ed europeo potrebbero contribuire a un 
miglior funzionamento della rete dell'Unione per la conformità dei prodotti.

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) monitorare le attività di vigilanza 
del mercato e delle autorità doganali al 
fine di garantire un livello di controllo 
paritario e rigoroso dei prodotti 
armonizzati e non armonizzati nei vari 
Stati membri;

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) definire un metodo di prova 
comune al fine di garantire l'uniformità 
dei controlli effettuati dagli Stati membri;

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) organizzare la cooperazione e lo 
scambio efficace di informazioni e delle 
migliori pratiche tra autorità di vigilanza 
del mercato;

f) organizzare la cooperazione e 
agevolare lo scambio efficace e regolare di 
informazioni e delle migliori pratiche tra 
gli Stati membri e tra autorità di vigilanza 
del mercato, nonché tra gli Stati membri e 
le parti interessate pertinenti;
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Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) mettere a punto pratiche uniformi 
per l'analisi del rischio e la definizione 
delle diverse categorie di rischio;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m ter) monitorare le prestazioni delle 
autorità doganali e porre rimedio alle 
carenze ivi riscontrate che potrebbero 
condurre a un indebolimento delle 
condizioni di parità per i produttori 
dell'Unione che si conformano alla 
normativa rispetto ai produttori di paesi 
terzi che esportano verso l'Unione, 
nonché porre rimedio alla pratica che 
vede esportatori di paesi terzi scegliere i 
punti di entrata nell'Unione in cui i 
controlli sono meno rigorosi o sistematici;

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m quater) presentare una relazione 
annuale al Parlamento europeo sulle 
attività della rete dell'Unione per la 
conformità dei prodotti;

Emendamento 80
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Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera m quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m quinquies) istituire procedure per una 
banca dati paneuropea per raccogliere 
dati relativi a incidenti, infortuni o danni 
alla salute, alla sicurezza e/o 
all'incolumità degli utenti finali o 
all'ambiente e per rendere le informazioni 
fornite in tale banca dati facilmente 
accessibile a tutte le pertinenti parti 
interessate.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può scambiare
informazioni riservate in materia di 
vigilanza del mercato con le autorità di 
regolamentazione di paesi terzi od 
organizzazioni internazionali con cui abbia 
concluso accordi di riservatezza basati sul 
principio di reciprocità.

1. La Commissione può scambiare 
informazioni riservate in materia di 
vigilanza del mercato con le autorità di 
regolamentazione di paesi terzi od 
organizzazioni internazionali, nel rispetto 
delle più rigorose garanzie di riservatezza 
e di segreto professionale e commerciale.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento che impongono obblighi agli 
operatori economici e delle disposizioni di 
qualsiasi normativa di armonizzazione
dell'Unione relativa ai prodotti disciplinati 
dal presente regolamento che impongono 
obblighi agli operatori economici, se tali 
normative non prevedono sanzioni, e 

La Commissione e gli Stati membri 
stabiliscono le norme relative alle sanzioni 
applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento che 
impongono obblighi agli operatori 
economici e delle disposizioni di qualsiasi 
normativa dell'Unione relativa ai prodotti 
disciplinati dal presente regolamento che 
impongono obblighi agli operatori 
economici, se tali normative non 
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adottano tutte le misure necessarie per 
assicurare l'applicazione delle sanzioni. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive.

prevedono sanzioni, e adottano tutte le 
misure necessarie per assicurare 
l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni 
devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive.
La Commissione stabilisce inoltre le 
norme operative affinché gli Stati membri 
adottino misure temporanee e azioni 
correttive riguardanti i prodotti non 
conformi e gli operatori economici non 
conformi al fine di proteggere 
rapidamente i consumatori in caso di 
rischio.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la situazione finanziaria delle 
piccole e medie imprese;

soppresso

Motivazione

Questo criterio non è correlato alla proporzionalità del danno causato agli utenti finali o 
all'ambiente e pertanto non dovrebbe essere considerato in primo luogo nella procedura di 
adozione di una sanzione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la natura, la gravità e la durata della 
non conformità, prendendo in 
considerazione il danno causato agli 
utilizzatori finali;

b) la natura, la gravità e la durata della 
non conformità, prendendo in 
considerazione il danno causato agli 
utilizzatori finali, all'ambiente, agli 
interessi sociali ed economici;

Emendamento 85
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Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) la situazione finanziaria delle 
piccole e medie imprese.
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