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Modalità pratiche

Su richiesta del 4 dicembre 2019 dei suoi coordinatori, la commissione IMCO svolgerà una 
sessione di controllo legislativo il 22 gennaio 2020 sullo stato di attuazione del regolamento 
sui prodotti da costruzione1. Nel contempo, i coordinatori della commissione IMCO hanno 
inoltre deciso di elaborare una relazione sull'attuazione del regolamento.

Un rappresentante della DG GROW si rivolgerà alla commissione, e l’intervento sarà seguito 
da una discussione con i membri. Il servizio competente della DG GROW è l'unità C1 
(Tecnologie e prodotti puliti). 

Informazioni generali sul regolamento

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti 
da costruzione, CPR), è stato approvato nel 2011 ed è entrato in vigore a luglio del 2013. 
L'obiettivo principale del regolamento, come anche quello della precedente direttiva sui 
prodotti da costruzione (direttiva 89/106/CEE del Consiglio), è di facilitare il funzionamento 

1 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio.
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corretto del mercato interno dei prodotti da costruzione nell'UE, stabilendo condizioni 
armonizzate per la loro commercializzazione.

Valutazione della Commissione del CPR

Il 24 ottobre 2019 la Commissione ha pubblicato una valutazione dell'CPR.2 Nel contempo, 
essa ha adottato una relazione sui risultati della valutazione della pertinenza dei compiti di cui 
all'articolo 31, paragrafo 4, che beneficiano di un finanziamento dell'Unione a norma 
dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'CPR.3

La valutazione ha lo scopo di valutare in che misura il CPR ha conseguito i suoi obiettivi e 
contribuito a ridurre gli intralci al mercato interno dei prodotti da costruzione.

L'analisi dell'efficacia (la misura in cui il CPR ha raggiunto i propri obiettivi) dimostra che, 
nonostante l'assenza di un nesso comprovato di causalità, da quando è stato introdotto il CPR, 
nell’UE il commercio transfrontaliero di prodotti da costruzione è cresciuto. Secondo la 
valutazione, le esigenze e le sfide principali affrontate dal CPR comprendono: (i) maggiori 
opportunità commerciali per gli operatori economici nel mercato interno dell'UE; (ii) un 
aumento della scelta dei prodotti per i consumatori finali; (iii) una migliore comunicazione e 
informazione (compresa la disponibilità di informazioni complete sui prodotti); e (iv) una 
minore incertezza giuridica.

Le principali carenze individuate dalla valutazione sono:

(i) l'insufficiente qualità dei risultati del sistema di normazione nell'ambito del CPR;

(ii) il ruolo meno efficace degli Stati membri nella vigilanza del mercato; e

(iii) la scarsa diffusione delle disposizioni in materia di semplificazione. 

In caso di revisione, la Commissione ritiene inoltre che potrebbe rendersi necessario migliorare:

(i) la coerenza con altre normative sui prodotti;

(ii) la pertinenza del percorso alternativo verso la normazione;

(iii) il rapporto costi-benefici;

(iv) la duplicazione degli obblighi in materia di informazione; e

(v) alcuni requisiti in materia di sperimentazione e informazioni, in particolare 
ambientali, e l'uso sostenibile delle risorse naturali, la sicurezza e la salute.

Normazione ai sensi del regolamento sui materiali da costruzione

Per quanto riguarda il percorso alternativo verso la normazione previsto dal CPR e menzionato 
nella valutazione, ulteriori informazioni e una valutazione più dettagliata sono fornite nella 

2 SWD(2019)1770 e SWD(2019)1771. Quest'ultimo è una sintesi del precedente.
3 COM(2019)800.
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relazione della Commissione sui risultati della valutazione della pertinenza dei compiti di cui 
all'articolo 31, paragrafo 4, [del CPR] che beneficiano di un finanziamento dell'Unione a norma 
dell'articolo 34, paragrafo 2.

La relazione analizza il modo in cui l'Organizzazione europea per le omologazioni tecniche 
(EOTA) ha svolto i compiti per i quali ha ricevuto finanziamenti dell’UE. L'obiettivo principale 
dell'EOTA è quello di offrire ai costruttori un percorso alternativo per ottenere la marcatura CE 
per i prodotti da costruzione che non sono coperti da norme armonizzate europee, elaborate dal 
Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per questi prodotti da costruzione, i fabbricanti 
possono richiedere una valutazione tecnica europea (ETA), che costituirà la base per il rilascio 
della dichiarazione di prestazione e l'apposizione della marcatura CE. La Commissione osserva 
che il percorso offerto dall'EOTA non è stato utilizzato per prodotti innovativi, come era stato 
previsto. Pertanto, la stragrande maggioranza delle valutazioni tecniche europee non riguarda 
prodotti innovativi, bensì prodotti già presenti sul mercato. Inoltre, come indicato nella 
relazione, le prove circostanziali indicano chiaramente che il percorso offerto dall’EOTA ha 
beneficiato soprattutto dei risultati insoddisfacenti del sistema di normazione e che le 
valutazioni tecniche europee possono essere considerate anche come norme sviluppate con 
mezzi alternativi. Inoltre, a causa degli elevati costi di sviluppo delle valutazioni, il percorso 
rimane costoso e di non facile uso per le PMI.

Scopo della sessione di controllo legislativo

Lo scopo della sessione di controllo legislativo è quello di consentire ai membri di esaminare 
la valutazione della Commissione del CPR. In tale contesto, si potrebbe prestare particolare 
attenzione alle questioni relative alla normazione, come indicato nella relazione sui compiti 
nell'ambito del CPR che ricevono finanziamenti dell'Unione, adottati contemporaneamente alla 
valutazione.

I membri potrebbero inoltre esaminare la Commissione in relazione alle sue idee su qualsiasi 
seguito che possa dare alla valutazione, compresa la sua eventuale proposta nel contesto di 
un'eventuale revisione del CPR.


