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Introduzione

§ La libera circolazione delle merci nel mercato unico è uno dei fattori che 
maggiormente ha contribuito alla competitività e alla crescita economica della UE. La 
normativa tecnica comunitaria che assicura la libera circolazione dei prodotti ha creato 
non solo condizioni di maggiore equità per gli operatori economici, ma anche livelli 
più elevati di sicurezza dei prodotti e di protezione dei consumatori.

§ L'esperienza maturata nell'attuare tutta questa legislazione tecnica ha tuttavia messo in 
evidenza alcune lacune. In particolare, un certo rischio di distorsione della 
concorrenza, dovuto alle pratiche divergenti tra gli Stati membri per quanto riguarda la 
designazione degli organismi di valutazione della conformità e alle diverse 
infrastrutture di vigilanza del mercato, e una certa mancanza di fiducia nei marchi di 
conformità comunitari, nonché un'insufficiente comprensione degli stessi.

§ Pertanto, le misure legislative che compongono il pacchetto relativo al mercato interno 
delle merci proposto dalla Commissione hanno l'obiettivo di fornire un quadro 
comune per quanto riguarda il miglioramento delle attuali infrastrutture di vigilanza e 
l'adozione di norme di riferimento armonizzate per l'elaborazione futura della 
legislazione relativa ai prodotti.

§ Delle tre misure legislative proposte nel pacchetto relativo alle merci, due1 riguardano 
il settore delle merci armonizzato (che interessa circa il 75 % del commercio 
intracomunitario), il quale garantisce che i prodotti siano soggetti agli stessi requisiti 
minimi in tutti gli Stati membri, mentre una2 concerne il settore delle merci non 
armonizzato (che interessa circa il 25% del commercio intracomunitario). 

§ Per quanto concerne il "settore armonizzato", la Commissione ha scelto di dividere la 
proposta in due testi normativi distinti: 

1. un regolamento che istituisce il quadro globale che completa tutta la 
legislazione esistente in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

2. una decisione che determina gli elementi comuni per le future normative nel 
settore delle merci armonizzato, corredati di orientamenti di attuazione. 

§ Oggetto del presente documento di lavoro è la proposta di decisione di un quadro 
comune per la commercializzazione dei prodotti che riunisce strumenti normativi 
armonizzati applicabili indipendentemente dalla tecnica legislativa utilizzata (vecchio 
o nuovo approccio normativo).

  
1 COM(2007) 53 def.: proposta di decisione relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei 
prodotti e COM(2007) 37 def.: proposta di regolamento che pone norme in materia di accreditamento e 
vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. 
2 COM(2007) 36 def.: proposta di regolamento che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate 
norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la 
decisione n. 3052/95/CE .
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§ Raffronto tra vecchio e nuovo approccio. Nel settore armonizzato, è possibile 
utilizzare due diverse tecniche normative: 1) il "nuovo" approccio3, in base al quale la 
normativa comunitaria si limita a fissare le prescrizioni fondamentali relative ad 
aspetti di salute, sicurezza, protezione dei consumatori e tutela dell'ambiente. Le 
specifiche tecniche, sotto forma di norme, consentono ai prodotti di soddisfare le 
prescrizioni fondamentali; e 2) il "vecchio" approccio, in base al quale la legislazione 
comunitaria fissa tutte le prescrizioni tecniche dettagliate. 

§ Il nuovo approccio viene considerato ampiamente un buon esempio di tecnica 
normativa più leggera e flessibile; con l'adozione di sole 25 direttive, infatti, si è 
riusciti a liberare la circolazione di circa il 60% dei prodotti nella UE. In confronto, il 
vecchio approccio ha prodotto circa 600 direttive e riguarda pressappoco il 10% dei 
prodotti in circolazione nella UE.

Questioni da discutere

La relatrice desidera sollevare una serie di questioni preliminari da esaminare attentamente.

Scelta dello strumento normativo

È essenziale chiedersi se la proposta di decisione sia davvero lo strumento normativo 
appropriato per garantire la coerenza della futura legislazione settoriale nel contesto 
armonizzato. La relatrice desidera altresì esaminare se si debbano includere nel regolamento 
quante più disposizioni possibili, anziché garantirne l'applicazione e attuazione al più presto.

Coerenza con la proposta di regolamento

In ogni caso, il progetto di relazione sulla proposta decisione deve essere strettamente 
coordinato con il progetto di relazione sulla proposta di regolamento che pone norme in 
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione 
dei prodotti (COM(2007)0037). La relatrice intende appurare se vi siano sovrapposizioni o 
incoerenze per quanto riguarda la terminologia e le definizioni utilizzate in entrambi i testi.

Livello di tutela degli interessi pubblici (articolo 2)

In base alla proposta decisione, la futura normativa settoriale nel contesto armonizzato 
dovrebbe basarsi sul "nuovo" approccio e solo qualora il ricorso a tale strategia (secondo cui 
nella normativa vengono fissate soltanto le prescrizioni fondamentali) non sia possibile o 
appropriato, è consentito utilizzare il "vecchio" approccio normativo (che consiste nel fissare
specifiche dettagliate nella normativa). 

La relatrice ritiene opportuno esaminare ulteriormente le conseguenze in termini di controllo 
democratico. Pertanto, è necessario approfondire l'analisi dei prerequisiti alla base della scelta 
tra vecchio e nuovo approccio, e soprattutto determinare ciò che si intende in pratica per "non 
possibile" o "non appropriato".

  
3 Risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione 
tecnica e normalizzazione. Finora sono state adottate 25 direttive in base alla nuova strategia.
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Obblighi degli operatori economici (capo 2)

Uno degli elementi chiave della presente proposta di decisione è costituito dagli obblighi e 
dalle responsabilità normativi degli operatori economici – sia che si tratti di fabbricanti, 
rappresentanti autorizzati, importatori o distributori – nel momento in cui essi immettono i 
loro prodotti sul mercato, nonché il loro diritto di accesso al mercato. In tale contesto, il 
principio chiave del mercato interno relativo alla non discriminazione tra operatori economici 
deve essere rispettato dalla normativa e attuato pienamente dagli Stati membri.

Inoltre, la normativa che impone obblighi giuridici agli operatori economici deve essere 
coerente con le norme in materia di proporzionalità, ovvero garantire che gli oneri 
amministrativi imposti agli operatori economici siano proporzionati agli obiettivi da 
raggiungere.

La funzione del marchio CE (articolo 17)

Apponendo il marchio CE sul prodotto, il fabbricante dichiara che esso è conforme alle 
prescrizioni fondamentali di cui alle direttive del "nuovo" approccio applicabili. I prodotti che 
riportano il marchio CE possono circolare liberamente nel mercato unico. Recenti studi hanno 
dimostrato che un'elevata percentuale di consumatori, sopratutto quelli meno istruiti, ha una 
scarsa comprensione della funzione e della rilevanza del marchio CE apposto sui prodotti che 
acquistano4: spesso tale marchio viene inteso come un'indicazione della provenienza o una 
prova che il prodotto è stato testato e certificato da qualche autorità nazionale di vigilanza. Per 
giunta, il marchio CE è stato criticato per mancanza di credibilità, poiché i prodotti su cui è 
apposto risultano talvolta non conformi alla normativa.

La relatrice ritiene opportuno esaminare se la presente proposta di decisione sia lo strumento
normativo più appropriato per garantire la sensibilizzazione dei cittadini in merito al marchio 
CE. Inoltre, occorre determinare se sia necessario rafforzare la credibilità del marchio CE e la 
fiducia nei suoi confronti.

Notifica degli organismi di valutazione della conformità (capo 4)

La definizione e il ruolo degli organismi preposti alla valutazione della conformità devono 
essere analizzati dettagliatamente e valutati nel contesto del proposto regolamento. 

Autorità di notifica (articolo 19)

Occorre chiarire se l'autorità di notifica, definita all'articolo 19, debba essere un organismo
amministrativo indipendente oppure debba far parte del ministero competente, poiché esiste 
un rischio di una moltiplicazione dei livelli amministrativi a scapito delle parti coinvolte nella 
procedura di notifica, in particolare le PMI.

Prescrizioni relative agli organismi notificati (articolo 22)

  
4 CE - Studio della conoscenza dei consumatori e dei dettaglianti in merito al marchio CE, Istituto svedese di 
ricerca sul commercio, 2004.



DT\664264IT.doc 5/5 PE 388.498v01-00

IT

Le prescrizioni applicabili all'organismo di valutazione della conformità sono enunciate molto 
dettagliatamente all'articolo 22, paragrafi 2-11. Occorre esaminare la coerenza di un siffatto 
numero elevato di prescrizioni dettagliate, nonché l'applicazione del principio di trasparenza. 

Procedure di salvaguardia comunitaria (articoli 36 e 37)

Questi articoli riguardano la valutazione del rischio e le possibili azioni da intraprendere
qualora un prodotto legalmente commercializzato comporti dei rischi, sopratutto per la salute 
e la sicurezza delle persone o per altri ambiti relativi alla tutela di un interesse pubblico. A tal 
proposito sarà essenziale predisporre a livello sia nazionale che comunitario delle procedure 
di protezione per garantire ai consumatori e ai cittadini i massimi livelli di tutela. Agli Stati 
membri non deve essere consentito di utilizzare scorrettamente tali procedure per creare delle 
inutili barriere di mercato contrarie ai principi del mercato interno.


