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Contesto della proposta

La creazione del mercato interno delle merci è uno degli obiettivi della Comunità europea. Il mercato 
interno è uno spazio senza frontiere (interne) in cui viene assicurata la libera circolazione di merci, 
persone, servizi e capitali, ai sensi delle disposizioni del trattato CE. 

La presente proposta della Commissione si prefigge di fornire un quadro comune per quanto riguarda 
sia l’accreditamento, come mezzo di controllo degli organismi di valutazione della conformità, sia la 
vigilanza del mercato, come mezzo di controllo dei prodotti e degli operatori economici. 

Il principale obiettivo della proposta è quello di assicurare la libera circolazione delle merci nel settore 
armonizzato. Come risultato, la Commissione prevede una riduzione della divergenza tra le 
disposizioni nazionali relative ai prodotti sul mercato e una maggiore accettazione e fiducia nei
rapporti di prova e nei certificati di accreditamento/controllo.

La Commissione ha scelto di suddividere il contenuto delle sue proposte presentando un regolamento, 
che introduce l’accreditamento e la vigilanza di mercato, e una decisione, che istituisce il quadro per la 
legislazione futura. Il regolamento stabilisce il quadro globale che rielabora e completa tutta la 
legislazione esistente in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Esso non modifica la 
normativa comunitaria vigente. La decisione contiene orientamenti per le normative future. 

La decisione ripropone il marchio CE, soluzione preferita dalla Commissione, fornendone inoltre una 
definizione unica. Di fatto, nella proposta di regolamento, la Commissione afferma anche (fra l’altro)
che obiettivo della proposta è che le autorità pubbliche possano fare affidamento [..] in particolare, 
sul regime del marchio CE. 

Problemi specifici della proposta di regolamento 

Sostanzialmente degna di plauso è l’intenzione della Commissione di rivedere il quadro giuridico del
nuovo approccio per legiferare meglio, migliorare l’attuazione delle normative e formulare più 
chiaramente le disposizioni. In special modo, l’applicabilità delle definizioni, che trascende le 
direttive, è tesa a migliorare la comprensione e ad aumentare la coerenza in fase di attuazione. 

Garanzia di un alto livello di protezione dei consumatori 
Le proposte chiariscono che la Commissione riconosce un significato centrale alla libera circolazione 
delle merci, pilastro centrale del mercato interno nonché uno dei fattori che contribuiscono 
all’aumento della crescita e della competitività, solo a patto che i consumatori manifestino la 
necessaria fiducia (nei confronti dei prodotti). La rimozione delle barriere a vantaggio degli operatori 
economici e la creazione a livello economico di condizioni quadro favorevoli alle imprese devono 
sempre riflettere un alto grado di protezione dei consumatori, mentre l'introduzione e il mantenimento
di standard elevati in materia di salute e sicurezza dei consumatori nonché di tutela dell’ambiente 
dovrebbero rappresentare un istanza centrale nell’ambito di tutte le politiche dell’UE. I dati pubblicati 
settimanalmente dal sistema RAPEX delineano al momento un quadro ben diverso, perché, malgrado 
l’obbligo giuridico di commercializzare soltanto prodotti sicuri (contenuto nella direttiva 2001/95/CE
relativa alla sicurezza generale dei prodotti), sui mercati di tutta Europa vengono continuamente 
identificati prodotti pericolosi. 

Dunque, le normative da sole non bastano, occorre anche introdurre e soprattutto utilizzare gli 
strumenti tesi a verificarne il rispetto.  

Portata della normativa
L’attuale proposta della Commissione prevede che alcuni settori specifici siano o debbano essere 
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esclusi dal campo di applicazione del nuovo approccio (ad esempio, gli alimenti, i materiali e gli 
oggetti che entrano a contatto con gli alimenti, i cibi destinati all’alimentazione animale). Accanto ai 
problemi di ordine giuridico che un eventuale ampliamento verso questi (e possibilmente anche altri) 
settori comporterebbe, occorre tuttavia anche citare l’aspetto relativo alla protezione dei consumatori, 
poiché nei settori sensibili e che hanno un impatto sulla salute è oltremodo difficile mantenere e 
garantire un elevato livello di protezione dei consumatori solo ricorrendo alla normalizzazione tecnica 
(il riferimento è al sistema molto complesso della direttiva sui cosmetici, che disciplina l’uso delle 
sostanze che hanno effetti sulla salute).

La proposta della Commissione non prevede di includere i servizi nel campo d’applicazione del 
regolamento. 

Accreditamento e valutazione della conformità 
Finora l’accreditamento, sebbene praticato in tutti gli Stati membri, non è mai stato regolamentato a 
livello comunitario. Di conseguenza, gli Stati membri hanno sviluppato sistemi e criteri di 
accreditamento diversi (e divergenti). La proposta di regolamento delinea un ampio quadro relativo 
all’accreditamento e stabilisce a livello comunitario i suoi principi operativi e organizzativi. 

La proposta prevede che l’accreditamento rimanga nell’ambito delle competenze statali, escludendo 
anche la concorrenza fra gli organismi di accreditamento. Tranne poche eccezioni, si propone altresì 
che gli organismi di valutazione della conformità (nell’ambito di un accreditamento) facciano 
riferimento ai loro rispettivi organismi di accreditamento nazionali. 

La proposta affronta solo sommariamente un aspetto rilevante: cosa succede quando gli organismi di 
accreditamento nazionali non adempiono ai loro obblighi o lo fanno in modo insufficiente? Al 
momento, purtroppo, è previsto che spetti esclusivamente agli Stati membri rimediare a violazioni e 
mancanze. 

Ruolo della cooperazione europea per l’accreditamento (EA) 
Per quanto concerne il ruolo futuro dell’EA, così come descritto nella proposta di regolamento, è 
evidente che la questione necessita di ulteriori chiarimenti. Infatti, da un lato, è previsto che la 
Commissione deleghi ampie competenze all’EA (al punto che l’EA, in qualità di organizzazione 
privata, può formulare ampie raccomandazioni nei confronti degli Stati membri), mentre, dall’altro, i 
poteri e gli strumenti di controllo della Commissione (e degli Stati membri) nei confronti dell’EA
appaiono non abbastanza definiti. È altresì necessario chiarire le modalità di finanziamento future 
delle attività conferite all’EA.

Vigilanza del mercato e autorità doganali 
Negli ultimi anni si è potuto assistere a una continua riduzione del personale presso le autorità di 
competenza degli Stati membri (per il controllo e la vigilanza del mercato). Il risultato è che da molto 
tempo si profila un controllo di mercato di tipo reattivo piuttosto che preventivo. Le proposte della 
Commissione nell’ambito del presente regolamento determineranno un ulteriore aumento degli sforzi 
a carico della vigilanza del mercato.

Attualmente la Commissione non è in grado di verificare efficacemente se e in che modo gli Stati 
membri adempiano ai loro obblighi di vigilanza sul mercato. Anche la proposta di regolamento non 
suggerisce nuovi o migliori meccanismi/strumenti di controllo. Fintantoché gli Stati membri non 
decideranno di riavvicinare e concretizzare a livello comunitario la natura e la portata della vigilanza 
del mercato, nonché il carattere e l’entità delle sanzioni, risulterà difficile ottenere e garantire 
nell’ambito del mercato interno un livello di qualità uniforme in relazione alla sicurezza dei prodotti.  

Responsabilità degli organismi nazionali 
La proposta è tesa a regolamentare gli ampi poteri esercitati dagli Stati membri attraverso i loro 
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organismi di accreditamento, autorità di sorveglianza del mercato e autorità doganali nazionali. Le 
modalità di esercizio di tali poteri avranno un impatto rilevante non solo sui consumatori ma anche sui 
singoli operatori economici. La proposta affronta l’aspetto dei mezzi di ricorso previsti qualora i poteri 
siano esercitati impropriamente o non lo siano affatto, ma lo fa solo in parte e senza chiarire il tipo di
mezzi di ricorso applicabili.

Risorse per la valutazione del rischio 
Per aumentare la sicurezza dei prodotti nel mercato interno a vantaggio dei consumatori, è 
indispensabile potenziare le capacità di valutazione del rischio.  

A livello comunitario esistono già esempi positivi in merito alla costituzione e all’uso di risorse 
destinate alla valutazione congiunta del rischio. Al momento impegni analoghi sono attuati, ad 
esempio, nei settori della sicurezza alimentare (EFSA), della sicurezza marittima (EMSA) e della 
sicurezza aerea (EASA).
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