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servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
normalizzazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del 
Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0315),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0150/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 20111,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0069/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La normalizzazione europea 
contribuisce anche a promuovere la 

(2) La normalizzazione europea 
contribuisce anche a promuovere la 

                                               
1 GU C 376 del 22.12.2011, pag. 69.
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competitività delle imprese agevolando in 
particolare la libera circolazione dei beni e 
dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione. Le norme 
hanno notevoli effetti economici positivi in 
quanto, ad esempio, promuovono la 
compenetrazione economica sul mercato 
interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi 
e migliori mercati o prodotti e di migliori 
condizioni di offerta. Le norme possono 
rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di 
produzione e di vendita, a beneficio 
dell'intera economia. Possono mantenere e 
migliorare la qualità, fornire informazioni e 
assicurare l'interoperabilità e la 
compatibilità, aumentando così il valore 
per i consumatori.

competitività delle imprese agevolando in 
particolare la libera circolazione dei beni e 
dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione. La 
normalizzazione europea rafforza la 
competitività globale dell'industria del 
continente se realizzata in coordinamento 
con gli organismi di normalizzazione 
internazionali, nella fattispecie 
l'Organizzazione internazionale per la 
normalizzazione (ISO), la Commissione 
elettrotecnica internazionale (IEC) e 
l'Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (ITU). Le norme hanno 
notevoli effetti economici positivi in 
quanto, ad esempio, promuovono la 
compenetrazione economica sul mercato 
interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi 
e migliori mercati o prodotti e di migliori 
condizioni di offerta. Le norme possono 
rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di 
produzione e di vendita, a beneficio 
dell'intera economia e in particolare dei 
consumatori. Possono mantenere e 
migliorare la qualità, fornire informazioni e 
assicurare l'interoperabilità e la 
compatibilità, aumentando così la 
sicurezza e il valore per i consumatori.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le norme europee devono continuare 
ad essere adottate dagli organismi europei
di normalizzazione, ossia il Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN), il 
Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto 
europeo per le norme di telecomunicazione
(ETSI).

(3) Il sistema europeo di normalizzazione 
ha carattere volontario ed è basato sulle 
esigenze del mercato; esso è organizzato 
secondo i principi stabiliti 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC) nell'allegato III 
dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli 
scambi. Le norme europee sono adottate 
dagli organismi di normalizzazione 
europei, ossia il Comitato europeo di 
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normalizzazione (CEN), il Comitato 
europeo di normalizzazione elettrotecnica
(CENELEC) e l'Istituto europeo per le 
norme di telecomunicazione (ETSI).

Motivazione

La comunicazione della Commissione intitolata "Una visione strategica per le norme 
europee" (COM(2011)0311) fa riferimento all'accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici agli 
scambi in quanto base concordata a livello internazionale per i principi fondamentali della 
normalizzazione. Nel contesto del regolamento all'esame e in linea con gli sforzi esplicati 
dall'UE per promuovere la cooperazione in materia di norme internazionali, è opportuno fare 
riferimento ai criteri OMC riconosciuti a livello internazionale; in caso di elaborazione di 
nuovi elenchi di principi esiste un potenziale rischio di contrasto con detti criteri.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme europee svolgono un ruolo 
estremamente importante nel mercato 
interno, prevalentemente grazie alla 
presunzione di conformità dei prodotti da 
immettere sul mercato alle prescrizioni 
fondamentali stabilite dalla legislazione 
dell'Unione sull'armonizzazione.

(4) Le norme europee svolgono un ruolo 
estremamente importante nel mercato 
interno, ad esempio grazie alla presunzione 
di conformità dei prodotti da immettere sul 
mercato alle prescrizioni fondamentali 
stabilite dalla legislazione dell'Unione 
sull'armonizzazione.

Motivazione

La maggior parte delle norme non è direttamente funzionale alle politiche e alla legislazione 
dell'Unione; la formulazione attuale è quindi fuorviante.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La normalizzazione svolge un 
ruolo sempre più importante nell'ambito 
del commercio internazionale e 
dell'apertura dei mercati. In base 
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all'accordo sulla cooperazione tecnica tra 
ISO e CEN (accordo di Vienna) e 
all'accordo di Dresda, l'Unione si adopera 
per favorire l'elaborazione di norme a 
livello internazionale in modo da 
rafforzare la competitività delle imprese e 
delle industrie europee sulla scena 
internazionale. Tuttavia la 
normalizzazione può anche essere 
utilizzata dai paesi terzi come strumento 
contrario alla concorrenza ed essere 
quindi fonte di ostacoli tecnici agli 
scambi. La cooperazione tra organismi di 
normalizzazione europei e internazionali 
è pertanto fondamentale; in ogni caso 
l'Unione dovrebbe altresì favorire gli 
approcci bilaterali coordinando con i suoi 
partner le attività di normalizzazione da 
essa svolte, ad esempio nell'ambito del 
dialogo transatlantico.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La promozione delle norme 
europee dovrebbe essere realizzata anche 
attraverso contatti bilaterali in sede di 
negoziazione di accordi ovvero mediante il 
distaccamento di esperti in materia di 
normalizzazione nei paesi terzi, come è 
già stato fatto con la Cina. Analoghe 
iniziative dovrebbero essere avviate, in via 
prioritaria, con l'India, la Russia e il 
Brasile.
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) Oltre alle norme elaborate 
dagli organismi di normalizzazione 
nazionali, europei e internazionali, 
esistono le specifiche tecniche elaborate 
da forum e consorzi. Dette specifiche 
tecniche sono utili in situazioni di vuoto 
normativo. Grazie soprattutto alla 
dimensione internazionale dei forum e dei 
consorzi, le specifiche tecniche in 
questione consentono l'apertura dei 
mercati al di fuori dell'Unione limitando 
altresì gli ostacoli tecnici agli scambi, in 
particolare nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC). È opportuno che l'Unione 
incoraggi i contatti tra gli organismi di 
normalizzazione e i citati forum e consorzi 
evitando nel contempo di istituire un 
sistema concorrente a livello di 
normalizzazione.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quinquies) Il Parlamento europeo e il 
Consiglio dovrebbero definire con 
precisione i requisiti essenziali della 
legislazione dell'Unione intesa ad 
armonizzare le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti, in modo 
da evitare errori di interpretazione da 
parte degli organismi di normalizzazione 
per quanto riguarda gli obiettivi e il livello 
di protezione stabiliti dalla legislazione 
stessa.
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Motivazione

Si veda la formulazione del paragrafo 15 della relazione del Parlamento europeo sul futuro 
della normazione europea (A7-0276/2010).

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

(5 bis) La risoluzione del Parlamento 
europeo del 21 ottobre 2010 sul futuro 
della normazione europea1 ha introdotto 
un numero rilevante di raccomandazioni 
strategiche riguardanti la revisione del 
sistema europeo di normazione.
_____________
1 GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 56. 

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Le richieste di elaborazione di 
progetti di norme europee o di prodotti 
della normalizzazione europea rivolte 
dalla Commissione agli organismi di 
normalizzazione europei a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente 
regolamento dovrebbero rispettare la 
suddivisione delle competenze tra Unione 
europea e Stati membri prevista dal 
TFUE, in particolare dagli articoli 14, 
151, 152, 153, 165, 166 e 168 nonché dal 
Protocollo n. 26 sui servizi di interesse 
generale, ovvero disposizioni che 
riguardano la politica sociale, la 
formazione professionale, la salute 
pubblica e i servizi di interesse generale 
(che comprendono i servizi di interesse 
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economico generale).

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) All'interno dell'Unione le norme 
nazionali sono adottate da organismi 
nazionali di normalizzazione ed è quindi 
possibile che esse contrastino tra loro 
creando ostacoli tecnici sul mercato 
interno. Per tale motivo, sia per il mercato 
interno che per l'efficacia della 
normalizzazione nell'Unione, è necessario 
mantenere l'attuale scambio regolare di 
informazioni tra gli organismi nazionali di 
normalizzazione, gli organismi europei di 
normalizzazione e la Commissione in 
merito ad attività attuali e future di 
normalizzazione. Lo scambio di 
informazioni deve essere allineato 
all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli 
tecnici agli scambi approvato con la 
decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 
10 dicembre 1979, relativa alla conclusione 
degli accordi multilaterali derivanti dai 
negoziati commerciali degli anni 1973-
1979.

(10) All'interno dell'Unione le norme 
nazionali sono adottate da organismi di 
normalizzazione nazionali ed è quindi 
possibile che esse contrastino tra loro 
creando ostacoli tecnici sul mercato 
interno. Per tale motivo, sia per il mercato 
interno che per l'efficacia della 
normalizzazione nell'Unione, è necessario 
mantenere l'attuale scambio regolare di 
informazioni tra gli organismi di 
normalizzazione nazionali, gli organismi di 
normalizzazione europei e la Commissione 
in merito ad attività attuali e future di 
normalizzazione, anche per quanto 
concerne le disposizioni relative allo 
status quo (standstill arrangements) 
applicabili agli organismi di 
normalizzazione nazionali nel quadro 
degli organismi di normalizzazione 
europei. Lo scambio di informazioni 
dovrebbe essere allineato all'allegato 3 
dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli 
scambi approvato con la decisione 
80/271/CEE del Consiglio, del 10 
dicembre 1979, relativa alla conclusione 
degli accordi multilaterali derivanti dai 
negoziati commerciali degli anni 1973-
1979.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le norme possono contribuire, (12) Sebbene siano strumenti 
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unitamente alla politica europea, ad 
affrontare le principali sfide di carattere 
sociale quali il cambiamento climatico, 
l'uso sostenibile delle risorse, 
l'invecchiamento e l'innovazione in 
generale. Orientando l'elaborazione delle 
norme europee o internazionali per i 
prodotti e le tecnologie di tali mercati in 
espansione, l'Europa può creare un 
vantaggio concorrenziale per le sue 
imprese e agevolare gli scambi.

essenzialmente fondati sulle esigenze del 
mercato e utilizzati su base volontaria dai 
soggetti interessati, le norme possono 
contribuire, unitamente alla politica 
europea, ad affrontare le principali sfide di 
carattere sociale quali la globalizzazione, 
la crisi economica e finanziaria, 
l'innovazione, le debolezze del mercato 
interno, il cambiamento climatico, l'uso 
sostenibile delle risorse, l'invecchiamento 
della popolazione, l'integrazione delle 
persone con disabilità, la protezione dei 
consumatori, la sicurezza dei lavoratori e
le condizioni di lavoro nonché l'inclusione 
sociale. Orientando l'elaborazione delle 
norme europee o internazionali per i 
prodotti e le tecnologie di tali mercati in 
espansione, l'Europa può creare un 
vantaggio concorrenziale per le sue 
imprese e agevolare gli scambi, in 
particolare per le piccole e medie imprese 
(PMI), che rappresentano una vasta 
maggioranza della società europee.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le
piccole e medie imprese (PMI) che, però, 
non sono adeguatamente coinvolte nel 
sistema di normalizzazione; esiste quindi il 
rischio che le norme non tengano conto 
delle esigenze e delle preoccupazioni delle 
PMI. Di conseguenza è indispensabile 
migliorare la loro rappresentazione e 
partecipazione al processo di 
normalizzazione, soprattutto nei comitati 
tecnici.

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per la competitività delle imprese e 
specialmente delle PMI, la cui 
partecipazione al processo di 
normalizzazione è essenziale per il 
progresso tecnologico dell'Unione. È 
pertanto necessario che le norme in 
materia di normalizzazione incoraggino le 
PMI a contribuire attivamente agli sforzi 
di normalizzazione con le loro soluzioni 
tecnologiche innovative attraverso il 
miglioramento della partecipazione di tali 
imprese a livello nazionale, in quanto è su 
tale piano che esse possono risultare 
maggiormente efficaci in virtù dei minori 
costi e dell'assenza di barriere 
linguistiche, in linea con il principio della 
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delega nazionale. Di conseguenza è 
indispensabile che il presente regolamento 
migliori la loro rappresentanza e 
partecipazione nell'ambito dei comitati 
tecnici nazionali agevolando altresì un 
reale accesso alle norme da parte delle 
imprese in questione. Gli organismi di 
normalizzazione nazionali dovrebbero 
incoraggiare i rispettivi delegati a tenere 
conto del punto di vista delle PMI 
nell'ambito dei comitati tecnici europei. 

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È importante incentivare lo 
scambio di migliori prassi tra organismi 
di normalizzazione nazionali in merito 
alle soluzioni per agevolare e incentivare 
al meglio la partecipazione delle PMI alle 
attività di normalizzazione.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però 
sono solitamente sottorappresentate nelle 
attività di normalizzazione, soprattutto a 
livello europeo. Il presente regolamento
deve quindi garantire un'adeguata
rappresentazione delle PMI nel processo 
di normalizzazione europea attraverso 
un'entità dalle qualifiche appropriate.

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però in 
molti settori sono sottorappresentate nelle 
attività di normalizzazione europee. Il 
presente regolamento dovrebbe inoltre
agevolare e incoraggiare un'adeguata
partecipazione delle PMI nel processo di 
normalizzazione europea attraverso 
un'entità sufficientemente rappresentativa 
delle PMI e delle relative organizzazioni a 
livello nazionale nonché in reale contatto 
con le stesse.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le norme possono avere un ampio 
impatto sulla società, in particolare sulla 
sicurezza e sul benessere dei cittadini, 
sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, 
sull'accessibilità e su altri settori di 
importanza pubblica. È necessario quindi 
garantire che il ruolo e l'input delle 
componenti interessate della società 
nell'elaborazione delle norme siano 
potenziati attraverso il sostegno delle 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei consumatori, l'ambiente e le
stesse componenti interessate della società.

(15) Le norme possono avere un ampio 
impatto sulla società, in particolare sulla 
sicurezza e sul benessere dei cittadini, 
sull'efficienza delle reti, sull'ambiente,
sulla sicurezza dei lavoratori e le 
condizioni di lavoro, sull'accessibilità e su 
altri settori di importanza pubblica. È 
necessario quindi garantire che il ruolo e 
l'input delle componenti che 
rappresentano gli interessi pubblici e della 
società nell'elaborazione delle norme siano 
potenziati attraverso il sostegno delle 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei consumatori, comprese le 
persone con disabilità, la salute pubblica, 
l'ambiente e le altre componenti interessate 
della società, ivi inclusi i rappresentanti 
dei datori di lavoro e dei lavoratori (parti 
sociali).

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Nonostante l'importanza della 
normalizzazione quale strumento a 
sostegno della legislazione e delle 
politiche dell'Unione, nella maggior parte 
degli Stati membri le autorità pubbliche 
mostrano un limitato interesse a 
partecipare al processo di elaborazione 
delle norme. Il presente regolamento 
dovrebbe pertanto garantire la 
partecipazione delle autorità pubbliche a 
tutti i comitati tecnici nazionali incaricati 
di replicare l'elaborazione o la revisione 
delle norme europee richieste dalla 
Commissione. La partecipazione delle 
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autorità nazionali riveste un'importanza 
fondamentale ai fini del regolare 
funzionamento della legislazione nei 
settori che rientrano nel "nuovo 
approccio" nonché dell'assenza di 
obiezioni ex-post alle norme armonizzate.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Nella misura del possibile, le norme 
devono tenere conto degli impatti 
ambientali durante l'intero ciclo di vita dei 
prodotti e de servizi. Il Centro comune di 
ricerca della Commissione ha elaborato 
strumenti atti a valutare tali impatti durante 
l'intero ciclo di vita; essi sono importanti e 
disponibili al pubblico.

(16) Le norme dovrebbero tenere conto 
degli impatti ambientali durante l'intero 
ciclo di vita dei prodotti e de servizi. Il 
Centro comune di ricerca (JRC) della 
Commissione ha elaborato strumenti atti a 
valutare tali impatti durante l'intero ciclo di 
vita; essi sono importanti e disponibili al 
pubblico. Il presente regolamento 
dovrebbe quindi garantire al JRC la 
possibilità di svolgere un ruolo attivo 
nell'ambito del sistema europeo di 
normalizzazione.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La cooperazione tra la Commissione 
ed il sistema europeo di normalizzazione 
sarà sostenibile se le future richieste di 
elaborazione di norme saranno oggetto di 
un'attenta programmazione. La 
programmazione potrebbe essere 
migliorata soprattutto con il contributo 
delle parti interessate. Poiché la direttiva 
98/34/CE contempla già la possibilità di 
chiedere agli organismi europei di 
normalizzazione di elaborare norme 
europee, è opportuno provvedere ad una 
programmazione migliore e più trasparente 

(17) La cooperazione tra la Commissione e
il sistema europeo di normalizzazione sarà 
sostenibile se le future richieste di 
elaborazione di norme saranno oggetto di 
un'attenta programmazione. La 
programmazione potrebbe essere 
migliorata, soprattutto con il contributo 
delle parti interessate, grazie 
all'introduzione di meccanismi per la 
raccolta dei pareri e all'agevolazione dello 
scambio di informazioni tra tutte le parti 
interessate. Poiché la direttiva 98/34/CE 
contempla già la possibilità di chiedere agli 
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in un programma di lavoro annuale, che 
contenga una panoramica di tutte le 
richieste di norme che la Commissione 
intende presentare agli organismi europei
di normalizzazione.

organismi di normalizzazione europei di 
elaborare norme europee, è opportuno 
provvedere a una programmazione 
migliore e più trasparente in un programma 
di lavoro annuale, che contenga una 
panoramica di tutte le richieste di norme 
che la Commissione intende presentare agli 
organismi di normalizzazione europei.
Tuttavia, poiché le norme rappresentano 
anzitutto uno strumento di mercato, è 
necessario garantire un elevato livello di 
cooperazione tra organismi di 
normalizzazione europei e Commissione 
in sede di elaborazione del programma di 
lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea, al fine di garantire la 
rispondenza alle esigenze del mercato 
delle norme che la Commissione intende 
richiedere agli organismi di 
normalizzazione europei.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Una migliore consultazione tra 
Commissione e organismi di 
normalizzazione europei è altresì 
necessaria prima dell'emissione di una 
richiesta relativa all'avvio di un'attività di 
normalizzazione, in modo che detti 
organismi possano analizzare 
l'adeguatezza al mercato dell'oggetto 
proposto, garantire che esso si limiti alla 
definizione dei mezzi tecnici per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici 
fissati dal legislatore e dare una risposta 
più rapida in merito alla loro capacità di 
intraprendere il lavoro di normalizzazione 
richiesto.
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Al fine di accelerare il processo di 
normalizzazione e agevolare la 
partecipazione di tutte le parti interessate 
al processo stesso, gli organismi di 
normalizzazione europei e nazionali 
dovrebbero sfruttare al meglio, 
nell'ambito dei rispettivi metodi di lavoro, 
le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Numerose direttive che armonizzano 
le condizioni di commercializzazione dei 
prodotti specificano che la Commissione 
può chiedere agli organismi europei di 
normalizzazione di adottare norme europee 
armonizzate sulla base delle quali viene 
presunta la conformità alle pertinenti 
prescrizioni essenziali. Molto spesso però 
tali atti legislativi contengono una varietà 
di prescrizioni relative alla possibilità di 
sollevare obiezioni su tali norme qualora 
esse non coprano o non coprano totalmente 
tutti i requisiti applicabili. Prescrizioni 
divergenti, che provocano incertezza per 
gli operatori economici e per gli organismi 
europei di normalizzazione, sono contenute 
in particolare nella direttiva 89/686/CEE 
del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative ai 
dispositivi di protezione individuale, nella 
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, relativa all'armonizzazione 
delle disposizioni relative all'immissione 

(18) Numerose direttive che armonizzano 
le condizioni di commercializzazione dei 
prodotti specificano che la Commissione 
può chiedere agli organismi di 
normalizzazione europei di adottare norme 
europee armonizzate sulla base delle quali 
viene presunta la conformità alle pertinenti 
prescrizioni essenziali. Molto spesso però 
tali atti legislativi contengono una varietà 
di prescrizioni relative alla possibilità di 
sollevare obiezioni su tali norme qualora 
esse non coprano o non coprano totalmente 
tutti i requisiti applicabili. Prescrizioni 
divergenti, che provocano incertezza per 
gli operatori economici e per gli organismi 
di normalizzazione europei, sono contenute 
in particolare nella direttiva 89/686/CEE 
del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative ai 
dispositivi di protezione individuale, nella 
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, relativa all'armonizzazione 
delle disposizioni relative all'immissione 
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sul mercato e al controllo degli esplosivi 
per uso civile, nella direttiva 94/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
marzo 1994, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli apparecchi e sistemi di 
protezione destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva, nella 
direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri 
riguardanti le imbarcazioni da diporto, 
nella direttiva 95/16/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 
1995, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative agli 
ascensori, nella direttiva 97/23/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 
maggio 1997, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia 
di attrezzature a pressione, nella direttiva 
2004/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli 
strumenti di misura, nella direttiva 
2007/23/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa 
all'immissione sul mercato di articoli 
pirotecnici, nella direttiva 2009/105/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, relativa ai recipienti 
semplici a pressione e nella direttiva 
2009/23/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli 
strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico. Nel presente regolamento deve 
quindi essere compresa la procedura 
uniforme di cui alla decisione n. 
768/2008/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un 
quadro comune per la commercializzazione 
dei prodotti e che abroga la decisione 
93/465/CEE e devono essere eliminate le 
pertinenti disposizioni di tali direttive.

sul mercato e al controllo degli esplosivi 
per uso civile, nella direttiva 94/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
marzo 1994, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli apparecchi e sistemi di 
protezione destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva, nella 
direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri riguardanti le 
imbarcazioni da diporto, nella direttiva 
95/16/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 29 giugno 1995, per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati Membri relative agli ascensori, nella 
direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri in materia di attrezzature a 
pressione, nella direttiva 2004/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, relativa agli strumenti di 
misura, nella direttiva 2007/23/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
maggio 2007, relativa all'immissione sul 
mercato di articoli pirotecnici, nella 
direttiva 2009/105/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 
2009, relativa ai recipienti semplici a 
pressione e nella direttiva 2009/23/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, relativa agli strumenti per 
pesare a funzionamento non automatico.
Nel presente regolamento deve quindi 
essere compresa la procedura uniforme di 
cui alla decisione n. 768/2008/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, relativa a un quadro comune 
per la commercializzazione dei prodotti e 
che abroga la decisione 93/465/CEE e 
devono essere eliminate le pertinenti 
disposizioni di tali direttive, estendendo 
inoltre al Parlamento europeo il diritto di 
sollevare obiezioni a una norma 
armonizzata che non soddisfi (o non 
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soddisfi pienamente) la totalità dei 
requisiti essenziali applicabili di cui alla 
legislazione corrispondente, qualora 
quest'ultima sia stata adottata secondo la 
procedura legislativa ordinaria.

Motivazione

Si veda la formulazione del paragrafo 25 della relazione del Parlamento europeo sul futuro 
della normazione europea (A7-0276/2010). Dal momento che il Parlamento europeo 
partecipa su un piano di parità con il Consiglio alla procedura legislativa ordinaria, è 
legittimo estendere allo stesso Parlamento il diritto di sollevare obiezioni a una norma 
armonizzata.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, 
software e servizi TI, le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta 
la gamma di norme pertinenti, ad esempio 
selezionando quelle che possono essere 
attuate da tutti i fornitori interessati per 
favorire la concorrenza e ridurre il rischio 
di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali e la direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi sottolineano 
che le specifiche tecniche degli appalti 
pubblici devono essere elaborate facendo 
riferimento a norme nazionali che attuano 
norme europee, omologazioni tecniche 
europee, specifiche tecniche comuni, 
norme internazionali, altri sistemi di 
riferimento tecnici istituiti dagli organismi 
europei di normalizzazione oppure, se non 
esistono, a norme nazionali, omologazioni 

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, 
software e servizi TI, le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta 
la gamma di specifiche tecniche pertinenti, 
ad esempio selezionando quelle che 
possono essere attuate da tutti i fornitori 
interessati per favorire la concorrenza e 
ridurre il rischio di lock-in. La direttiva 
2004/17/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, che 
coordina le procedure di appalto degli enti 
erogatori di acqua e di energia, degli enti 
che forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali e la direttiva 2004/18/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi sottolineano che le specifiche 
tecniche degli appalti pubblici dovrebbero 
essere elaborate facendo riferimento a 
norme nazionali che attuano norme 
europee, omologazioni tecniche europee, 
specifiche tecniche comuni, norme 
internazionali, altri sistemi di riferimento 
tecnici istituiti dagli organismi di 
normalizzazione europei oppure, se non 
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tecniche nazionali o specifiche tecniche 
nazionali relative alla progettazione, al 
calcolo e all'esecuzione delle opere nonché 
all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione spesso le norme sono 
elaborate da altre organizzazioni di 
elaborazione delle norme e non rientrano in 
nessuna delle categorie di norme e 
omologazioni di cui alle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza 
è necessario fornire la possibilità di fare 
riferimento, nelle specifiche tecniche degli 
appalti pubblici, a norme nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, al fine di reagire alla 
rapida evoluzione nel settore di tali 
tecnologie, di agevolare la fornitura di 
servizi transfrontalieri e di promuovere la 
concorrenza, l'interoperabilità e 
l'innovazione.

esistono, a norme nazionali, omologazioni 
tecniche nazionali o specifiche tecniche 
nazionali relative alla progettazione, al 
calcolo e all'esecuzione delle opere nonché 
all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione spesso le specifiche 
tecniche sono elaborate da altre 
organizzazioni di elaborazione delle norme 
e non rientrano in nessuna delle categorie 
di norme e omologazioni di cui alle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Di 
conseguenza è necessario fornire la 
possibilità di fare riferimento, nelle 
specifiche tecniche degli appalti pubblici, a
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, al fine di reagire alla 
rapida evoluzione nel settore di tali 
tecnologie, di agevolare la fornitura di 
servizi transfrontalieri e di promuovere la 
concorrenza, l'interoperabilità e 
l'innovazione.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Talune norme nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione non sono elaborate secondo 
i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo 
sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali 
motivi il presente regolamento deve
stabilire una procedura di selezione delle
norme nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione da 
utilizzare negli appalti pubblici, 
effettuando un'ampia consultazione di una 
vasta gamma di parti in causa, compresi gli 
organismi europei di normalizzazione, le 
imprese e le autorità pubbliche. Il presente 
regolamento deve inoltre stabilire 
prescrizioni sotto forma di un elenco di 
caratteristiche relative a dette norme e ai
loro relativi processi di normalizzazione.

(20) Talune specifiche tecniche nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione non sono elaborate secondo 
i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo 
sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali 
motivi il presente regolamento dovrebbe
stabilire una procedura di selezione delle
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione da utilizzare negli appalti 
pubblici, effettuando un'ampia 
consultazione di una vasta gamma di parti 
in causa, compresi gli organismi di 
normalizzazione europei, le imprese e le 
autorità pubbliche. Il presente regolamento
dovrebbe inoltre stabilire prescrizioni sotto 
forma di un elenco di caratteristiche 
relative a dette specifiche tecniche e ai 
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Tali caratteristiche devono garantire che gli 
obiettivi di interesse pubblico e le esigenze 
della società siano rispettati e devono
essere basate sui criteri elaborati 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per le organizzazioni 
internazionali di normalizzazione.

relativi processi di elaborazione. Tali 
caratteristiche dovrebbero garantire che gli 
obiettivi di interesse pubblico e le esigenze 
della società siano rispettati e dovrebbero 
essere basate sui criteri elaborati 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per le organizzazioni 
internazionali di normalizzazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per promuovere l'innovazione e la 
concorrenza fra soluzioni normalizzate, il 
riconoscimento di una determinata 
specifica tecnica non deve impedire che 
un'altra specifica tecnica concorrente sia 
riconosciuta secondo le disposizioni del 
presente regolamento. Il riconoscimento 
deve essere subordinato al rispetto delle 
prescrizioni e al fatto che la specifica 
tecnica in questione abbia raggiunto un 
livello minimo di accettazione da parte del 
mercato. L'accettazione da parte del 
mercato non deve essere interpretata 
come ampia attuazione sul mercato.

(21) Per promuovere l'innovazione e la
concorrenza, il riconoscimento di una 
determinata specifica tecnica non deve 
impedire che un'altra specifica tecnica sia 
riconosciuta secondo le disposizioni del 
presente regolamento. Il riconoscimento 
dovrebbe essere subordinato al rispetto 
delle prescrizioni e al fatto che la specifica 
tecnica in questione abbia raggiunto un 
livello significativo di accettazione da 
parte del mercato.

Motivazione

Le soluzioni normalizzate non dovrebbero essere in contraddizione tra loro. Un insieme di 
norme dovrebbe essere coeso. Le soluzioni tecniche normalizzate dovrebbero garantire pari 
opportunità alle imprese, in modo da renderle competitive a livello di progettazione o di 
servizi offerti. Per i consumatori le soluzioni tecniche normalizzate dovrebbero fungere da 
chiaro indicatore per gli acquisti.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le norme selezionate nel settore delle (22) Le specifiche tecniche selezionate nel 
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tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione potrebbero contribuire 
all'attuazione della decisione n. 
922/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle 
soluzioni di interoperabilità per le 
pubbliche amministrazioni europee (ISA) 
che istituisce, per il periodo 2010-2015, un 
programma sulle soluzioni di 
interoperabilità per le amministrazioni 
pubbliche europee e le istituzioni e gli 
organi dell'Unione e che fornisce soluzioni 
comuni e condivise per agevolare 
l'interoperabilità.

settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione potrebbero contribuire 
all'attuazione della decisione n. 
922/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle 
soluzioni di interoperabilità per le 
pubbliche amministrazioni europee (ISA) 
che istituisce, per il periodo 2010-2015, un 
programma sulle soluzioni di 
interoperabilità per le amministrazioni 
pubbliche europee e le istituzioni e gli 
organi dell'Unione e che fornisce soluzioni 
comuni e condivise per agevolare 
l'interoperabilità.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione si 
possono creare situazioni in cui è 
opportuno promuovere l'impiego o esigere 
il rispetto di determinate norme a livello 
dell'Unione, al fine di garantire 
l'interoperabilità nel mercato unico e 
migliorare la libertà di scelta per gli utenti.
In altre circostanze può succedere che 
determinate norme europee non soddisfino 
più le esigenze dei consumatori oppure 
ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali 
motivi la direttiva 2002/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica consente alla 
Commissione, qualora necessario, di 
chiedere agli organismi di normalizzazione 
europei di elaborare norme, fissare un 
elenco di norme e/o specifiche pubblicate 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea al fine di promuoverne l'impiego 
oppure di rendere la loro applicazione 
obbligatoria, di eliminare dal suddetto 

(23) Nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione si 
possono creare situazioni in cui è 
opportuno promuovere l'impiego o esigere 
il rispetto di determinate norme a livello 
dell'Unione, al fine di garantire 
l'interoperabilità nel mercato unico e 
migliorare la libertà di scelta per gli utenti.
In altre circostanze può succedere che 
determinate norme europee non soddisfino 
più le esigenze dei consumatori oppure 
ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali 
motivi la direttiva 2002/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti e i servizi di 
comunicazione elettronica consente alla 
Commissione, qualora necessario, di 
chiedere agli organismi di normalizzazione 
europei di elaborare norme, fissare un 
elenco di norme e/o specifiche pubblicate 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea al fine di promuoverne l'impiego 
oppure di eliminare dal suddetto elenco 
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elenco norme e/o specifiche. norme e/o specifiche.

Motivazione

Le norme non sono vincolanti; esse sono e dovrebbero rimanere di carattere volontario.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il finanziamento delle attività di 
normalizzazione deve poter coprire anche 
attività preparatorie o accessorie 
all'istituzione di norme o di altri prodotti di 
normalizzazione. Si tratta in particolare di 
attività di ricerca, elaborazione dei 
documenti preparatori alla legislazione, 
dello svolgimento di prove interlaboratorio, 
della convalida o della valutazione di 
norme. Inoltre, la promozione della 
normalizzazione a livello europeo ed
internazionale deve essere proseguita 
attraverso programmi di cooperazione e di 
assistenza tecnica ai paesi terzi. Per 
migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare 
la competitività delle imprese dell'Unione 
europea è opportuno quindi prevedere la 
possibilità di concedere sovvenzioni ad 
altri enti tramite inviti a presentare 
proposte o, se del caso, bandi di gara.

(29) Il finanziamento delle attività di 
normalizzazione dovrebbe poter coprire 
anche attività preparatorie o accessorie 
all'istituzione di norme o di altri prodotti di 
normalizzazione. Si tratta in particolare di 
attività di ricerca, elaborazione dei 
documenti preparatori alla legislazione, 
dello svolgimento di prove interlaboratorio.
Inoltre, la promozione della 
normalizzazione a livello europeo e
internazionale dovrebbe essere proseguita 
attraverso programmi di cooperazione e di 
assistenza tecnica ai paesi terzi. Per 
migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare 
la competitività delle imprese dell'Unione 
europea è opportuno quindi prevedere la 
possibilità di concedere sovvenzioni alle 
entità che svolgono le summenzionate 
attività tramite inviti a presentare proposte 
o, se del caso, bandi di gara.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Affinché la Commissione possa 
aggiornare gli elenchi degli organismi di 
normalizzazione europei e nazionali,
adeguare i criteri di riconoscimento delle 
norme nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
agli sviluppi tecnici e adeguare i criteri per 
le organizzazioni che rappresentano le PMI 

(33) Ai fini dell'aggiornamento degli
elenchi degli organismi di normalizzazione 
europei e nazionali, dell'adeguamento dei
criteri di riconoscimento delle norme nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione agli sviluppi tecnici e
dell'adattamento dei criteri per le 
organizzazioni che rappresentano le PMI e 
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e le componenti interessate della società ad
ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di 
organizzazioni senza scopo di lucro e alla 
loro rappresentatività, ad essa deve essere 
delegato il potere di adottare atti a norma 
dell'articolo 290 del trattato. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate nel corso dei suoi lavori 
preparatori, anche a livello di esperti.

le componenti interessate della società a
ulteriori sviluppi relativi alla loro 
rappresentatività, dovrebbe essere delegato
alla Commissione il potere di adottare atti
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea
riguardo alle modifiche degli allegati al 
presente regolamento. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre 
che la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) La procedura consultiva deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione non sono ancora stati 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 

(36) La procedura consultiva dovrebbe
essere seguita per attuare decisioni 
riguardanti le obiezioni al programma di 
lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea nonché a norme armonizzate che 
la Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
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dell'Unione europea, dato che la norma in 
questione non ha ancora portato alla 
presunzione di conformità alle prescrizioni 
fondamentali della legislazione dell'Unione 
applicabile in tema di armonizzazione.

in questione non sono ancora stati 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, dato che la norma in 
questione non ha ancora portato alla 
presunzione di conformità alle prescrizioni 
fondamentali della legislazione dell'Unione 
applicabile in tema di armonizzazione.

Motivazione

Occorre consultare gli Stati membri in merito al programma di lavoro sulla normalizzazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La procedura d'esame deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione sono già stati pubblicati sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
dato che la norma in questione potrebbe 
avere conseguenze sulla presunzione di 
conformità alle prescrizioni fondamentali 
applicabili.

(37) La procedura d'esame dovrebbe essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione sono già stati pubblicati sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
dato che la norma in questione potrebbe 
avere conseguenze sulla presunzione di 
conformità alle prescrizioni fondamentali 
applicabili. Al fine di ridurre il più 
possibile le modifiche allo status delle 
norme armonizzate dopo la pubblicazione 
dei riferimenti alle stesse nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, le autorità 
nazionali dovrebbero far pervenire i loro 
contributi tramite i rispettivi organi di 
normalizzazione nazionali durante la 
procedura di normalizzazione.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Occorre pertanto modificare di 
conseguenza le direttive 98/34/CE,

(39) Occorre pertanto modificare di 
conseguenza le direttive 89/686/CEE, 
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89/686/CEE, 93/15/CEE, 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 
2009/23/CE.

93/15/CEE, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti la cooperazione tra gli 
organismi europei di normalizzazione, gli 
organismi nazionali di normalizzazione e 
la Commissione, l'elaborazione di norme 
europee e prodotti della normalizzazione 
europea per i prodotti e per i servizi, a 
sostegno della legislazione e delle politiche 
dell'Unione, il riconoscimento delle 
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (di seguito "TIC") e il 
finanziamento della normalizzazione 
europea.

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti la cooperazione tra gli 
organismi di normalizzazione europei, gli 
organismi di normalizzazione nazionali e 
la Commissione, l'elaborazione di norme 
europee e prodotti della normalizzazione 
europea per i prodotti e per i servizi, a 
sostegno della legislazione e delle politiche 
dell'Unione, il riconoscimento delle 
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (di seguito "TIC"), il 
finanziamento della normalizzazione 
europea e le condizioni per una 
rappresentazione equilibrata delle 
organizzazioni europee di parti 
interessate.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) "norma": una specifica tecnica per
applicazione ripetuta o continua, alla 
quale non è obbligatorio conformarsi, e che 
appartenga ad una delle seguenti categorie:

(1) "norma": una specifica tecnica stabilita
per consenso e approvata da un 
organismo di normalizzazione 
riconosciuto, per uso ripetuto o continuo,



RR\901202IT.doc 27/111 PE478.420v03-00

IT

alla quale non è obbligatorio conformarsi, e 
che appartenga a una delle seguenti 
categorie:

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "norma internazionale": una norma 
adottata da un organismo di 
normalizzazione internazionale;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "norma europea": una norma adottata 
da uno degli organismi di normalizzazione 
europei;

(b) "norma europea": una norma adottata 
da uno degli organismi di normalizzazione 
europei, da attuare tramite pubblicazione 
in quanto norma nazionale identica, con 
l'obbligo per gli organismi di 
normalizzazione nazionali di revocare le 
norme nazionali in contrasto con la stessa 
eventualmente in vigore;

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "norma armonizzata": una norma 
europea adottata sulla base di una richiesta 
della Commissione ai fini dell'applicazione 
della legislazione dell'Unione 
sull'armonizzazione;

(c) "norma armonizzata": una norma 
europea adottata sulla base di una richiesta 
della Commissione ai fini dell'applicazione 
della legislazione dell'Unione 
sull'armonizzazione, i cui riferimenti sono 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) "norma nazionale": una norma adottata 
da un organismo di normalizzazione 
nazionale;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "norma TIC": una norma nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione;

soppresso

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(4) "specifica tecnica": una specifica 
contenuta in un documento che stabilisce 
uno degli elementi seguenti:

(4) "specifica tecnica": una specifica 
contenuta in un documento che indica i 
requisiti tecnici obbligatori per un 
determinato prodotto, processo, servizio o 
sistema e stabilisce uno degli elementi 
seguenti:

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le caratteristiche richieste di un 
prodotto, compresi i livelli di qualità, le 
prestazioni, l'interoperabilità, la sicurezza, 
le dimensioni, comprese le prescrizioni 
applicabili al prodotto per quanto riguarda 

(a) le caratteristiche richieste di un 
prodotto, compresi i livelli di qualità, le 
prestazioni, l'interoperabilità, la protezione 
dell'ambiente, la salute pubblica, la
sicurezza, le dimensioni, comprese le 
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la denominazione di vendita, la 
terminologia, i simboli, le prove e i metodi 
di prova, l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura, nonché le procedure di 
valutazione della conformità;

prescrizioni applicabili al prodotto per 
quanto riguarda la denominazione di 
vendita, la terminologia, i simboli, le prove 
e i metodi di prova, l'imballaggio, la 
marcatura e l'etichettatura, nonché le 
procedure di valutazione della conformità;

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le caratteristiche richieste di un 
servizio, compresi i livelli di qualità, le 
prestazioni, l'interoperabilità, la sicurezza, 
comprese le prescrizioni applicabili al 
fornitore per quanto riguarda le 
informazioni da fornire al ricevente, 
secondo quanto stabilito dall'articolo 22, 
paragrafi da 1 a 3, della direttiva 
2006/123/CE;

(c) le caratteristiche richieste di un 
servizio, compresi i livelli di qualità, le 
prestazioni, l'interoperabilità, la protezione 
dell'ambiente e la salute pubblica nonché 
la sicurezza, comprese le prescrizioni 
applicabili al fornitore per quanto riguarda 
le informazioni da fornire al ricevente, 
secondo quanto stabilito dall'articolo 22, 
paragrafi da 1 a 3, della direttiva 
2006/123/CE;

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "specifica tecnica TIC": una 
specifica tecnica nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione;

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "organismo di normalizzazione 
nazionale": un organismo menzionato 
nell'allegato I bis;



PE478.420v03-00 30/111 RR\901202IT.doc

IT

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al più tardi al momento della 
pubblicazione del programma di lavoro, 
ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale deve notificare
l'esistenza del programma agli altri 
organismi di normalizzazione europei e 
nazionali e alla Commissione.

4. Al più tardi due mesi prima della 
pubblicazione del programma di lavoro, 
ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale notifica l'esistenza del 
programma agli altri organismi di 
normalizzazione europei e nazionali e alla 
Commissione, i quali trasmettono le 
rispettive osservazioni entro un mese da 
detta notifica.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali non possono esprimere obiezioni 
all'inclusione di un oggetto di 
normalizzazione nel programma di lavoro 
di un organismo di normalizzazione 
europeo.

5. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali non possono esprimere obiezioni 
all'inclusione di un oggetto di 
normalizzazione nel programma di lavoro 
di un organismo di normalizzazione 
europeo in caso di presentazione di 
osservazioni negative in relazione 
all'adeguatezza al mercato interno.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale invia qualsiasi 
progetto di norma nazionale, di norma 
europea e di prodotto della 
normalizzazione europea agli altri 

1. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale invia, almeno in 
forma elettronica, qualsiasi progetto di 
norma nazionale, di norma europea e di 
prodotto della normalizzazione europea 
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organismi di normalizzazione europei e 
nazionali e alla Commissione, in seguito ad
una loro richiesta.

agli altri organismi di normalizzazione 
europei e nazionali e alla Commissione, in 
seguito a una loro richiesta. Oltre che nelle 
lingue nazionali interessate, il titolo di 
ciascun progetto di norma nazionale è 
inviato anche in inglese.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale risponde
tempestivamente ad eventuali osservazioni 
ricevute da altri organismi di 
normalizzazione europei e nazionali e dalla 
Commissione in merito ai progetti e ne 
tiene debitamente conto.

2. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale risponde entro due 
mesi a eventuali osservazioni ricevute da 
altri organismi di normalizzazione europei 
e nazionali e dalla Commissione in merito 
ai vari progetti di cui al paragrafo 1 e ne 
tiene debitamente conto.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblicare i progetti di norme in modo 
che le parti stabilite negli altri Stati membri 
abbiano la possibilità di presentare 
osservazioni;

(a) accedere ai progetti di norme nazionali
pubblicati in modo che tutte le parti
interessate, in particolare quelle stabilite 
negli altri Stati membri, abbiano la 
possibilità di presentare osservazioni;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Durante l'elaborazione di una 
norma europea, o successivamente alla 
relativa approvazione, gli organismi di 
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normalizzazione nazionali si astengono 
dall'intraprendere azioni potenzialmente 
pregiudizievoli per l'armonizzazione 
auspicata e, in particolare, si astengono 
dal pubblicare, in riferimento al settore in 
questione, norme nazionali, nuove o 
riviste, non perfettamente in linea con 
quelle europee eventualmente esistenti. A 
seguito della pubblicazione di una nuova 
norma europea tutte le norme nazionali in 
contrasto con la stessa sono revocate.

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Utilizzo di Internet e delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 
nell'ambito del sistema di normalizzazione
Gli organismi di normalizzazione 
nazionali ed europei promuovono 
l'utilizzo di Internet e delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nell'ambito del sistema di 
normalizzazione, in particolare attraverso
a) la messa a disposizione per tutte le parti 
interessate di un meccanismo di 
consultazione on line di facile utilizzo che 
consenta di presentare osservazioni sui 
progetti di norme; e
b) l'organizzazione, nella misura del 
possibile, di riunioni virtuali dei comitati 
tecnici, anche in videoconferenza o via 
web.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione 1. Gli organismi di normalizzazione 
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europei garantiscono un'adeguata 
rappresentazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), delle organizzazioni 
ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società, in 
particolare attraverso le organizzazioni di 
cui all'allegato III, a livello di elaborazione 
delle politiche e almeno nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

europei favoriscono e facilitano l'adeguata 
rappresentazione e partecipazione di tutte 
le parti interessate, come le autorità 
pubbliche, comprese le autorità di 
vigilanza del mercato, le PMI, le 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei consumatori, comprese le 
persone con disabilità, le organizzazioni 
ambientaliste e delle componenti 
interessate della società, comprese le parti 
sociali, in particolare attraverso le 
organizzazioni delle parti interessate di cui 
all'allegato III, a livello di elaborazione 
delle politiche e almeno nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ricerca del consenso;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli organismi di normalizzazione 
europei favoriscono e facilitano l'effettiva 
partecipazione delle organizzazioni delle 
parti interessate di cui all'allegato III del 
presente regolamento al fine di rafforzare 
la loro rappresentazione. La 
partecipazione non comporta 
l'acquisizione da parte di tali 
organizzazioni del diritto di voto o di veto 
nel processo di elaborazione delle norme.
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione garantiscono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca e università e di 
altri soggetti giuridici nell'ambito delle 
attività di normalizzazione riguardanti un 
settore emergente con implicazioni 
significative a livello strategico e per 
l'innovazione tecnica, qualora i soggetti 
giuridici in questione abbiano partecipato a 
progetti connessi a tale settore e finanziati 
dall'Unione nell'ambito di un programma 
quadro pluriennale per attività nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione facilitano un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca, del Centro 
comune di ricerca della Commissione, di 
università, autorità di vigilanza del 
mercato negli Stati membri, delle parti 
sociali e di altri soggetti giuridici 
nell'ambito delle attività di 
normalizzazione riguardanti un settore 
emergente con implicazioni significative a 
livello strategico e per l'innovazione 
tecnica, qualora i soggetti giuridici in 
questione abbiano partecipato a progetti 
connessi a tale settore e finanziati 
dall'Unione nell'ambito di un programma 
quadro pluriennale per attività nel settore 
della ricerca, dell'innovazione e dello 
sviluppo tecnologico.

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alle norme da parte delle PMI

1. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali, conformemente al principio 
della delega nazionale, favoriscono e 
facilitano l'accesso delle PMI alle norme 
e alla relativa elaborazione, in particolare 
attraverso:
a) la messa a disposizione gratuita di 
estratti di norme sui rispettivi siti Internet;
b) l'individuazione, nel quadro dei 
rispettivi programmi di lavoro annuali, di 
progetti di normalizzazione di particolare 
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interesse per le PMI;
c) la concessione alle PMI dell'accesso 
alle attività di normalizzazione senza 
l'obbligo di diventare membri 
dell'organismo di normalizzazione 
nazionale;
d) la concessione alle PMI dell'accesso 
gratuito ai progetti di norme. 
2. Oltre all'accesso di cui al paragrafo 1, 
gli organismi di normalizzazione 
nazionali, conformemente al principio 
della delega nazionale, favoriscono e 
facilitano l'accesso delle microimprese e 
delle piccole imprese alle norme e alla 
relativa elaborazione, in particolare 
attraverso:
a) l'applicazione di tariffe speciali per la 
fornitura di norme e l'offerta di pacchetti 
di norme a prezzo ridotto;
b) la concessione di un accesso gratuito o 
quantomeno di tariffe speciali per 
partecipare alle attività di 
normalizzazione.
3. La responsabilità per la copertura dei 
costi sostenuti conformemente ai 
paragrafi 1 o 2 è stabilita a livello 
nazionale.
4. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali trasmettono agli organismi di 
normalizzazione europei ogni due anni 
una relazione sulle azioni intraprese per 
soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 
e 2 nonché sugli ulteriori provvedimenti 
posti in essere per migliorare la 
partecipazione delle PMI alle rispettive 
attività di normalizzazione. Gli organismi 
di normalizzazione nazionali pubblicano 
la relazione sui propri siti Internet.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Scambio di migliori prassi in relazione 
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alle PMI
Gli organismi di normalizzazione 
nazionali si scambiano le migliori prassi 
finalizzate a incentivare la partecipazione 
delle PMI alle attività di normalizzazione 
nonché ad aumentare e facilitare l'utilizzo 
delle norme.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quater
Partecipazione delle autorità pubbliche 

alla normalizzazione europea
Gli Stati membri favoriscono la 
partecipazione delle autorità pubbliche, 
comprese le autorità di vigilanza del 
mercato, alle attività nazionali di 
normalizzazione finalizzate 
all'elaborazione o alla revisione delle 
norme richieste dalla Commissione a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

Motivazione

Favorire piuttosto che garantire la partecipazione delle autorità pubbliche è un obiettivo più 
realistico, che riconosce comunque il loro ruolo fondamentale.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma 
di lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea, che indica le norme europee e i 
prodotti della normalizzazione europea che 
intende chiedere agli organismi di 
normalizzazione europei a norma 
dell'articolo 7.

1. La Commissione adotta, previa 
consultazione degli organismi di 
normalizzazione europei e di tutte le parti 
interessate, comprese le organizzazioni di 
cui all'allegato III, un programma di 
lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea, che indica le norme europee e i 



RR\901202IT.doc 37/111 PE478.420v03-00

IT

prodotti della normalizzazione europea che 
intende chiedere agli organismi di 
normalizzazione europei a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di lavoro annuale sulla 
normalizzazione europea di cui al 
paragrafo 1 comprende altresì gli obiettivi 
per la dimensione internazionale della 
normalizzazione europea, a sostegno della 
legislazione e delle politiche dell'Unione, 
e attribuisce le responsabilità per lo 
sviluppo della cooperazione 
internazionale.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il programma di lavoro annuale 
sulla normalizzazione europea di cui al 
paragrafo 1 illustra le modalità di
inquadramento dell'attività di 
normalizzazione nell'ambito della 
strategia Europa 2020 e di mantenimento 
della coerenza tra quest'attività e il 
programma di lavoro.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La Commissione pubblica il 
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programma di lavoro sulla 
normalizzazione europea di cui al 
paragrafo 1 sul proprio sito Internet 
trasmettendolo altresì al Parlamento 
europeo e al Consiglio. 

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Centro comune di ricerca

Il Centro comune di ricerca della 
Commissione contribuisce 
all'elaborazione del programma di lavoro 
sulla normalizzazione europea di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, e partecipa alle 
attività degli organismi di 
normalizzazione europei attraverso 
contributi scientifici, nei propri ambiti di 
specializzazione, in modo da garantire che 
le norme tengano conto della 
competitività economica e di esigenze 
sociali quali la sostenibilità ambientale e 
le istanze in materia di protezione e 
sicurezza.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza.
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso.

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una scadenza ragionevole.
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico e degli 
obiettivi politici chiaramente specificati 
nella richiesta della Commissione ed 
essere fondata sul consenso. Prima di 
formulare la richiesta, a tale scopo, la 
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Commissione consulta, entro un termine 
ragionevole, gli organismi di 
normalizzazione europei, tutte le parti 
interessate, specialmente quelle di cui 
all'allegato III, e i comitati di esperti 
nazionali istituiti a norma della direttiva 
settoriale corrispondente, nei casi in cui 
tale direttiva esiste, e informa tutte le parti 
interessate iscritte nel registro europeo 
per la trasparenza. Prima di formulare la 
richiesta e durante la valutazione 
dell'attuazione della stessa, la 
Commissione garantisce che il quadro 
giuridico relativo ai servizi sia attuato nel 
pieno rispetto della suddivisione delle 
competenze tra Unione europea e Stati 
membri prevista dal TFUE. La 
Commissione, attraverso questa richiesta, 
non pregiudica il diritto di negoziare, 
concludere e applicare accordi collettivi e 
di intraprendere azioni sindacali in 
conformità del diritto e delle prassi 
nazionali che rispettano il diritto 
dell'Unione.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
normalizzazione europea.

3. Entro un mese dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
normalizzazione europea.

Motivazione

La Commissione dovrebbe poter lavorare con la stessa rapidità degli organismi europei di 
normalizzazione, per i quali, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, il termine è di un mese.
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Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro ritenga che 
una norma armonizzata non soddisfi 
completamente le prescrizioni cui intende 
riferirsi e che sono stabilite dalla 
legislazione dell'Unione, ne informa la 
Commissione.

1. Qualora uno Stato membro o il 
Parlamento europeo ritengano che una 
norma armonizzata non soddisfi 
completamente le prescrizioni cui intende 
riferirsi e che sono stabilite dalla 
legislazione dell'Unione, ne informa la 
Commissione mediante una spiegazione 
dettagliata.

Motivazione

Si veda la formulazione del paragrafo 25 della relazione del Parlamento europeo sul futuro 
della normazione europea (A7-0276/2010). Dal momento che il Parlamento europeo 
partecipa su un piano di parità con il Consiglio alla procedura legislativa ordinaria, deve 
avere il diritto di sollevare obiezioni a una norma armonizzata.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se la Commissione non è stata 
informata di eventuali opposizioni a una 
norma armonizzata o ritiene immotivata 
l'opposizione, procede senza indugio alla 
pubblicazione di detta norma nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione pubblica e 
aggiorna regolarmente sul suo sito 
Internet un elenco delle norme 
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armonizzate che sono state oggetto di una 
decisione ai sensi del paragrafo 2.

Motivazione

Ai fini della certezza del mercato, è importante che una decisione della Commissione di non 
riconoscere che una norma armonizzata fornisce una presunzione di conformità alla 
legislazione sia quanto più trasparente possibile.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
a), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
18, paragrafo 2.

4. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
a), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
18, paragrafo 2, previa consultazione, 
entro un termine ragionevole, del 
comitato di esperti nazionali istituito, se 
del caso, a norma della direttiva settoriale 
corrispondente.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
b), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3.

5. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
b), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3, previa consultazione, entro 
un termine ragionevole, del comitato di 
esperti nazionali istituito, se del caso, a 
norma della direttiva settoriale 
corrispondente.
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Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis 

Comunicazione alle organizzazioni delle 
parti interessate

La Commissione istituisce un sistema di 
comunicazione per le organizzazioni 
imprenditoriali europee e le 
organizzazioni delle parti interessate di 
cui all'allegato III, al fine di garantire 
un'idonea consultazione e l'adeguatezza 
al mercato prima di:
- adottare il programma di lavoro annuale 
sulla normalizzazione europea di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1;
- adottare le richieste di normalizzazione 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2;
- prendere una decisione in merito alle 
obiezioni a norme armonizzate, secondo 
quanto indicato all'articolo 8, paragrafo 
2.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme nel settore delle TIC Specifiche tecniche nel settore delle TIC

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento di specifiche tecniche nel Riconoscimento e utilizzo di specifiche 
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settore delle TIC tecniche nel settore delle TIC

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può riconoscere le
specifiche tecniche che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma che 
rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 
II, come norme TIC, in seguito ad una 
proposta di un'autorità pubblica di cui 
alla direttiva 2004/18/CE o su propria 
iniziativa.

La Commissione può fare riferimento, 
previa consultazione degli organismi di 
normalizzazione europei e di tutte le parti 
interessate, compresa la piattaforma 
multilaterale europea sulla 
normalizzazione delle TIC istituita dalla 
Commissione, alle specifiche tecniche TIC
che non sono norme nazionali, europee o 
internazionali, ma che rispettano le 
prescrizioni di cui all'allegato II, in seguito
ad una proposta di uno Stato membro o su 
propria iniziativa.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Impiego delle norme TIC negli appalti 
pubblici

Impiego delle specifiche tecniche TIC 
negli appalti pubblici

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Le norme TIC di cui all'articolo 9 
costituiscono specifiche tecniche comuni a 
norma delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE nonché del regolamento (CE) 
n. 2342/2002.

Le specifiche tecniche TIC di cui 
all'articolo 9 del presente regolamento
costituiscono specifiche tecniche comuni a 
norma delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE nonché del regolamento (CE) 
n. 2342/2002.

Emendamento 77
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) svolgimento di attività preliminari o 
accessorie in relazione alla 
normalizzazione europea, compresi studi, 
attività di cooperazione, seminari, 
valutazioni, analisi comparative, attività di 
ricerca, lavori di laboratorio, prove 
interlaboratorio, attività di valutazione 
della conformità e misure volte a garantire 
che i tempi di elaborazione e revisione 
delle norme europee o dei prodotti della 
normalizzazione europea siano ridotti;

(c) svolgimento di attività preliminari o 
accessorie in relazione alla 
normalizzazione europea, compresi studi, 
attività di cooperazione, compresa la 
cooperazione internazionale, seminari, 
valutazioni, analisi comparative, attività di 
ricerca, lavori di laboratorio, prove 
interlaboratorio, attività di valutazione 
della conformità e misure volte a garantire 
che i tempi di elaborazione e revisione 
delle norme europee o dei prodotti della 
normalizzazione europea siano ridotti
lasciando impregiudicati i principi di 
apertura, qualità, trasparenza e consenso 
fra tutte le parti interessate;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) attività delle segreterie centrali degli 
organismi europei di normalizzazione, 
come la concezione delle politiche, il 
coordinamento delle attività di 
normalizzazione, la realizzazione di attività 
tecniche e la fornitura di informazioni alle 
parti interessate;

(d) attività delle segreterie centrali degli 
organismi europei di normalizzazione, 
come la concezione delle politiche, il 
coordinamento delle attività di 
normalizzazione, il dialogo sulla 
regolamentazione internazionale, la 
realizzazione di attività tecniche, la 
fornitura di informazioni alle parti 
interessate e la fornitura di tale 
informazione alle persone con disabilità;

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) traduzione, se richiesta, di norme 
europee o prodotti della normalizzazione 
europea impiegati a sostegno delle 
politiche e della legislazione dell'Unione, 
verso lingue ufficiali dell'Unione diverse 
dalle lingue di lavoro degli organismi di 
normalizzazione europei oppure, in casi 
debitamente giustificati, verso lingue 
diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

(e) traduzione di norme europee o prodotti 
della normalizzazione europea impiegati a 
sostegno delle politiche e della legislazione 
dell'Unione, verso lingue ufficiali 
dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro 
degli organismi di normalizzazione europei 
oppure, in casi debitamente giustificati, 
verso lingue diverse dalle lingue ufficiali 
dell'Unione,

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) redazione di materiale informativo 
destinato a spiegare, interpretare e 
semplificare le norme europee o i prodotti 
della normalizzazione europea, compresa 
l'elaborazione di guide degli utenti, 
informazioni sulle prassi ottimali e azioni 
di sensibilizzazione;

(f) redazione di materiale informativo 
accessibile destinato a spiegare, 
interpretare e semplificare le norme 
europee o i prodotti della normalizzazione 
europea, compresa l'elaborazione di guide 
degli utenti, estratti di norme, informazioni 
sulle prassi ottimali e azioni di 
sensibilizzazione, strategie e programmi di 
formazione. Tale materiale informativo è 
disponibile in un formato elettronico 
accessibile e in un formato accessibile per 
le persone con disabilità;

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) altri organismi incaricati di svolgere le 
attività di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e 
g), in collaborazione con gli organismi 
europei di normalizzazione.

(b) altri organismi nazionali ed europei
incaricati di svolgere le attività di cui al 
paragrafo 1, lettere a), c) e g), in 
collaborazione con gli organismi europei di 
normalizzazione.
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Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) consulenza giuridica e tecnica, 
compresi studi, in relazione alla 
valutazione della necessità e 
all'elaborazione di norme europee e di 
prodotti della normalizzazione europea;

(b) consulenza giuridica e tecnica, 
compresi studi, in relazione alla 
valutazione della necessità e 
all'elaborazione di norme europee e di 
prodotti della normalizzazione europea, 
nonché formazione di esperti;

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) verifica della qualità e della 
conformità alla legislazione e alle 
politiche dell'Unione pertinenti delle 
norme europee o dei prodotti della 
normalizzazione europea;

soppresso

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) la produzione e la revisione delle 
norme europee e dei prodotti della 
normalizzazione europea di cui 
all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

soppresso

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce le modalità 
di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 

3. La Commissione, previa consultazione 
degli organismi di normalizzazione 
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nonché gli importi e, se del caso, le 
percentuali massime di finanziamento per 
tipo di attività.

europei, stabilisce le modalità di 
finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 
nonché gli importi e, se del caso, le 
percentuali massime di finanziamento per 
tipo di attività.

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste 
e dei consumatori nonché le componenti 
interessate della società sono 
adeguatamente rappresentate nelle attività 
di normalizzazione europea, secondo 
quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

(b) gli organismi di normalizzazione 
europei facilitano l'adeguata 
partecipazione delle PMI, delle
organizzazioni ambientaliste e dei 
consumatori nonché delle componenti 
interessate della società, comprese le parti 
sociali, alle attività di normalizzazione 
europea, secondo quanto indicato 
all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aggiornare l'elenco degli organismi di 
normalizzazione europei di cui all'allegato 
I;

(a) aggiornare l'elenco degli organismi di 
normalizzazione europei di cui all'allegato 
I per tenere conto dei cambiamenti di 
denominazione o di struttura degli stessi;

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) stilare e aggiornare l'elenco degli 
organismi di normalizzazione nazionali 
nell'allegato I bis;
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento 
delle norme nel settore delle TIC agli 
sviluppi tecnici;

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento 
delle specifiche tecniche nel settore delle 
TIC di cui all'allegato II agli sviluppi 
tecnici, senza tuttavia creare o sopprimere 
criteri;

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) adeguare i criteri per le organizzazioni 
che rappresentano le PMI e le componenti 
interessate della società di cui all'allegato 
III ad ulteriori sviluppi relativi alla loro 
natura di organizzazioni senza scopo di 
lucro e alla loro rappresentatività.

(c) adeguare i criteri per le organizzazioni 
che rappresentano le PMI e le componenti 
interessate della società di cui all'allegato 
III ad ulteriori sviluppi relativi alla loro 
natura di organizzazioni senza scopo di 
lucro e alla loro rappresentatività senza 
tuttavia creare, escludere o sopprimere del 
tutto criteri o organizzazioni.

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le decisioni di cui alle lettere (a) e 
(b) del paragrafo 1 sono adottate previa 
consultazione degli organismi di 
normalizzazione europei.

Motivazione

Le decisioni sono fondamentali per il sistema di normalizzazione, pertanto occorre 
coinvolgere gli organismi di normalizzazione europei.
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione 
subordinatamente alle condizioni stabilite
al presente articolo.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di cui all'articolo 16 è
conferita alla Commissione per una 
durata indeterminata a decorrere dal 1° 
gennaio 2013.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 16 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere entro nove mesi dalla 
scadenza del periodo di cinque anni. La 
delega di potere è tacitamente prorogata 
per periodi di identica durata, a meno che 
il Parlamento europeo o il Consiglio non 
si oppongano a tale proroga entro tre mesi 
dalla scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. Essa non 

3. La delega di potere di cui all'articolo 16 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
L'istituzione che ha avviato la procedura 
decisionale interna concernente la revoca 
della delega di potere si adopera in modo 
particolare per informare la 
Commissione, entro un periodo di tempo 
ragionevole prima dell'adozione di una
decisione definitiva, indicando i poteri 
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pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

delegati suscettibili di revoca e i possibili 
motivi alla base della revoca.
La decisione di revoca pone fine alla 
delega del potere specificato nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione della decisione 
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea o a una data successiva ivi 
precisata. Essa non pregiudica la validità di 
nessuno degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 16 entra in vigore solo se non 
ha sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro due mesi 
dalla sua notifica a queste due istituzioni, 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale periodo può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il 
comitato si riunisce almeno due volte 
l'anno con gli organismi di 
normalizzazione europei e nazionali.
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Motivazione

Le decisioni sono fondamentali per il sistema di normalizzazione, ragione per cui occorre 
coinvolgere gli organismi di normalizzazione europei.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione può invitare le 
organizzazioni di cui agli allegati I, I bis e 
III, nonché le altre parti interessate, a 
partecipare alle riunioni del comitato di 
cui al paragrafo 1 in qualità di 
osservatori.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei inviano una relazione annuale 
sull'attuazione del presente regolamento 
alla Commissione. La relazione contiene 
informazioni dettagliate sugli elementi 
seguenti:

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei inviano una relazione annuale
breve e concisa sull'attuazione del presente 
regolamento alla Commissione. La 
relazione contiene informazioni sugli 
elementi seguenti:

Motivazione

Il termine "dettagliate" usato nella versione inglese potrebbe portare alla creazione di 
maggiore burocrazia senza essere d'aiuto ai fini dell'attuazione. La relazione dovrebbe invece 
essere mirata e relativamente concisa.

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rappresentazione delle PMI, delle (b) rappresentazione delle organizzazioni 
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organizzazioni ambientaliste e dei 
consumatori e delle componenti interessate 
della società negli organismi di 
normalizzazione nazionali.

ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società negli 
organismi di normalizzazione nazionali;

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) rappresentazione delle PMI sulla 
base delle relazioni di cui all'articolo 5 
bis, paragrafo 3.

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Riesame

La Commissione, tenendo conto della 
relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 
1, lettera (a), valuta la necessità di 
ulteriori misure finalizzate alla 
semplificazione del finanziamento della 
normalizzazione europea e alla riduzione 
degli oneri amministrativi a carico degli 
organismi di normalizzazione europei. 
Essa illustra le proprie conclusioni in una 
relazione che dovrà essere trasmessa al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
il 1° gennaio 2015 e, se del caso, presenta 
una proposta legislativa recante modifica 
del presente regolamento.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica un elenco degli 
organismi nazionali di normalizzazione e
gli eventuali aggiornamenti di tale elenco 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Previa consultazione degli organismi 
europei di normalizzazione, la 
Commissione pubblica un elenco degli 
organismi nazionali di normalizzazione e 
gli eventuali aggiornamenti di tale elenco
sul proprio sito Internet e sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis 
Organismi di normalizzazione nazionali

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le specifiche tecniche sono state 
elaborate da un'organizzazione senza scopo 
di lucro e si tratta di una società del settore, 
un'associazione industriale o commerciale 
o qualsiasi altra associazione che, nel suo 
ambito di specializzazione, elabora norme
nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
che non è un organismo di normalizzazione 
europeo, nazionale o internazionale, 
attraverso processi che soddisfano i criteri 
seguenti:

2. Le specifiche tecniche sono state 
elaborate da un'organizzazione senza scopo 
di lucro e si tratta di una società del settore, 
un'associazione industriale o commerciale 
o qualsiasi altra associazione che, nel suo 
ambito di specializzazione, elabora
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e che non è un organismo 
di normalizzazione europeo, nazionale o 
internazionale, attraverso processi che 
soddisfano i criteri seguenti:

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

le specifiche tecniche sono state elaborate 
sulla base di un processo decisionale 

le specifiche tecniche sono state elaborate 
sulla base di un processo decisionale 



PE478.420v03-00 54/111 RR\901202IT.doc

IT

aperto, accessibile a tutti gli operatori 
interessati sul mercato o sui mercati sui 
quali ha effetto la norma.

aperto, accessibile a tutti i soggetti 
interessati sul mercato o sui mercati sui 
quali ha effetto tale specifica.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

il processo di normalizzazione è stato 
collaborativo e basato sul consenso e non 
ha favorito nessuna particolare parte in 
causa. Per consenso si intende un accordo 
generale, caratterizzato dall'assenza di 
un'opposizione forte su questioni 
sostanziali da parte di una componente 
importante degli interessi in questione e da 
un processo che prevede di tenere conto dei 
pareri di tutti gli interessati e di riconciliare 
eventuali argomentazioni contrastanti. Il 
consenso non implica l'unanimità;

il processo di elaborazione delle specifiche 
tecniche è stato collaborativo e basato sul 
consenso e non ha favorito nessuna 
particolare parte in causa. Per consenso si 
intende un accordo generale, caratterizzato 
dall'assenza di un'opposizione forte su 
questioni sostanziali da parte di una 
componente importante degli interessi in 
questione e da un processo che prevede di 
tenere conto dei pareri di tutti gli interessati 
e di riconciliare eventuali argomentazioni 
contrastanti. Il consenso non implica 
l'unanimità;

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) le informazioni relative a (nuove) 
attività di normalizzazione sono state 
ampiamente diffuse attraverso mezzi 
adeguati e accessibili;

ii) le informazioni relative a (nuove) 
attività di normalizzazione sono state
pubblicamente e ampiamente diffuse 
attraverso mezzi adeguati e accessibili;

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la partecipazione di tutte le categorie di iii) la partecipazione di tutte le categorie di 
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parti interessate è stata perseguita come 
obiettivo atto a garantire l'equilibrio;

soggetti interessati è stata perseguita come 
obiettivo atto a garantire l'equilibrio;

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta le PMI nelle attività di 
normalizzazione europea e che:

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea
orizzontale che rappresenta esclusivamente
le imprese artigianali e le PMI nelle 
attività di normalizzazione europea e che:

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ha ricevuto un mandato dalle 
organizzazioni che rappresentano le PMI in
almeno due terzi degli Stati membri per 
rappresentare gli interessi delle PMI nel 
processo di normalizzazione a livello 
europeo.

iii) ha ricevuto un mandato dalle 
organizzazioni senza scopo di lucro che 
rappresentano la maggioranza delle PMI 
in tutti gli Stati membri per rappresentare 
gli interessi delle PMI nel processo di 
normalizzazione a livello europeo.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i suoi obiettivi e le sue attività principali 
consistono nel rappresentare gli interessi 
dei consumatori nel processo di 
normalizzazione a livello europeo;

ii) i suoi obiettivi e le sue attività principali 
consistono nel rappresentare gli interessi 
dei consumatori, compresi i consumatori 
particolarmente vulnerabili per disabilità 
mentale o fisica, età o ingenuità, nel 
processo di normalizzazione a livello 
europeo;
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Emendamento 112

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta gli interessi sociali nelle 
attività di normalizzazione europea e che:

(d) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta gli interessi sociali, 
compresi quelli delle parti sociali, nelle 
attività di normalizzazione europea e che:

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) è non governativa, senza scopo di lucro, 
esente da conflitti d'interesse di origine 
industriale, commerciale e professionale o 
da altri conflitti d'interesse,

i) è non governativa, senza scopo di lucro,
rappresentativa ed esente da conflitti 
d'interesse di origine industriale, 
commerciale e professionale o da altri 
conflitti d'interesse;



RR\901202IT.doc 57/111 PE478.420v03-00

IT

MOTIVAZIONE

In memoria di Alberto Normand, 
per le sue qualità umane e 
professionali che superavano 
ogni standard

I. Proposta della Commissione

Il 1° giugno 2011 la Commissione europea ha adottato un "pacchetto normalizzazione" 
composto da una proposta di regolamento avente come obiettivo la revisione e la sostituzione 
dell'attuale quadro giuridico della normalizzazione europea1, una valutazione dell'impatto e 
una comunicazione che fornisce una visione strategica per la normalizzazione europea nel 
prossimo decennio.

La proposta di regolamento si basa su due consultazioni pubbliche generali effettuate nel 2009 
e nel 2010, sul lavoro del Gruppo di esperti per la revisione del sistema europeo di 
normalizzazione (Expert Panel for the Review of the European Standardisation System –
EXPRESS), sul Libro bianco dal titolo "Ammodernamento della normalizzazione delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'UE: prospettive" e sulla risoluzione 
del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea2.

II. Posizione generale del relatore

La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere il sistema europeo 
di normalizzazione, che tiene in debita considerazione la richiesta di revisione del Parlamento 
mirante a preservare i numerosi elementi positivi del sistema, a colmarne le lacune e a 
raggiungere un corretto equilibrio tra dimensione nazionale, europea e internazionale.

Nel redigere questo documento la relatrice ha preso in considerazione le conclusioni della 
relazione del gruppo EXPRESS, contenente diverse raccomandazioni significative, e le 
risposte alla consultazione pubblica della Commissione in merito alla revisione del sistema 
europeo di normalizzazione. Ella ha inoltre tenuto conto delle conclusioni dell'audizione 
pubblica, organizzata dalla commissione IMCO il 23 novembre 2011, e ha avuto l'opportunità 
di consultarsi ampiamente con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione nazionali 
ed europei e delle principali parti interessate coinvolte nel processo di sviluppo delle norme.
Si è tenuto altresì debitamente conto del parere del Comitato economico e sociale europeo 
(relatore: A. Pezzini).

La relatrice ha incluso nel presente progetto di relazione un numero relativamente limitato di 

                                               
1 - Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.
- Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
- Decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al 
finanziamento della normalizzazione europea.
2 Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea (2010/2051(INI)).
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emendamenti, con l'intento di migliorare il sistema europeo di normalizzazione all'interno dei 
suoi confini attuali e in stretta cooperazione con il Consiglio.

a) Facilitare l'accesso alle norme e aumentare la partecipazione delle PMI al processo di 
definizione delle stesse

Sebbene le piccole e medie imprese (PMI) costituiscano la spina dorsale dell'economia 
europea, la loro partecipazione al sistema di normalizzazione non è sempre proporzionata alla 
loro importanza economica. Le norme non sono sempre concepite in modo da tener conto 
delle caratteristiche e del contesto delle PMI, in particolare delle piccole imprese, delle 
microimprese e delle imprese artigiane. Risulta pertanto necessario garantire che le norme 
siano comprensibili e facili da usare, per consentire una migliore applicazione da parte di tutti 
gli utenti. Occorre inoltre attuare misure che garantiscano alle PMI di poter partecipare 
pienamente allo sviluppo delle norme e di avere un facile accesso alle stesse. A tal fine, la 
relatrice ha introdotto diversi emendamenti, con l'obiettivo generale di aumentare la 
partecipazione delle PMI alle attività di normalizzazione, soprattutto a livello nazionale, e di 
facilitare il loro accesso alle norme.

b) Assicurare la partecipazione delle autorità pubbliche alla normalizzazione europea

La relatrice desidera sottolineare che nella maggior parte degli Stati membri le autorità 
pubbliche dimostrano un interesse limitato a partecipare al processo di sviluppo delle norme, 
nonostante l'importanza della normalizzazione quale strumento a sostengo della legislazione e 
delle politiche dell'UE. La relatrice ritiene che gli Stati membri, e in particolare le autorità di 
vigilanza del mercato, dovrebbero partecipare tramite i loro rappresentanti a tutti i comitati 
tecnici nazionali, che sono stati incaricati dalla Commissione di riflettere l'elaborazione delle 
norme. La partecipazione delle autorità nazionali riveste un'importanza particolare per il 
regolare funzionamento della legislazione nei settori che rientrano nel "nuovo approccio" e 
per evitare obiezioni ex-post alle norme armonizzate.

c) Consentire alle componenti sociali interessate di partecipare alla normalizzazione 
europea

La relatrice riconosce l'importanza del principio delle delegazioni nazionali come pietra 
miliare del sistema europeo di normalizzazione, soprattutto nel processo di sviluppo delle 
norme del CEN e del CENELEC. Si deve tuttavia osservare che, come confermato da diversi 
studi, la partecipazione delle componenti che rappresentano gli interessi della società quali i 
consumatori (comprese le persone disabili), gli ambientalisti e i lavoratori all'interno dei 
comitati tecnici nazionali continua a essere molto scarsa o inesistente. È pertanto necessario 
garantire la partecipazione diretta di queste componenti a livello europeo mantenendo il 
sostegno finanziario alle organizzazioni europee istituite allo scopo di rappresentare tali 
interessi pubblici. Il loro coinvolgimento offre al sistema un aspetto significativo in termini di 
legittimità, migliora la qualità del consenso e rende più rappresentative le norme europee.

d) Normalizzazione nell'ambito dei servizi

Le norme hanno contribuito a un notevole miglioramento della qualità e della sicurezza delle 
merci, ma la loro disponibilità nel settore dei servizi è ben lungi dall'essere commisurata 
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all'importanza e alle potenzialità economiche di questo settore. Lo sviluppo di norme europee 
sui servizi, quale previsto dalla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, 
dovrebbe creare un'ulteriore armonizzazione nel settore dei servizi, accrescere la trasparenza, 
la qualità e la competitività dei servizi europei e promuovere la concorrenza, l'innovazione, la 
riduzione delle barriere commerciali e la protezione dei consumatori. La relatrice appoggia, 
pertanto, la proposta della Commissione di includere norme sui servizi nel quadro giuridico 
della normalizzazione europea, poiché ciò fornirà una base giuridica adeguata grazie alla 
quale la Commissione può chiedere agli organismi europei di normalizzazione (OEN) di 
elaborare norme in settori ben definiti e attentamente valutati, garantendo nel contempo che le 
norme sui servizi siano legate alle esigenze del mercato e dei consumatori, tenendo conto 
dell'interesse pubblico.

e) Migliorare e velocizzare il processo di elaborazione delle norme europee attraverso 
una maggiore trasparenza e una più ampia consultazione

La relatrice ritiene essenziale che le norme europee vengano sviluppate entro un periodo di 
tempo ragionevole, soprattutto nei settori in cui esse sono richieste con urgenza per far fronte 
alle esigenze delle politiche pubbliche e a condizioni di mercato in rapido mutamento. Ella 
invita, pertanto, gli organismi di normalizzazione nazionali ed europei a continuare a 
migliorarne l'efficacia, tenendo presente che l'accelerazione del processo di normalizzazione 
non deve avvenire a scapito dei principi di apertura, qualità, trasparenza e consenso fra tutti i 
soggetti interessati.

La relatrice è del parere che il processo di elaborazione delle norme verrà in parte accelerato 
grazie a una migliore consultazione tra la Commissione e gli OEN prima del conferimento di 
un mandato, il che consentirà loro di analizzare l'adeguatezza al mercato dell'oggetto 
proposto, di garantire che esso si limiti alla definizione dei mezzi tecnici per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dal legislatore e di dare una risposta più rapida 
per quanto concerne la loro capacità di intraprendere un progetto di normalizzazione. A tale 
scopo, la relatrice propone una fase di consultazione tra la Commissione, gli OEN e le parti 
interessate durante la preparazione del mandato, al fine di garantire l'adeguatezza al mercato 
delle norme richieste. È inoltre auspicabile effettuare un'ampia consultazione di tutte le parti 
interessate prima dell'adozione del programma di lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea della Commissione.

La relatrice pone altresì l'accento sull'importanza del comitato di cui all'articolo 18 della 
proposta di regolamento, quale forum tra la Commissione e gli Stati membri per la 
discussione delle questioni relative alla normalizzazione. La relatrice ritiene che, ove 
opportuno, le riunioni di tale comitato debbano essere aperte agli osservatori degli organismi 
di normalizzazione nazionali ed europei e a tutte le parti interessate.

f) Specifiche tecniche relative alle TIC

La relatrice riconosce che i forum e i consorzi contribuiscono notevolmente al sistema di 
normalizzazione, fornendo specifiche tecniche relative alle TIC aventi pertinenza globale e 
che sono spesso più aperte alle tecnologie innovative. Ella concorda con l'introduzione di un 
nuovo sistema che permetta l'uso, soprattutto nel settore degli appalti pubblici, delle 
specifiche elaborate da organizzazioni diverse dagli OEN. Va tuttavia sottolineato che tali 
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specifiche dovrebbero avere uno status diverso dalle norme, e che nella fase di elaborazione si 
dovrebbero consultare gli OEN al fine di garantire la coerenza del sistema.

g) Finanziamento

La relatrice è consapevole che l'attuale sistema di finanziamento dell'UE a sostegno della 
normalizzazione europea è spesso motivo di frustrazione, a causa dell'elevato costo delle 
revisioni contabili e dei ritardi nell'autorizzazione dei pagamenti che, in alcuni casi, superano 
i benefici del sostegno finanziario. Con la presente proposta la Commissione ha compiuto un 
notevole sforzo per ridurre l'onere amministrativo gravante sugli OEN, ad esempio fornendo 
la possibilità di una notevole semplificazione degli importi forfettari, chiaramente scollegata 
da qualsiasi verifica dei costi effettivi di attuazione. La presente proposta accentua 
ulteriormente la transizione verso un sistema basato sui risultati e sulla definizione di 
indicatori e obiettivi concordati. La relatrice invita la Commissione a garantire la sostenibilità 
finanziaria del sistema e a proporre, in vista della futura revisione del regolamento finanziario 
dell'UE, misure supplementari volte a ridurre l'onere amministrativo.

III. Conclusioni

L'obiettivo del presente progetto di relazione è di analizzare le questioni fondamentali che 
meritano di essere esaminate attentamente nella proposta, al fine di semplificare il dibattito in 
commissione. Sebbene la relatrice si riservi il diritto di presentare altri emendamenti dopo 
aver ulteriormente esaminato la proposta della Commissione e tenuto altre consultazioni, in 
questa fase è sua intenzione avviare un dibattito fruttuoso in seno alla commissione e attende 
dunque con vivo interesse ulteriori suggerimenti.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione 
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le 
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

Relatore per parere: Franck Proust

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento della Commissione consiste in una revisione delle direttive 
esistenti. L'attuale sistema è assai valido per cui occorre che il regolamento sia un'evoluzione 
di ciò che esiste piuttosto che una rivoluzione.

La normalizzazione contribuisce sotto vari aspetti all'attività economica, in particolare per 
quanto riguarda la crescita, la produttività e l'apertura dei mercati. Essa ha numerose 
conseguenze sugli scambi e può anche essere utilizzata da taluni paesi protezionisti come una 
barriera tecnica agli stessi.

Per questo motivo l'Unione europea deve promuovere le norme internazionali, come già fa 
attraverso gli organismi internazionali di normalizzazione o mediante accordi bilaterali, 
soprattutto in sede di negoziazione di accordi commerciali. Sarebbe altresì importante che la 
Commissione integrasse nel suo programma di lavoro gli obiettivi internazionali.

Il nostro parere verte principalmente sulle specifiche tecniche nel settore delle TIC. Queste 
ultime infatti sono il più delle volte elaborate da forum e consorzi, vale a dire da 
raggruppamenti di imprese di mole diversa che hanno lo scopo di elaborare insieme le 
specifiche. Questi forum e consorzi hanno per lo più una dimensione internazionale e i loro 
lavori hanno ripercussioni anch'esse internazionali. Non sono soggetti agli stessi obblighi cui 
soggiacciono gli organismi europei di normalizzazione (OEN). Il settore delle TIC è un 
settore particolarmente dinamico, per cui la normalizzazione deve essere molto reattiva per 
garantire l'interoperabilità e stimolare altresì la concorrenza e l'innovazione. Per questa 
ragione, le specifiche tecniche sono molto più numerose nel settore delle TIC rispetto agli altri 
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settori.

Sotto il profilo internazionale, le specifiche tecniche devono essere incoraggiate, in quanto 
essendo elaborate da organizzazioni di dimensione internazionale permettono l'apertura dei 
mercati extraeuropei e limitano le barriere tecniche agli scambi.

Eppure oggi esse sono mal riconosciute a livello europeo e molti Stati membri non possono 
farvi riferimento nei bandi di gara di appalti pubblici.

Nella sua proposta, la Commissione suggerisce di riconoscere tali specifiche tecniche nel 
settore delle TIC in quanto norme TIC su proposta di uno Stato membro o di sua iniziativa, 
sempreché rispettino talune esigenze. Da parte nostra, riteniamo che tale approccio non 
consenta di risolvere i problemi sopra menzionati.

Innanzitutto, si crea un'ingerenza della Commissione nel processo di normalizzazione, in 
quanto essa può decidere di propria iniziativa che una specifica tecnica sia una norma senza 
che sia stata elaborata da un OEN. È opportuno che la politica non interferisca nella 
normalizzazione, in quanto quest'ultima risponde a un processo volontario. Inoltre, anche se 
per essere riconosciute come norme TIC le specifiche tecniche devono rispondere a esigenze 
indicate negli allegati alla proposta, su quale base la Commissione riconoscerà una specifica 
tecnica piuttosto che un'altra come norma?

Inoltre, si crea una certa confusione tra le norme e le specifiche tecniche. I forum e i consorzi 
non hanno gli stessi obblighi delle OEN, soprattutto per quanto riguarda la consultazione delle 
PMI e degli organismi sociali, ambientali e di tutela dei consumatori. Essi non sono inoltre 
tenuti a rispettare il principio di coerenza, in base al quale non si possono adottare norme 
contraddittorie o elaborare una norma che sia il duplicato di un'altra. Riteniamo importante 
che si mantenga una distinzione chiara tra le norme e le specifiche tecniche, perché sussiste il 
rischio che si sviluppi un sistema di normalizzazione parallela.

Infine, i criteri cui devono rispondere le specifiche tecniche relative alle TIC per essere 
riconosciute come norme della Commissione ci sembrano incompleti, in quanto trascurano 
alcuni criteri dell'OMC, tra i quali in particolare la coerenza.

In conclusione, con decisione del 28 novembre 2011 pubblicata nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea il 30 novembre 2011, la Commissione ha deciso di creare una 
piattaforma europea sulla normalizzazione delle TIC composta dai rappresentanti delle 
autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi dell'EFTA, dai rappresentanti delle PMI e 
delle industrie, nonché da altre organizzazioni della società civile. Compito di tale piattaforma 
sarà quello di consigliare la Commissione sulla normalizzazione nel settore delle TIC 
(programma di lavoro, esigenze, attuazione, ecc.).

Pertanto, senza rinnegare il lavoro svolto dai forum e dai consorzi nel settore delle TIC, 
proponiamo che la Commissione, previa consultazione della piattaforma europea sulla 
normalizzazione delle TIC, consenta a tutti gli Stati membri di fare riferimento alle specifiche 
tecniche nei bandi di gara relativi agli appalti pubblici o nell'attuazione delle politiche 
dell'Unione allorché corrispondano alle esigenze dell'allegato, che comprende tutti i criteri 
dell'OMC.
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EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno 
e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le norme europee devono continuare 
ad essere adottate dagli organismi europei 
di normalizzazione, ossia il Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN), il 
Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto 
europeo per le norme di 
telecomunicazione (ETSI).

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) La normalizzazione svolge un 
ruolo sempre più importante nel 
commercio internazionale e ai fini 
dell'apertura dei mercati. Grazie agli 
accordi di Dresda e di Vienna, l'Unione 
cerca di favorire l'elaborazione di norme 
a livello internazionale, rafforzando in tal 
modo la competitività delle imprese e delle 
industrie europee sulla scena 
internazionale. Tuttavia, la 
normalizzazione può essere anche 
utilizzata dai paesi terzi come uno 
strumento contrario alla concorrenza, che 
crea barriere tecniche agli scambi. È 
quindi fondamentale la cooperazione tra 
gli organismi di normalizzazione europei 
e internazionali, ma l'Unione dovrebbe 
altresì favorire gli approcci bilaterali, 
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coordinando le proprie attività di 
normalizzazione con i suoi partner, ad 
esempio nell'ambito del dialogo 
transatlantico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) La promozione delle norme 
europee dovrebbe altresì avvenire 
attraverso contatti bilaterali in sede di 
negoziazione di accordi o distaccando 
esperti in materia di normalizzazione nei 
paesi terzi, come è già stato fatto con la 
Cina. Analoghe iniziative dovrebbero 
essere attuate con l'India, la Russia e il 
Brasile, in via prioritaria.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 quater) A fianco delle norme elaborate 
dagli organismi di normalizzazione 
nazionali, europei e internazionali, forum 
e consorzi elaborano specifiche tecniche.
Dette specifiche tecniche sono utili in 
situazioni di vuoto normativo. Grazie 
soprattutto alla dimensione internazionale 
dei forum e dei consorzi, tali specifiche 
tecniche consentono l'apertura dei 
mercati extraeuropei e limitano le 
barriere tecniche agli scambi, in 
particolare nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC). È opportuno che l'Unione 
incoraggi i contatti tra gli organismi di 
normalizzazione e questi forum e 
consorzi, curando tuttavia di non 
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generare un sistema concorrente di 
normalizzazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI.
Di conseguenza è indispensabile 
migliorare la loro rappresentazione e 
partecipazione al processo di 
normalizzazione, soprattutto nei comitati 
tecnici.

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI.
Le regole di normalizzazione sono volte a 
incoraggiare le PMI a contribuire 
attivamente con le proprie soluzioni 
tecnologiche innovative alle attività di 
normalizzazione. Inoltre, è indispensabile 
migliorare la loro rappresentazione e 
partecipazione al processo di 
normalizzazione, soprattutto nei comitati 
tecnici.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però 
sono solitamente sottorappresentate nelle 
attività di normalizzazione, soprattutto a 
livello europeo. Il presente regolamento 
deve quindi garantire un'adeguata 
rappresentazione delle PMI nel processo di 
normalizzazione europea attraverso 
un'entità dalle qualifiche appropriate.

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però in 
alcuni settori sono sottorappresentate nelle 
attività di normalizzazione, soprattutto a 
livello europeo. Il presente regolamento 
deve quindi garantire un'adeguata 
rappresentazione delle PMI nel processo di 
normalizzazione europea attraverso 
un'entità dalle qualifiche appropriate, 
mantenendo il principio della delegazione 
nazionale ed evitando superflue 
duplicazioni di strutture a livello europeo.
Occorre annettere particolare attenzione 
alla rappresentazione e alle esigenze delle 
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PMI nell'ambito del lavoro di 
normalizzazione internazionale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, 
software e servizi TI, le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta 
la gamma di norme pertinenti, ad esempio 
selezionando quelle che possono essere 
attuate da tutti i fornitori interessati per 
favorire la concorrenza e ridurre il rischio 
di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali e la direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi sottolineano 
che le specifiche tecniche degli appalti 
pubblici devono essere elaborate facendo 
riferimento a norme nazionali che attuano 
norme europee, omologazioni tecniche 
europee, specifiche tecniche comuni, 
norme internazionali, altri sistemi di 
riferimento tecnici istituiti dagli organismi 
europei di normalizzazione oppure, se non 
esistono, a norme nazionali, omologazioni 
tecniche nazionali o specifiche tecniche 
nazionali relative alla progettazione, al 
calcolo e all'esecuzione delle opere nonché 
all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione spesso le norme sono 
elaborate da altre organizzazioni di 
elaborazione delle norme e non rientrano in 

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, 
software e servizi TI, le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta 
la gamma di norme pertinenti, ad esempio 
selezionando quelle che possono essere 
attuate da tutti i fornitori interessati per 
favorire la concorrenza e ridurre il rischio 
di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali e la direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi sottolineano 
che le specifiche tecniche degli appalti 
pubblici devono essere elaborate facendo 
riferimento a norme nazionali che attuano
norme europee, omologazioni tecniche 
europee, specifiche tecniche comuni, 
norme internazionali, altri sistemi di 
riferimento tecnici istituiti dagli organismi 
europei di normalizzazione oppure, se non 
esistono, a norme nazionali, omologazioni 
tecniche nazionali o specifiche tecniche 
nazionali relative alla progettazione, al 
calcolo e all'esecuzione delle opere nonché 
all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione spesso le norme sono 
elaborate da altre organizzazioni di 
elaborazione delle norme e non rientrano in 
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nessuna delle categorie di norme e 
omologazioni di cui alle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza 
è necessario fornire la possibilità di fare 
riferimento, nelle specifiche tecniche degli 
appalti pubblici, a norme nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, al fine di reagire alla 
rapida evoluzione nel settore di tali 
tecnologie, di agevolare la fornitura di 
servizi transfrontalieri e di promuovere la 
concorrenza, l'interoperabilità e 
l'innovazione.

nessuna delle categorie di norme e 
omologazioni di cui alle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza 
è necessario prevedere che i bandi di gara 
degli appalti pubblici possano fare 
riferimento a talune specifiche tecniche nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, al fine di reagire alla 
rapida evoluzione nel settore di tali 
tecnologie, di agevolare la fornitura di 
servizi transfrontalieri e di promuovere la 
concorrenza, l'interoperabilità e 
l'innovazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Talune norme nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione non sono elaborate secondo 
i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo 
sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali 
motivi il presente regolamento deve 
stabilire una procedura di selezione delle
norme nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione da 
utilizzare negli appalti pubblici, 
effettuando un'ampia consultazione di una 
vasta gamma di parti in causa, compresi gli 
organismi europei di normalizzazione, le 
imprese e le autorità pubbliche. Il presente 
regolamento deve inoltre stabilire 
prescrizioni sotto forma di un elenco di 
caratteristiche relative a dette norme e ai 
loro relativi processi di normalizzazione.
Tali caratteristiche devono garantire che gli 
obiettivi di interesse pubblico e le esigenze 
della società siano rispettati e devono 
essere basate sui criteri elaborati 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per le organizzazioni 
internazionali di normalizzazione.

(20) Talune specifiche tecniche nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione non sono elaborate secondo 
i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo 
sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali 
motivi il presente regolamento deve 
stabilire una procedura di selezione delle
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione da utilizzare negli appalti 
pubblici, effettuando un'ampia 
consultazione di una vasta gamma di parti 
in causa, compresi gli organismi europei di 
normalizzazione, le imprese e le autorità 
pubbliche. Il presente regolamento deve 
inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di 
un elenco di caratteristiche relative a dette
specifiche tecniche e ai loro relativi 
processi di normalizzazione. Tali 
caratteristiche devono garantire che gli 
obiettivi di interesse pubblico e le esigenze 
della società siano rispettati e devono 
essere basate sui criteri elaborati 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per le organizzazioni 
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internazionali di normalizzazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le norme selezionate nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione potrebbero contribuire 
all'attuazione della decisione n.
922/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle 
soluzioni di interoperabilità per le 
pubbliche amministrazioni europee (ISA) 
che istituisce, per il periodo 2010-2015, un 
programma sulle soluzioni di 
interoperabilità per le amministrazioni 
pubbliche europee e le istituzioni e gli 
organi dell'Unione e che fornisce soluzioni 
comuni e condivise per agevolare 
l'interoperabilità.

(22) Le specifiche tecniche selezionate nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione potrebbero contribuire 
all'attuazione della decisione n.
922/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle 
soluzioni di interoperabilità per le 
pubbliche amministrazioni europee (ISA) 
che istituisce, per il periodo 2010-2015, un 
programma sulle soluzioni di 
interoperabilità per le amministrazioni 
pubbliche europee e le istituzioni e gli 
organi dell'Unione e che fornisce soluzioni 
comuni e condivise per agevolare 
l'interoperabilità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "norma TIC": una norma nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione;

soppresso

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale risponde

2. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale risponde entro un 
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tempestivamente ad eventuali osservazioni 
ricevute da altri organismi di 
normalizzazione europei e nazionali e dalla 
Commissione in merito ai progetti e ne 
tiene debitamente conto.

mese ad eventuali osservazioni ricevute da 
altri organismi di normalizzazione europei 
e nazionali e dalla Commissione in merito 
ai progetti e ne tiene debitamente conto.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblicare i progetti di norme in modo 
che le parti stabilite negli altri Stati membri 
abbiano la possibilità di presentare 
osservazioni;

(a) pubblicare tempestivamente i progetti 
di norme in modo che le parti stabilite 
negli altri Stati membri abbiano la 
possibilità di presentare osservazioni;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 –  alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei garantiscono un'adeguata 
rappresentazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), delle organizzazioni 
ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società, in 
particolare attraverso le organizzazioni di 
cui all'allegato III, a livello di elaborazione 
delle politiche e almeno nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei promuovono un'adeguata 
rappresentazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), delle organizzazioni 
ambientaliste, dei consumatori, dei 
lavoratori e delle componenti interessate 
della società, in particolare attraverso le 
organizzazioni di cui all'allegato III, a 
livello di elaborazione delle politiche e 
almeno nelle fasi seguenti dell'elaborazione 
di norme europee o di prodotti della 
normalizzazione europea:

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione garantiscono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca e università e di 
altri soggetti giuridici nell'ambito delle 
attività di normalizzazione riguardanti un 
settore emergente con implicazioni 
significative a livello strategico e per 
l'innovazione tecnica, qualora i soggetti 
giuridici in questione abbiano partecipato a 
progetti connessi a tale settore e finanziati 
dall'Unione nell'ambito di un programma 
quadro pluriennale per attività nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione promuovono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca e università e di 
altri soggetti giuridici nell'ambito delle 
attività di normalizzazione riguardanti un 
settore emergente con implicazioni 
significative a livello strategico e per 
l'innovazione tecnica, qualora i soggetti 
giuridici in questione abbiano partecipato a 
progetti connessi a tale settore e finanziati 
dall'Unione nell'ambito di un programma 
quadro pluriennale per attività nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Modelli di migliori pratiche

Gli organismi europei di normalizzazione 
sostengono, promuovono e diffondono i 
modelli delle migliori pratiche di 
partecipazione dei diversi rappresentanti 
delle componenti interessate presso gli 
organismi nazionali di normalizzazione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il programma di lavoro annuale sulla 
normalizzazione europea precisa i 
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responsabili delle iniziative finalizzate allo 
sviluppo di una cooperazione 
internazionale volta a iscrivere l'attività 
europea di normalizzazione in un contesto 
internazionale, a sostegno della 
legislazione e delle politiche dell'Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il programma di lavoro annuale 
sulla normalizzazione europea di cui al 
paragrafo 1 illustra le modalità di 
inquadramento dell'attività di 
normalizzazione nell'ambito della 
strategia Europa 2020 e di mantenimento 
della coerenza tra le due attività.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Il programma di lavoro annuale 
sulla normalizzazione europea di cui al 
paragrafo 1 è trasmesso per parere al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
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europea entro una determinata scadenza.
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso.

europea entro una determinata scadenza, 
ambiziosa e corredata da chiari elenchi 
delle esigenze, degli obiettivi intermedi e 
degli aiuti pubblici. La richiesta deve 
provenire dal mercato, tenere conto 
dell'interesse pubblico ed essere fondata sul 
consenso.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro tre mesi dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
normalizzazione europea.

Entro due mesi dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
normalizzazione europea.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Capitolo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme nel settore delle TIC Specifiche tecniche nel settore delle TIC

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento di specifiche tecniche nel 
settore delle TIC

Utilizzo di specifiche tecniche nel settore 
delle TIC
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può riconoscere le 
specifiche tecniche che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma che 
rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 
II, come norme TIC, in seguito ad una 
proposta di un'autorità pubblica di cui alla 
direttiva 2004/18/CE o su propria 
iniziativa.

La Commissione, previa consultazione 
della piattaforma multilaterale europea 
sulla normalizzazione delle TIC, può 
riconoscere le specifiche tecniche nel 
settore delle TIC che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma che 
rispettano le prescrizioni di cui 
all'allegato II, in seguito ad una proposta di 
un'autorità pubblica di cui alla direttiva 
2004/18/CE o su propria iniziativa ai fini 
dell'aggiudicazione di appalti pubblici o 
dell'attuazione di politiche dell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
Impiego delle norme TIC negli appalti 

pubblici
Le norme TIC di cui all'articolo 9 
costituiscono specifiche tecniche comuni 
a norma delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE nonché del regolamento (CE) 
n. 2342/2002.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) traduzione, se richiesta, di norme 
europee o prodotti della normalizzazione 
europea impiegati a sostegno delle 

(e) traduzione, se richiesta, di norme 
europee o prodotti della normalizzazione 
europea impiegati a sostegno delle 
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politiche e della legislazione dell'Unione, 
verso lingue ufficiali dell'Unione diverse 
dalle lingue di lavoro degli organismi di 
normalizzazione europei oppure, in casi 
debitamente giustificati, verso lingue 
diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

politiche e della legislazione dell'Unione, 
verso lingue ufficiali dell'Unione diverse 
dalle lingue di lavoro degli organismi di 
normalizzazione europei oppure verso 
lingue diverse dalle lingue ufficiali 
dell'Unione, allorché ciò consenta di 
promuovere le norme europee nei paesi 
terzi;

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della 
Commissione).

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione stabilisce le modalità 
di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 
nonché gli importi e, se del caso, le 
percentuali massime di finanziamento per 
tipo di attività.

3. La Commissione stabilisce le modalità 
di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 
nonché gli importi e, se del caso, le 
percentuali massime di finanziamento per 
tipo di attività. La Commissione assicura 
che il finanziamento da parte dell'Unione 
europea sia solo di natura complementare 
e sia subordinato a criteri specifici, 
affinché il finanziamento della 
normalizzazione europea rimanga 
prevalentemente responsabilità del settore 
privato.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento 
delle norme nel settore delle TIC agli 
sviluppi tecnici;

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento 
delle norme nel settore delle TIC agli 
sviluppi tecnici senza tuttavia creare o 
sopprimere criteri;

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della 
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Commissione).

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) adeguare i criteri per le organizzazioni 
che rappresentano le PMI e le componenti 
interessate della società di cui all'allegato 
III ad ulteriori sviluppi relativi alla loro 
natura di organizzazioni senza scopo di 
lucro e alla loro rappresentatività.

(c) adeguare i criteri per le organizzazioni 
che rappresentano le PMI e le componenti 
interessate della società di cui 
all'allegato III ad ulteriori sviluppi relativi 
alla loro natura di organizzazioni senza 
scopo di lucro e alla loro rappresentatività
senza tuttavia creare o sopprimere criteri 
o organizzazioni.

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della 
Commissione).

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – introduzione

Testo della Commissione Emendamento

2. Le specifiche tecniche sono state 
elaborate da un'organizzazione senza scopo 
di lucro e si tratta di una società del settore, 
un'associazione industriale o commerciale 
o qualsiasi altra associazione che, nel suo 
ambito di specializzazione, elabora norme
nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione e 
che non è un organismo di normalizzazione 
europeo, nazionale o internazionale, 
attraverso processi che soddisfano i criteri 
seguenti:

2. Le specifiche tecniche sono state 
elaborate da un'organizzazione senza scopo 
di lucro e si tratta di una società del settore, 
un'associazione industriale o commerciale 
o qualsiasi altra associazione che, nel suo 
ambito di specializzazione, elabora
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e che non è un organismo 
di normalizzazione europeo, nazionale o 
internazionale, attraverso processi che 
soddisfano i criteri seguenti:
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

le specifiche tecniche sono state elaborate 
sulla base di un processo decisionale 
aperto, accessibile a tutti gli operatori 
interessati sul mercato o sui mercati sui 
quali ha effetto la norma.

le specifiche tecniche sono state elaborate 
sulla base di un processo decisionale 
aperto, accessibile a tutte le parti 
interessate sul mercato o sui mercati sui 
quali ha effetto la specifica tecnica.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

il processo di normalizzazione è stato 
collaborativo e basato sul consenso e non 
ha favorito nessuna particolare parte in 
causa. Per consenso si intende un accordo 
generale, caratterizzato dall'assenza di 
un'opposizione forte su questioni 
sostanziali da parte di una componente 
importante degli interessi in questione e da 
un processo che prevede di tenere conto dei 
pareri di tutti gli interessati e di riconciliare 
eventuali argomentazioni contrastanti. Il 
consenso non implica l'unanimità;

il processo di elaborazione delle specifiche 
tecniche è stato collaborativo e basato sul 
consenso e non ha favorito nessuna 
particolare parte in causa. Per consenso si 
intende un accordo generale, caratterizzato 
dall'assenza di un'opposizione forte su 
questioni sostanziali da parte di una 
componente importante degli interessi in 
questione e da un processo che prevede di 
tenere conto dei pareri di tutti gli interessati 
e di riconciliare eventuali argomentazioni 
contrastanti. Il consenso non implica 
l'unanimità;

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato 2 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) coerenza:
(i) le specifiche tecniche non devono 
essere in contraddizione con le norme 
nazionali, europee e internazionali 
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esistenti o in corso di elaborazione, né 
esserne un duplicato.
(ii) la presente disposizione deve rispettare 
il principio della neutralità tecnologica e 
non essere applicata in modo 
anticompetitivo.
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione 
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE 
e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

Relatore: Adam Gierek

BREVE MOTIVAZIONE

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio mira ad accrescere l'effetto positivo
delle norme europee sul funzionamento del mercato, la crescita economica, l'innovazione e la 
competitività delle imprese. Tra l'altro, esso è volto ad abbreviare il processo di 
normalizzazione nei casi in cui le norme sono redatte su richiesta della Commissione, per 
assicurare che le PMI e le componenti interessate della società siano adeguatamente 
rappresentate nel processo di normalizzazione (in particolare quando le norme sono redatte su 
richiesta della Commissione), e a dare più ampia diffusione all'applicazione delle norme nel 
campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), migliorando in tal 
modo l'interoperabilità e aumentando il numero di norme riguardanti le tecnologie di 
produzione innovative e in rapido sviluppo, quali le nanotecnologie, le biotecnologie e le 
tecnologie nucleari, e anche accelerando il consolidamento dei quadri normativi esistenti.

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia ha deciso di cogliere l'occasione offerta 
dalla modifica delle direttive del Consiglio 89/686/CEE e 93/15/CEE e delle direttive 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/EC, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE 
e 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che si è resa necessaria in seguito allo 
sviluppo tecnologico e all'avvento dell'economia globalizzata. È fondamentale elaborare una 
nuova normativa al fine di consolidare le direttive precedentemente introdotte in materia di 
politica di standardizzazione e aggiornare le direttive summenzionate.

Le modifiche più importanti riguardano la definizione dei poteri della Commissione e del 
Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche. Le ultime modifiche includono 
l'introduzione della normalizzazione nel settore dei servizi nel quadro legislativo e il 
trattamento separato delle TIC. È stata inoltre rivista la base per il finanziamento della 
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normalizzazione da parte dell'UE.

Posizione del relatore
Il relatore accoglie con favore la proposta di un nuovo regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio volto a consolidare la vigente politica di normalizzazione dell'UE e introdurre 
nuovi elementi per tenere conto delle nuove sfide, e ritiene che esso fornisca una solida base 
per la modernizzazione dei legami tra l'UE e il sistema europeo di normalizzazione. Tra questi 
elementi figura il fatto di tenere conto della standardizzazione nel settore dei servizi e la sua 
integrazione nel sistema di notifica. La sezione sul finanziamento della normalizzazione 
europea attraverso la Commissione - che crea una base giuridica potenziata e semplifica le 
procedure - è accolta con particolare favore.

Tuttavia, alcuni elementi della proposta destano preoccupazioni quanto all'efficacia operativa 
dei partenariati pubblico-privati.

Le modifiche alle disposizioni del regolamento sono indispensabili onde trasformare il 
medesimo in uno strumento d'attuazione a sostegno del mercato unico, applicare le norme 
europee al fine di accrescere la competitività e l'innovazione, facilitare la partecipazione delle 
parti interessate e assicurare uno sviluppo sostenibile. Il sistema europeo di normalizzazione 
dovrebbe essere migliorato con l'introduzione di nuovi elementi che conferiscono valore 
aggiunto.

Osservazioni specifiche
1) Le vigenti regole di normalizzazione europea non sono né definite né menzionate.

2) Non vi è alcun riferimento al principio della rappresentanza nazionale, che è alla base della 
normalizzazione europea (e internazionale).

3) Non vi sono disposizioni relative al principio di "moratoria", che è vitale per 
l'armonizzazione delle norme a livello UE.

4) Molte disposizioni sono di carattere generale e, in considerazione dell'estesa delega di 
poteri alla Commissione, si prestano troppo all'interpretazione. Occorrono chiarimenti. Ciò 
riguarda anche alcune definizioni e azioni, in particolare quelle in settori per i quali la 
Commissione ha presentato proposte che riguardano il funzionamento del sistema esistente e 
la sua coerenza.

5) Il progetto di proposta della Commissione suggerisce che le specifiche dei vari forum e 
consorzi vengano applicate al posto delle norme europee, poiché i termini di tali specifiche 
sono più agevoli rispettare. Uno dei fondamenti del processo democratico di 
standardizzazione è il consenso sociale. L'integrità del sistema di normalizzazione europeo è 
la sua forza, in quanto garantisce la coerenza di un sistema di norme. Il coinvolgimento di 
forum e consorzi nel sistema non dovrebbe condurre alla creazione di norme contraddittorie o 
di specifiche concorrenti né ostacolare la partecipazione delle PMI (i costi di partecipazione ai 
forum sono elevati, e i criteri decisionali non sono sempre democratici). Inoltre, alcuni forum 
e consorzi possono essere dominati da attori esterni all'Unione europea. Di conseguenza, la 
competenza per la definizione delle norme andrebbe concessa, per quanto possibile, soltanto 
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alle organizzazioni europee di normalizzazione riconosciute attualmente, traendo vantaggio 
dalle molteplici possibilità offerte da tali organizzazioni per la stesura di documenti mediante 
il ricorso ad un processo accelerato basato sul consenso che coinvolga tutte le parti interessate 
di tutti gli Stati membri dell'UE (ad esempio attraverso l'organizzazione di conferenze 
tematiche).

L'applicazione delle specifiche di forum e/o consorzi dovrebbe essere consentita in casi 
rigorosamente definiti (ad esempio nelle procedure di appalto pubblico in assenza di norme), 
mantenendo gli stessi requisiti per quanto riguarda: il consenso, l'apertura, la partecipazione 
volontaria, la trasparenza, ecc., così come gli organismi europei di normalizzazione.

6) Non vi è alcun riferimento alle ultime tecnologie, quali le nanotecnologie, la biotecnologia 
o la tecnologia nucleare.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La normalizzazione europea 
contribuisce anche a promuovere la 
competitività delle imprese agevolando in 
particolare la libera circolazione dei beni e 
dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione. Le norme 
hanno notevoli effetti economici positivi in 
quanto, ad esempio, promuovono la 
compenetrazione economica sul mercato 
interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi 
e migliori mercati o prodotti e di migliori 
condizioni di offerta. Le norme possono 
rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di 
produzione e di vendita, a beneficio 
dell'intera economia. Possono mantenere e 
migliorare la qualità, fornire informazioni e 
assicurare l'interoperabilità e la
compatibilità, aumentando così il valore 
per i consumatori.

(2) La normalizzazione europea 
contribuisce anche a promuovere la 
competitività delle imprese agevolando in 
particolare la libera circolazione dei beni e 
dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione. La 
normalizzazione europea rafforza la 
competitività delle imprese quando è 
coordinata con il sistema internazionale 
di normalizzazione. Le norme hanno 
notevoli effetti economici positivi in 
quanto, ad esempio, promuovono la 
compenetrazione economica sul mercato 
interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi 
e migliori mercati o prodotti e di migliori 
condizioni di offerta. Le norme possono 
rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di 
produzione e di vendita, a beneficio 
dell'intera economia. Possono mantenere e 
migliorare la qualità, fornire informazioni e 
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assicurare l'interoperabilità e la 
compatibilità, aumentando così il valore 
per i consumatori.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le norme europee devono continuare 
ad essere adottate dagli organismi europei
di normalizzazione, ossia il Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN), il 
Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto 
europeo per le norme di telecomunicazione 
(ETSI).

(3) Il sistema europeo di normalizzazione 
deve continuare ad essere gestito da e per 
le parti interessate, in linea con i principi 
di coesione, trasparenza, apertura, 
consenso, indipendenza da interessi 
particolari, adeguatezza del mercato, 
efficacia e rappresentanza nazionale nel 
processo decisionale, e le norme europee 
devono continuare ad essere adottate dalle
organizzazioni europee di 
normalizzazione, ossia il Comitato europeo 
di normalizzazione (CEN), il Comitato 
europeo di normalizzazione elettrotecnica 
(CENELEC) e l'Istituto europeo per le 
norme di telecomunicazione (ETSI).

Motivazione

Si fa riferimento alla situazione attuale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme europee svolgono un ruolo 
estremamente importante nel mercato 
interno, prevalentemente grazie alla 
presunzione di conformità dei prodotti da 
immettere sul mercato alle prescrizioni 
fondamentali stabilite dalla legislazione 
dell'Unione sull'armonizzazione.

(4) Le norme europee svolgono un ruolo 
estremamente importante nel mercato 
interno, ad esempio grazie alla presunzione 
di conformità dei prodotti da immettere sul 
mercato alle prescrizioni fondamentali 
stabilite dalla legislazione dell'Unione 
sull'armonizzazione.
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Motivazione

Un'ampia parte delle norme europee (70%) non sostiene direttamente la politica o la 
legislazione dell'Unione europea, per cui il testo risulta leggermente fuorviante.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'elaborazione di norme volontarie sui 
servizi dovrebbe basarsi su esigenze del 
mercato, nell'ambito delle quali prevalgono 
le necessità degli operatori economici e 
delle parti in causa, interessate 
direttamente o indirettamente dalla norma, 
dovrebbe tenere conto dell'interesse 
pubblico e basarsi sul consenso. Le norme 
dovrebbero riguardare innanzitutto servizi 
collegati a prodotti e processi.

(8) Le attività dei servizi rispondono 
sovente a specificità nazionali.
L'elaborazione di norme volontarie sui 
servizi dovrebbe pertanto interessare 
ambiti ben definiti e attentamente valutati.
Essa dovrebbe basarsi su esigenze del 
mercato, nell'ambito delle quali prevalgono 
le necessità degli operatori economici e 
delle parti in causa, interessate 
direttamente o indirettamente dalla norma, 
dovrebbe tenere conto dell'interesse 
pubblico e basarsi sul consenso. Le norme 
dovrebbero riguardare innanzitutto servizi 
collegati a prodotti e processi. Nell'ambito 
di applicazione della direttiva 2005/36/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali1, la normalizzazione è 
autorizzata solo su base sussidiaria.
_________
1GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali mira a garantire l'alta qualità delle 
qualifiche (professionali) nell'Unione e costituisce pertanto una regolamentazione definitiva 
per l'ulteriore sviluppo delle procedure di riconoscimento reciproco alla quale deve essere 
accordata priorità in termini di validità.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) All'interno dell'Unione le norme 
nazionali sono adottate da organismi
nazionali di normalizzazione ed è quindi 
possibile che esse contrastino tra loro 
creando ostacoli tecnici sul mercato 
interno. Per tale motivo, sia per il mercato 
interno che per l'efficacia della 
normalizzazione nell'Unione, è necessario 
mantenere l'attuale scambio regolare di 
informazioni tra gli organismi nazionali di 
normalizzazione, gli organismi europei di 
normalizzazione e la Commissione in 
merito ad attività attuali e future di 
normalizzazione. Lo scambio di 
informazioni deve essere allineato 
all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli 
tecnici agli scambi approvato con la 
decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 
10 dicembre 1979, relativa alla conclusione 
degli accordi multilaterali derivanti dai 
negoziati commerciali degli anni 1973-
1979.

(10) All'interno dell'Unione le norme 
nazionali sono adottate da enti nazionali di 
normalizzazione ed è quindi possibile che 
esse contrastino tra loro creando ostacoli 
tecnici sul mercato interno dell'UE. Per 
tale motivo, sia per il mercato interno 
dell'UE che per l'efficacia della 
normalizzazione nell'Unione, è necessario 
mantenere l'attuale scambio regolare di 
informazioni tra gli enti nazionali di 
normalizzazione, le organizzazioni
europee di normalizzazione e la 
Commissione in merito ad attività attuali e 
future di normalizzazione, comprese le 
disposizioni concernenti lo status quo 
applicabile agli enti nazionali di 
normalizzazione nel quadro delle 
organizzazioni europee di 
normalizzazione. Lo scambio di 
informazioni deve essere allineato 
all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli 
tecnici agli scambi approvato con la 
decisione 80/271/CEE del Consiglio, del 
10 dicembre 1979, relativa alla conclusione 
degli accordi multilaterali derivanti dai 
negoziati commerciali degli anni 1973-
1979.

Motivazione

Assenza del principio di moratoria (articoli 4 e 7 della direttiva 98/34/CE). La "moratoria" è 
uno strumento eccellente che consente di evitare gli ostacoli tecnici al commercio e che 
favorisce inoltre l'armonizzazione tecnica a livello dell'UE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Le norme possono contribuire, 
unitamente alla politica europea, ad 
affrontare le principali sfide di carattere 
sociale quali il cambiamento climatico, 
l'uso sostenibile delle risorse, 
l'invecchiamento e l'innovazione in 
generale. Orientando l'elaborazione delle 
norme europee o internazionali per i 
prodotti e le tecnologie di tali mercati in 
espansione, l'Europa può creare un 
vantaggio concorrenziale per le sue 
imprese e agevolare gli scambi.

(12) Quando sono essenzialmente 
strumenti di mercato utilizzati 
volontariamente dalle parti interessate, le
norme possono contribuire, unitamente alla 
politica europea, ad affrontare le principali 
sfide di carattere sociale quali il 
cambiamento climatico, l'uso sostenibile 
delle risorse, l'invecchiamento e 
l'innovazione in generale. Orientando 
l'elaborazione delle norme europee o 
internazionali per i prodotti e le tecnologie 
di tali mercati in espansione, l'Europa può 
creare un vantaggio concorrenziale per le 
sue imprese e agevolare gli scambi.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI.
Di conseguenza è indispensabile migliorare 
la loro rappresentazione e partecipazione al
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici.

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, sono 
talvolta sottorappresentate e non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto in modo 
appropriato delle esigenze e delle 
preoccupazioni delle PMI o del loro 
potenziale contributo in termini di 
tecnologie innovative. Le regole di 
normalizzazione dovrebbero incoraggiare 
le PMI a contribuire attivamente 
all'attività di normalizzazione innovativa 
mediante le proprie soluzioni tecnologiche 
innovative. Di conseguenza è 
indispensabile migliorare la loro 
rappresentazione e partecipazione in tutte 
le fasi del processo di normalizzazione, 
soprattutto nei comitati tecnici.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però 
sono solitamente sottorappresentate nelle
attività di normalizzazione, soprattutto a 
livello europeo. Il presente regolamento 
deve quindi garantire un'adeguata 
rappresentazione delle PMI nel processo di 
normalizzazione europea attraverso 
un'entità dalle qualifiche appropriate.

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però 
sono sottorappresentate in numerosi settori 
delle attività di normalizzazione, 
soprattutto a livello europeo. Il presente 
regolamento deve quindi garantire 
un'adeguata rappresentazione delle PMI nel 
processo di normalizzazione europea.
Concedere alle PMI l'adesione effettiva 
agli organismi europei di 
normalizzazione, inclusi i diritti di voto, 
dovrebbe avere un effetto positivo 
sull'impegno e la partecipazione delle 
PMI alla normalizzazione.

Motivazione

I soggetti interessati, comprese le PMI, partecipano alla normalizzazione europea a livello 
nazionale, dove trattano con aziende simili e amministrazioni locali e possono lavorare nella 
loro lingua madre. Il consenso nazionale, ottenuto con la partecipazione delle PMI, è poi 
sottoposto alle commissioni tecniche competenti a livello europeo da un delegato dell'ente 
nazionale (principio della rappresentanza nazionale).

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le norme possono avere un ampio 
impatto sulla società, in particolare sulla 
sicurezza e sul benessere dei cittadini, 
sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, 
sull'accessibilità e su altri settori di 
importanza pubblica. È necessario quindi 
garantire che il ruolo e l'input delle 
componenti interessate della società 
nell'elaborazione delle norme siano 
potenziati attraverso il sostegno delle 

(15) Le norme possono avere un ampio 
impatto sulla società, in particolare sulla 
sicurezza e sul benessere dei cittadini, 
sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, 
sull'accessibilità e su altri settori di 
importanza pubblica. È necessario quindi 
garantire che il ruolo e l'input delle 
componenti interessate della società 
nell'elaborazione delle norme siano 
potenziati attraverso il sostegno delle 
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organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei consumatori, l'ambiente e le 
stesse componenti interessate della società.

organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei consumatori, l'ambiente e le 
stesse componenti interessate della società.
Concedere a queste organizzazioni 
l'adesione effettiva agli organismi europei 
di normalizzazione, inclusi i diritti di voto, 
avrà un effetto positivo sulla qualità delle 
norme.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Nella misura del possibile, le norme 
devono tenere conto degli impatti 
ambientali durante l'intero ciclo di vita dei 
prodotti e de servizi. Il Centro comune di 
ricerca della Commissione ha elaborato 
strumenti atti a valutare tali impatti durante 
l'intero ciclo di vita; essi sono importanti e 
disponibili al pubblico.

(16) Le norme devono tenere conto degli 
impatti ambientali durante l'intero ciclo di 
vita dei prodotti e de servizi. Il Centro 
comune di ricerca della Commissione ha 
elaborato strumenti atti a valutare tali 
impatti durante l'intero ciclo di vita; essi 
sono importanti e disponibili al pubblico.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La cooperazione tra la Commissione 
ed il sistema europeo di normalizzazione 
sarà sostenibile se le future richieste di 
elaborazione di norme saranno oggetto di 
un'attenta programmazione. La 
programmazione potrebbe essere 
migliorata soprattutto con il contributo 
delle parti interessate. Poiché la direttiva 
98/34/CE contempla già la possibilità di 
chiedere agli organismi europei di 
normalizzazione di elaborare norme 
europee, è opportuno provvedere ad una 
programmazione migliore e più trasparente 
in un programma di lavoro annuale, che 

(17) La cooperazione tra la Commissione 
ed il sistema europeo di normalizzazione 
sarà sostenibile se le future richieste di 
elaborazione di norme saranno oggetto di 
un'attenta programmazione. La 
programmazione potrebbe essere 
migliorata soprattutto con il contributo 
delle parti interessate, introducendo 
meccanismi per raccogliere i pareri e 
facilitando lo scambio di informazioni tra 
tutte le parti interessate. Poiché la direttiva 
98/34/CE contempla già la possibilità di 
chiedere agli organismi europei di 
normalizzazione di elaborare norme 
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contenga una panoramica di tutte le 
richieste di norme che la Commissione 
intende presentare agli organismi europei 
di normalizzazione.

europee, è opportuno provvedere ad una 
programmazione migliore e più trasparente 
in un programma di lavoro annuale, che 
contenga una panoramica di tutte le 
richieste di norme che la Commissione 
intende presentare agli organismi europei 
di normalizzazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, 
software e servizi TI, le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta 
la gamma di norme pertinenti, ad esempio 
selezionando quelle che possono essere 
attuate da tutti i fornitori interessati per 
favorire la concorrenza e ridurre il rischio 
di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali e la direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi sottolineano 
che le specifiche tecniche degli appalti 
pubblici devono essere elaborate facendo 
riferimento a norme nazionali che attuano 
norme europee, omologazioni tecniche 
europee, specifiche tecniche comuni, 
norme internazionali, altri sistemi di 
riferimento tecnici istituiti dagli organismi 
europei di normalizzazione oppure, se non 
esistono, a norme nazionali, omologazioni 
tecniche nazionali o specifiche tecniche 
nazionali relative alla progettazione, al 
calcolo e all'esecuzione delle opere nonché 
all'uso dei prodotti, o equivalenti. Nel
settore delle tecnologie dell'informazione e 

(19) In occasione dell'acquisto di hardware, 
software e servizi TI, le amministrazioni 
pubbliche dovrebbero usare al meglio tutta 
la gamma di norme e specifiche tecniche
pertinenti, ad esempio selezionando quelle 
norme e specifiche che possono essere 
attuate da tutti i fornitori interessati per 
favorire la concorrenza e ridurre il rischio 
di lock-in. La direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali e la direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi sottolineano 
che le specifiche tecniche degli appalti 
pubblici devono essere elaborate facendo 
riferimento a norme nazionali che attuano 
norme europee, omologazioni tecniche 
europee, specifiche tecniche comuni, 
norme internazionali, altri sistemi di 
riferimento tecnici istituiti dagli organismi 
europei di normalizzazione oppure, se non 
esistono, a norme nazionali, omologazioni 
tecniche nazionali o specifiche tecniche 
nazionali relative alla progettazione, al 
calcolo e all'esecuzione delle opere nonché 
all'uso dei prodotti, o equivalenti. Le 
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della comunicazione spesso le norme sono 
elaborate da altre organizzazioni di 
elaborazione delle norme e non rientrano in 
nessuna delle categorie di norme e 
omologazioni di cui alle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE. Di conseguenza 
è necessario fornire la possibilità di fare 
riferimento, nelle specifiche tecniche degli 
appalti pubblici, a norme nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, al fine di reagire alla 
rapida evoluzione nel settore di tali 
tecnologie, di agevolare la fornitura di 
servizi transfrontalieri e di promuovere la 
concorrenza, l'interoperabilità e 
l'innovazione.

specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione spesso sono elaborate da 
altre organizzazioni di elaborazione delle 
norme e non rientrano in nessuna delle 
categorie di norme e omologazioni di cui 
alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Di 
conseguenza è necessario fornire la 
possibilità di fare riferimento, nelle 
specifiche tecniche degli appalti pubblici, a 
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, al fine di reagire alla 
rapida evoluzione nel settore di tali 
tecnologie, di agevolare la fornitura di 
servizi transfrontalieri e di promuovere la 
concorrenza, l'interoperabilità e 
l'innovazione.

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono 
elaborate, e non in base al settore industriale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Talune norme nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione non sono elaborate secondo 
i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo 
sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali 
motivi il presente regolamento deve 
stabilire una procedura di selezione delle 
norme nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione da 
utilizzare negli appalti pubblici, 
effettuando un'ampia consultazione di una 
vasta gamma di parti in causa, compresi gli 
organismi europei di normalizzazione, le 
imprese e le autorità pubbliche. Il presente 
regolamento deve inoltre stabilire 
prescrizioni sotto forma di un elenco di 

(20) Talune specifiche tecniche nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione non sono elaborate secondo 
i criteri stabiliti dall'allegato 3 dell'accordo 
sugli ostacoli tecnici agli scambi. Per tali 
motivi il presente regolamento deve 
stabilire una procedura di selezione delle 
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione da utilizzare negli appalti 
pubblici, effettuando un'ampia 
consultazione di una vasta gamma di parti 
in causa, compresi gli organismi europei di 
normalizzazione, le imprese e le autorità 
pubbliche. Il presente regolamento deve 
inoltre stabilire prescrizioni sotto forma di 
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caratteristiche relative a dette norme e ai 
loro relativi processi di normalizzazione.
Tali caratteristiche devono garantire che gli 
obiettivi di interesse pubblico e le esigenze 
della società siano rispettati e devono 
essere basate sui criteri elaborati 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per le organizzazioni
internazionali di normalizzazione.

un elenco di caratteristiche relative a dette 
specifiche tecniche e ai loro relativi 
processi di normalizzazione. Tali 
caratteristiche devono garantire che gli 
obiettivi di interesse pubblico e le esigenze 
della società siano rispettati e devono 
essere basate sui criteri elaborati 
dall'Organizzazione mondiale del 
commercio per la normalizzazione 
internazionale.

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono 
elaborate, e non in base al settore industriale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Per promuovere l'innovazione e la 
concorrenza fra soluzioni normalizzate, il 
riconoscimento di una determinata 
specifica tecnica non deve impedire che 
un'altra specifica tecnica concorrente sia 
riconosciuta secondo le disposizioni del 
presente regolamento. Il riconoscimento 
deve essere subordinato al rispetto delle 
prescrizioni e al fatto che la specifica 
tecnica in questione abbia raggiunto un 
livello minimo di accettazione da parte del 
mercato. L'accettazione da parte del 
mercato non deve essere interpretata 
come ampia attuazione sul mercato.

(21) Per promuovere l'innovazione e la 
concorrenza, il riconoscimento di una 
determinata specifica tecnica non deve 
impedire che un'altra specifica tecnica sia 
riconosciuta secondo le disposizioni del 
presente regolamento. Il riconoscimento 
deve essere subordinato al rispetto delle 
prescrizioni e al fatto che la specifica 
tecnica in questione abbia raggiunto un 
livello significativo di accettazione da 
parte del mercato.

Motivazione

Le soluzioni standardizzate non dovrebbero contraddirsi. Un insieme di norme dovrebbe 
essere coeso. Le soluzioni tecniche standardizzate dovrebbero offrire pari opportunità alle
imprese in modo da renderle competitive per quanto riguarda i loro progetti o servizi. Per i 
consumatori, le soluzioni tecniche standardizzate dovrebbero fungere da chiaro indicatore 
per gli acquisti.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Le norme selezionate nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione potrebbero contribuire 
all'attuazione della decisione n.
922/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle 
soluzioni di interoperabilità per le 
pubbliche amministrazioni europee (ISA) 
che istituisce, per il periodo 2010-2015, un 
programma sulle soluzioni di 
interoperabilità per le amministrazioni 
pubbliche europee e le istituzioni e gli 
organi dell'Unione e che fornisce soluzioni 
comuni e condivise per agevolare 
l'interoperabilità.

(22) Le specifiche tecniche selezionate nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione potrebbero contribuire 
all'attuazione della decisione n.
922/2009/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle 
soluzioni di interoperabilità per le 
pubbliche amministrazioni europee (ISA) 
che istituisce, per il periodo 2010-2015, un 
programma sulle soluzioni di 
interoperabilità per le amministrazioni 
pubbliche europee e le istituzioni e gli 
organi dell'Unione e che fornisce soluzioni 
comuni e condivise per agevolare 
l'interoperabilità.

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono 
elaborate, e non in base al settore industriale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione si 
possono creare situazioni in cui è 
opportuno promuovere l'impiego o esigere 
il rispetto di determinate norme a livello 
dell'Unione, al fine di garantire 
l'interoperabilità nel mercato unico e 
migliorare la libertà di scelta per gli utenti.
In altre circostanze può succedere che 
determinate norme europee non soddisfino 
più le esigenze dei consumatori oppure 
ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali 

(23) Nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione si 
possono creare situazioni in cui è 
opportuno promuovere l'impiego o esigere 
il rispetto di determinate norme a livello 
dell'Unione, al fine di garantire 
l'interoperabilità nel mercato unico e 
migliorare la libertà di scelta per gli utenti.
In altre circostanze può succedere che 
determinate norme europee non soddisfino 
più le esigenze dei consumatori oppure 
ostacolino lo sviluppo tecnologico. Per tali 
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motivi la direttiva 2002/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica consente alla 
Commissione, qualora necessario, di 
chiedere agli organismi di normalizzazione 
europei di elaborare norme, fissare un 
elenco di norme e/o specifiche pubblicate 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea al fine di promuoverne l'impiego 
oppure di rendere la loro applicazione 
obbligatoria, di eliminare dal suddetto 
elenco norme e/o specifiche.

motivi la direttiva 2002/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
marzo 2002, che istituisce un quadro 
normativo comune per le reti ed i servizi di 
comunicazione elettronica consente alla 
Commissione, qualora necessario, di 
chiedere agli organismi di normalizzazione 
europei di elaborare norme, fissare un 
elenco di norme e/o specifiche pubblicate 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea al fine di promuoverne l'impiego 
oppure di eliminare dal suddetto elenco 
norme e/o specifiche.

Motivazione

Tali norme non sono vincolanti, sono volontarie e dovrebbero rimanere tali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il finanziamento delle attività di 
normalizzazione deve poter coprire anche 
attività preparatorie o accessorie 
all'istituzione di norme o di altri prodotti di 
normalizzazione. Si tratta in particolare di 
attività di ricerca, elaborazione dei 
documenti preparatori alla legislazione, 
dello svolgimento di prove interlaboratorio, 
della convalida o della valutazione di 
norme. Inoltre, la promozione della 
normalizzazione a livello europeo ed 
internazionale deve essere proseguita 
attraverso programmi di cooperazione e di 
assistenza tecnica ai paesi terzi. Per 
migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare 
la competitività delle imprese dell'Unione 
europea è opportuno quindi prevedere la 
possibilità di concedere sovvenzioni ad
altri enti tramite inviti a presentare 
proposte o, se del caso, bandi di gara.

(29) Il finanziamento delle attività di 
normalizzazione deve poter coprire anche 
attività preparatorie o accessorie 
all'istituzione di norme o di altri prodotti di 
normalizzazione. Si tratta in particolare di 
attività di ricerca, elaborazione dei 
documenti preparatori alla legislazione, 
dello svolgimento di prove interlaboratorio, 
della convalida o della valutazione di 
norme. Inoltre, la promozione della 
normalizzazione a livello europeo ed 
internazionale deve essere proseguita 
attraverso programmi di cooperazione e di 
assistenza tecnica ai paesi terzi. Per 
migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare 
la competitività delle imprese dell'Unione 
europea è opportuno quindi prevedere la 
possibilità di concedere sovvenzioni alle 
entità che svolgono le attività 
summenzionate tramite inviti a presentare 
proposte o, se del caso, bandi di gara.
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Motivazione

È importante che siano solo gli organismi di normalizzazione europei a validare e rivedere le 
norme europee. In caso contrario, non è possibile assicurare la necessaria partecipazione 
delle PMI, delle ONG eccetera. Al tempo stesso, autorizzare altri organismi a validare e 
rivedere le norme comporta il rischio di creare sistemi paralleli.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) La procedura consultiva deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione non sono ancora stati 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, dato che la norma in 
questione non ha ancora portato alla 
presunzione di conformità alle prescrizioni 
fondamentali della legislazione dell'Unione 
applicabile in tema di armonizzazione.

(36) La procedura consultiva deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni al programma di lavoro sulla 
normalizzazione europea nonché a norme 
armonizzate che la Commissione ritiene 
giustificate e per le quali i riferimenti alla 
norma armonizzata in questione non sono 
ancora stati pubblicati sulla Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, dato che la 
norma in questione non ha ancora portato 
alla presunzione di conformità alle 
prescrizioni fondamentali della legislazione 
dell'Unione applicabile in tema di 
armonizzazione.

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere consultati sul programma di lavoro sulla 
normalizzazione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) La procedura d'esame deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione sono già stati pubblicati sulla 

(37) La procedura d'esame deve essere 
seguita in relazione a tutte le notifiche di 
normalizzazione con le organizzazioni di 
normalizzazione europee, al 
riconoscimento delle specifiche tecniche 
nei settori della tecnologia 
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
dato che la norma in questione potrebbe
avere conseguenze sulla presunzione di 
conformità alle prescrizioni fondamentali 
applicabili.

dell'informazione e della comunicazione, 
delle nanotecnologie, biotecnologie e 
tecnologie nucleari, per attuare decisioni 
riguardanti le obiezioni a norme 
armonizzate che la Commissione ritiene 
giustificate e per le quali i riferimenti alla 
norma armonizzata in questione sono già 
stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, dato che le decisioni
in questione potrebbero avere conseguenze 
sulla presunzione di conformità alle 
prescrizioni fondamentali applicabili.

Motivazione

La procedura di riconoscimento delle specifiche tecniche nel campo delle nuove tecnologie 
dovrebbe prevedere disposizioni affinché gli Stati membri possano formulare osservazioni.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti la cooperazione tra gli 
organismi europei di normalizzazione, gli 
organismi nazionali di normalizzazione e la 
Commissione, l'elaborazione di norme 
europee e prodotti della normalizzazione 
europea per i prodotti e per i servizi, a 
sostegno della legislazione e delle politiche 
dell'Unione, il riconoscimento delle 
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (di seguito "TIC") e il 
finanziamento della normalizzazione 
europea.

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti la cooperazione tra gli 
organismi europei di normalizzazione, gli 
organismi nazionali di normalizzazione e la 
Commissione, l'elaborazione di norme 
europee e prodotti della normalizzazione 
europea per i prodotti e per i servizi, a 
sostegno della legislazione e delle politiche 
dell'Unione, il riconoscimento delle 
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (di seguito "TIC"), il 
finanziamento della normalizzazione 
europea e le condizioni per una 
rappresentazione equilibrata delle 
organizzazioni europee delle parti 
interessate.

Emendamento 21
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) "norma": una specifica tecnica per 
applicazione ripetuta o continua, alla quale 
non è obbligatorio conformarsi, e che 
appartenga ad una delle seguenti categorie:

(1) "norma: una specifica tecnica, 
approvata da un organismo di 
normalizzazione riconosciuto, per 
applicazione ripetuta o continua, alla quale 
non è obbligatorio conformarsi, e che 
appartenga ad una delle seguenti categorie:

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "norma armonizzata": una norma 
europea adottata sulla base di una richiesta 
della Commissione ai fini dell'applicazione 
della legislazione dell'Unione 
sull'armonizzazione;

(c) "norma armonizzata": una norma 
europea adottata sulla base di una richiesta 
della Commissione ai fini dell'applicazione 
della legislazione dell'Unione, i cui 
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "norma TIC": una norma nel settore 
delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione;

soppresso

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono 
elaborate, e non in base al settore industriale. Oltretutto, non vi è chiarezza riguardo al reale 
significato dell'espressione "norma TIC" nella presente definizione.
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Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "progetto di norma": il documento 
contenente il testo delle specifiche 
tecniche relative ad una determinata 
materia, predisposto ai fini dell'adozione 
secondo la procedura di normalizzazione 
pertinente, quale risulta dai lavori 
preparatori e qual è distribuito ai fini di 
inchiesta pubblica o commento;

(3) "progetto di norma": il documento 
contenente una proposta di norma che è 
stata sottoposta per parere, votazione o 
approvazione;

Motivazione

Occorre applicare una definizione appropriata di norma europea.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(4) "specifica tecnica": una specifica 
contenuta in un documento che stabilisce
uno degli elementi seguenti:

(4) "specifica tecnica": un documento 
contenente i requisiti tecnici cui un 
prodotto, un procedimento o un servizio 
devono conformarsi, che stabilisce uno 
degli elementi seguenti

Motivazione

Adottato come EN 45020.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "principio di moratoria": gli enti 
nazionali di normalizzazione si astengono 
da qualsiasi intervento sui progetti già in 
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corso;

Motivazione

Questa definizione compare agli articoli 4 e 7 della direttiva 98/34/CEE.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali non possono esprimere 
obiezioni all'inclusione di un oggetto di 
normalizzazione nel programma di lavoro 
di un organismo di normalizzazione 
europeo.

soppresso

Motivazione

Gli organismi di normalizzazione nazionali che sono membri di organismi di normalizzazione 
europei dovrebbero essere liberi di esprimere obiezioni all'inclusione di un oggetto di 
normalizzazione nel programma di lavoro. Questa libertà garantisce sia la natura volontaria 
della normalizzazione sia la reale adeguatezza al mercato di un mandato di normalizzazione 
attribuito dalla Commissione europea.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nel corso dell'elaborazione di una 
norma europea, o dopo la sua 
approvazione, gli enti di normalizzazione 
nazionali non possono intraprendere 
alcuna azione che influisca 
negativamente sull'obiettivo di 
armonizzazione e, in particolare, non 
possono – in quel determinato settore –
pubblicare una norma nazionale nuova o 
aggiornata, che non sia pienamente 
coerente con la norma europea vigente.
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Motivazione

La presente disposizione rispetterebbe i criteri del principio di moratoria derivato dalla 
direttiva 98/34/CE.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) pubblicare i progetti di norme in modo 
che le parti stabilite negli altri Stati membri 
abbiano la possibilità di presentare 
osservazioni;

(a) pubblicare i progetti di norme in modo 
che le parti stabilite negli altri Stati membri 
abbiano la possibilità di presentare 
osservazioni. Se necessario, le spese di 
traduzione sono a carico della parte 
interessata;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione dei soggetti interessati alla 
normalizzazione europea

Partecipazione dei soggetti interessati alla 
normalizzazione europea e facilitazione 
dell'accesso alle norme

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei garantiscono un'adeguata 
rappresentazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), delle organizzazioni 
ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società, in 
particolare attraverso le organizzazioni di 
cui all'allegato III, a livello di elaborazione 

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei incoraggiano, facilitano e 
sostengono un'adeguata rappresentazione 
delle piccole e medie imprese (PMI), delle 
organizzazioni ambientaliste e dei 
consumatori e delle componenti interessate 
della società, in particolare attraverso 
l'agevolazione delle organizzazioni di cui
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delle politiche e almeno nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

all'allegato III, a livello di elaborazione 
delle politiche e almeno nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le norme sono concepite e adeguate 
in modo da tenere conto delle 
caratteristiche delle PMI e del loro 
contesto, in particolare nel caso delle 
piccole imprese artigianali e delle 
microimprese, garantendo loro in tal 
modo un accesso migliorato e meno 
costoso alle norme.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per garantire agli utenti l'accesso 
alle norme europee stabilite a sostengo 
della legislazione e delle politiche dell'UE, 
è necessario definire sistemi differenziali 
per la determinazione dei prezzi e 
l'introduzione di tariffe speciali e 
pacchetti standard a prezzo ridotto, specie 
per le PMI, le microimprese e le imprese 
artigianali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione garantiscono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca e università e di 
altri soggetti giuridici nell'ambito delle 
attività di normalizzazione riguardanti un 
settore emergente con implicazioni 
significative a livello strategico e per 
l'innovazione tecnica, qualora i soggetti 
giuridici in questione abbiano partecipato a 
progetti connessi a tale settore e finanziati
dall'Unione nell'ambito di un programma 
quadro pluriennale per attività nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione consentono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca e università,
organismi di vigilanza del mercato negli 
Stati membri e di altri soggetti giuridici 
nell'ambito delle attività di 
normalizzazione riguardanti un settore 
emergente con implicazioni significative a 
livello strategico e per l'innovazione 
tecnica, qualora i soggetti giuridici in 
questione abbiano partecipato a progetti 
connessi a tale settore e finanziati 
dall'Unione nell'ambito di un programma 
quadro pluriennale per attività nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Motivazione

L'espressione "adeguata rappresentazione" è alquanto vaga e, unita all'obbligo oneroso di 
garantire tale rappresentazione, potrebbe bloccare l'intero sistema di normalizzazione. Gli 
organismi di normalizzazione possono solo fare del loro meglio per cercare di coinvolgere i 
soggetti interessati, ma, se questi non partecipano, ciò non dovrebbe bloccare il sistema. Nel 
contempo gli organismi di vigilanza del mercato degli Stati membri dovrebbero partecipare 
al processo di normalizzazione e garantire qualità e conoscenza nel corso di tale processo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma 
di lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea, che indica le norme europee e i 
prodotti della normalizzazione europea che 
intende chiedere agli organismi di 
normalizzazione europei a norma 
dell'articolo 7.

1. La Commissione, previa consultazione 
degli organismi di normalizzazione 
europei e delle parti interessate, ad 
esempio quelle di cui all'allegato III e gli 
enti di normalizzazione nazionali, adotta 
un programma di lavoro annuale sulla 
normalizzazione europea, e informa le 
entità summenzionate della sua 
pubblicazione. Tale programma di lavoro 
indica le norme europee e i prodotti della 
normalizzazione europea che intende 
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chiedere agli organismi di normalizzazione 
europei a norma dell'articolo 7.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può chiedere ad 
uno o più organismi di 
normalizzazione europei di elaborare 
un progetto di norma europea o di 
prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata 
scadenza. La richiesta deve provenire 
dal mercato, tenere conto dell'interesse 
pubblico ed essere fondata sul 
consenso.

1. La Commissione può chiedere ad uno o più 
organismi di normalizzazione europei di 
elaborare un progetto di norma europea o di 
prodotto della normalizzazione europea entro 
una determinata scadenza. La richiesta deve 
provenire dal mercato, tenere conto 
dell'interesse pubblico ed essere fondata sul 
consenso. La Commissione consulta e informa 
i soggetti interessati, comprese tutte le 
componenti interessate in relazione alle 
richieste presentate in conformità del 
paragrafo 1.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un mese dalla richiesta di cui al 
paragrafo 1, l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente 
comunica se l'accetta.

2. Entro due mesi dalla richiesta di cui al 
paragrafo 1, l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente 
comunica se l'accetta.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 

3. Entro un mese dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organizzazione di 
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normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
normalizzazione europea.

normalizzazione europea pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
normalizzazione europea.

Motivazione

Nel preambolo viene sottolineato che il tempo necessario per elaborare delle norme è un 
problema che va affrontato. L'ottimizzazione dei processi dovrebbe beneficiare a tutte le parti 
interessate. Si propone quindi che il tempo per giungere a una decisione in merito alla 
concessione di sovvenzioni sia ridotto a un mese (lo stesso periodo di cui dispongono le 
organizzazioni di normalizzazione europee per giungere a una decisione in merito 
all'accettazione di una richiesta).

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
a), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
18, paragrafo 2.

4. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
a), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
18, paragrafo 2, previa consultazione del 
comitato di controllo della direttiva 
settoriale corrispondente.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
b), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3.

5. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
b), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
18, paragrafo 3, previa consultazione del 
comitato di controllo della direttiva 
settoriale corrispondente.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Capitolo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme nel settore delle TIC Specifiche tecniche nel settore delle TIC

Motivazione

Le norme sono definite secondo la regione in cui sono originate o il metodo con cui vengono 
elaborate, e non in base al settore industriale. Oltretutto, non vi è chiarezza riguardo al reale 
significato dell'espressione "specifiche tecniche TIC" nella definizione di una norma.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può riconoscere le 
specifiche tecniche che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma 
che rispettano le prescrizioni di cui 
all'allegato II, come norme TIC, in 
seguito ad una proposta di un'autorità 
pubblica di cui alla direttiva 2004/18/CE 
o su propria iniziativa.

La Commissione, previa consultazione dei 
rappresentanti di tutte le parti interessate, 
inclusi gli organismi europei di 
normalizzazione, può riconoscere le 
specifiche tecniche nel campo delle TIC che 
non sono norme nazionali, europee o 
internazionali, ma che rispettano le 
prescrizioni di cui all'allegato II, per un uso 
nelle politiche e negli appalti pubblici al 
fine di promuovere l'interoperabilità nel 
settore delle TIC, in seguito ad una proposta 
di un'autorità pubblica di cui alla direttiva 
2004/18/CE o su propria iniziativa.
Nel valutare la conformità delle specifiche 
tecniche con le prescrizioni di cui 
all'allegato II, la Commissione tiene nel 
debito conto i pareri delle componenti 
interessate consultate, inclusi quelli degli 
organismi di normalizzazione europei.

Emendamento 43
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) traduzione, se richiesta, di norme 
europee o prodotti della normalizzazione 
europea impiegati a sostegno delle 
politiche e della legislazione dell'Unione, 
verso lingue ufficiali dell'Unione diverse 
dalle lingue di lavoro degli organismi di 
normalizzazione europei oppure, in casi 
debitamente giustificati, verso lingue 
diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

(e) traduzione di norme europee o prodotti 
della normalizzazione europea impiegati a 
sostegno delle politiche e della legislazione 
dell'Unione, verso lingue ufficiali 
dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro 
degli organismi di normalizzazione europei 
oppure, in casi debitamente giustificati, 
verso lingue diverse dalle lingue ufficiali 
dell'Unione,

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) redazione di materiale informativo 
destinato a spiegare, interpretare e 
semplificare le norme europee o i prodotti 
della normalizzazione europea, compresa 
l'elaborazione di guide degli utenti, 
informazioni sulle prassi ottimali e azioni 
di sensibilizzazione;

(f) redazione di materiale informativo 
destinato a spiegare, interpretare e 
semplificare le norme europee o i prodotti 
della normalizzazione europea, compresa 
l'elaborazione di guide degli utenti, 
versioni sintetiche di norme, raccolte di 
prassi ottimali, azioni di sensibilizzazione e 
moduli formativi;

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della 
Commissione).

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste 
e dei consumatori nonché le componenti 
interessate della società sono 
adeguatamente rappresentate nelle attività 
di normalizzazione europea, secondo 

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste 
e dei consumatori nonché le componenti 
interessate della società sono 
adeguatamente rappresentate nelle attività 
di normalizzazione europea, secondo 
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quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1. quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1, 
a condizione che gli esperti di tali 
componenti interessate siano disponibili e 
intenzionati a partecipare.

Motivazione

Gli organismi di normalizzazione possono solo fare del loro meglio per cercare di 
coinvolgere i soggetti interessati, ma, se questi non partecipano, ciò non dovrebbe bloccare il 
sistema.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4a. Al fine di consentire alle PMI di 
beneficiare appieno della conoscenza e 
dell'applicazione delle norme europee 
armonizzate, i finanziamenti concessi agli 
organismi europei di normalizzazione a 
fini di traduzione coprono una quota 
significativa dei costi totali sostenuti e le 
procedure di finanziamento della 
traduzione sono semplificate. Le 
sovvenzioni concesse per le attività di 
traduzione di cui all'articolo 11, 
paragrafo 1, lettera e), assumono la forma 
di importi forfettari da versare in anticipo 
e su presentazione della prova che le 
norme europee sono efficacemente 
tradotte.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aggiornare l'elenco degli organismi di 
normalizzazione europei di cui 
all'allegato I;

soppresso
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento 
delle norme nel settore delle TIC agli 
sviluppi tecnici;

(b) adeguare i criteri per il riconoscimento 
delle specifiche tecniche nel settore delle 
TIC agli sviluppi tecnici;

Motivazione

Il presente emendamento è volto a garantire la coerenza terminologica con le definizioni 
proposte.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di cui all'articolo 16 è 
conferita alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 
2013.

2. La delega di cui all'articolo 16 è 
conferita alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 
2013. La Commissione presenta una 
relazione sui poteri delegati non oltre sei 
mesi prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di poteri è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che non sia 
revocata dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 
può essere revocata in qualsiasi momento 

3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 
può essere revocata in qualsiasi momento 
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dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
L'istituzione che ha avviato la procedura 
decisionale interna concernente la revoca 
della delega di poteri si adopera in modo 
particolare per informare la 
Commissione, entro un periodo di tempo 
ragionevole prima dell'adozione di una 
decisione finale, indicando i poteri 
delegati suscettibili di revoca ed i possibili 
motivi alla base della revoca.
La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale Comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il 
Comitato si riunisce almeno due volte 
all'anno con gli organismi di 
normalizzazione europei e nazionali e gli 
Stati membri.

Motivazione

Poiché le decisioni sono fondamentali per il sistema di normalizzazione, occorre coinvolgere 
gli organismi di normalizzazione europei e gli Stati membri.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei inviano una relazione annuale 
sull'attuazione del presente regolamento 
alla Commissione. La relazione contiene 
informazioni dettagliate sugli elementi 
seguenti:

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei inviano una relazione annuale 
breve e concisa sull'attuazione del presente 
regolamento alla Commissione. La 
relazione contiene informazioni sugli 
elementi seguenti:

Motivazione

Il termine "dettagliate" usato nella versione inglese potrebbe portare alla creazione di 
maggiore burocrazia senza aiutare in termini di attuazione. La relazione dovrebbe essere 
invece mirata e relativamente concisa.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 31 dicembre 2015 e 
successivamente ogni cinque anni la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione contiene una valutazione della 
pertinenza delle attività di normalizzazione 
finanziate dall'Unione alla luce delle 
esigenze delle politiche e della legislazione 
dell'Unione.

3. Entro il 31 dicembre 2015 e 
successivamente ogni tre anni la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento.
La relazione contiene una valutazione della 
pertinenza delle attività di normalizzazione 
finanziate dall'Unione alla luce delle 
esigenze delle politiche e della legislazione 
dell'Unione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le informazioni relative a (nuove) 
attività di normalizzazione sono state 
ampiamente diffuse attraverso mezzi 
adeguati e accessibili;

(ii) le informazioni relative a (nuove) 
attività di normalizzazione sono state 
pubblicamente e ampiamente diffuse 
attraverso mezzi adeguati e accessibili;
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Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) rappresentanza adeguata:
(i) le specifiche tecniche sono state 
sviluppate con la partecipazione di tutti i 
soggetti interessati;
(ii) la rappresentanza di tutte le categorie 
di soggetti interessati era equilibrata.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta le PMI nelle attività di 
normalizzazione europea e che:

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
orizzontale che rappresenta esclusivamente 
le imprese artigianali e le PMI nelle 
attività di normalizzazione europea e che:

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della 
Commissione).

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta le PMI nelle attività di 
normalizzazione europea e che:

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
orizzontale che rappresenta le imprese
artigianali e le PMI nelle attività di 
normalizzazione europea e che:
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