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mEmendamento 66
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di garantire la libera 
circolazione dei prodotti nell'Unione è 
necessario assicurare che soddisfino le 
prescrizioni che offrono un livello elevato 
di protezione degli interessi pubblici quali 
la salute e la sicurezza in generale, la salute 
e la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela 
dei consumatori, la protezione 
dell'ambiente e la sicurezza pubblica. 
L'applicazione rigorosa di queste 
prescrizioni è indispensabile per tutelare 
adeguatamente questi interessi e per creare 
le condizioni che favoriscano la 
concorrenza leale sul mercato dei beni 
dell'Unione. Sono quindi necessarie norme 
in materia di vigilanza del mercato e di 
controlli sui prodotti che entrano 
nell'Unione da paesi terzi.

(1) Al fine di garantire la libera 
circolazione dei prodotti nell'Unione è 
necessario assicurare che soddisfino le 
prescrizioni che offrono un livello elevato 
di protezione degli interessi pubblici quali 
la salute e la sicurezza in generale, la salute 
e la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela 
dei consumatori, la protezione 
dell'ambiente, i diritti di proprietà 
intellettuale e la sicurezza pubblica. 
L'applicazione rigorosa di queste 
prescrizioni è indispensabile per tutelare 
adeguatamente questi interessi e per creare 
le condizioni che favoriscano la 
concorrenza leale sul mercato dei beni 
dell'Unione. Sono quindi necessarie norme 
in materia di vigilanza del mercato e di 
controlli sui prodotti che entrano 
nell'Unione da paesi terzi.

Or. de

Emendamento 67
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di garantire la libera 
circolazione dei prodotti nell'Unione è 
necessario assicurare che soddisfino le 
prescrizioni che offrono un livello elevato 
di protezione degli interessi pubblici quali 

(1) Al fine di garantire la libera 
circolazione dei prodotti nell'Unione è 
necessario assicurare che soddisfino le 
prescrizioni che offrono un livello elevato 
di protezione degli interessi pubblici quali 
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la salute e la sicurezza in generale, la salute 
e la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela 
dei consumatori, la protezione 
dell'ambiente e la sicurezza pubblica. 
L'applicazione rigorosa di queste 
prescrizioni è indispensabile per tutelare 
adeguatamente questi interessi e per creare 
le condizioni che favoriscano la 
concorrenza leale sul mercato dei beni 
dell'Unione. Sono quindi necessarie norme 
in materia di vigilanza del mercato e di 
controlli sui prodotti che entrano 
nell'Unione da paesi terzi.

la salute e la sicurezza in generale, la salute 
e la sicurezza sul posto di lavoro, pratiche 
commerciali eque, la tutela dei 
consumatori, la protezione dell'ambiente, 
la protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale e la sicurezza pubblica. 
L'applicazione rigorosa di queste 
prescrizioni è indispensabile per tutelare 
adeguatamente questi interessi e per creare 
le condizioni che favoriscano la 
concorrenza leale sul mercato online e 
offline dei beni dell'Unione. Sono quindi 
necessarie norme in materia di vigilanza 
del mercato, tradizionale e digitale, e di 
controlli sui prodotti che entrano 
nell'Unione da paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online. L'autenticazione di un prodotto garantisce al consumatore la sicurezza e la 
conformità ai requisiti regolamentari.

Emendamento 68
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto integrare le disposizioni del 
regolamento n. 765/2008, della direttiva 
2001/95/CE e di alcuni atti settoriali della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
relativi alla vigilanza del mercato in un 
unico regolamento che copra i prodotti 
rientranti sia nelle aree armonizzate che 
nelle aree non armonizzate della normativa 
dell'Unione, indipendentemente dal fatto 
che siano destinati o suscettibili di essere 
utilizzati dai consumatori o dai 

(8) Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto integrare le disposizioni del 
regolamento n. 765/2008, della direttiva 
2001/95/CE e di alcuni atti settoriali della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
relativi alla vigilanza del mercato in un 
unico regolamento che copra i prodotti 
rientranti sia nelle aree armonizzate che 
nelle aree non armonizzate della normativa 
dell'Unione, indipendentemente dal fatto 
che siano destinati o suscettibili di essere 
utilizzati dai consumatori o dai 
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professionisti. professionisti e che siano venduti offline o 
online.

Or. en

Motivazione

È opportuno che non viga alcuna differenza nelle norme di vigilanza del mercato negli 
ambienti online e offline, in modo da garantire che il mercato online non diventi un punto di 
ingresso per prodotti non sicuri sul mercato UE.  Pertanto, le attività di vigilanza del mercato 
dovrebbero riguardare i prodotti nel campo di applicazione del presente regolamento, a 
prescindere dal loro canale di distribuzione.

Emendamento 69
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto integrare le disposizioni del 
regolamento n. 765/2008, della direttiva 
2001/95/CE e di alcuni atti settoriali della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
relativi alla vigilanza del mercato in un 
unico regolamento che copra i prodotti 
rientranti sia nelle aree armonizzate che 
nelle aree non armonizzate della normativa 
dell'Unione, indipendentemente dal fatto 
che siano destinati o suscettibili di essere 
utilizzati dai consumatori o dai 
professionisti.

(8) Il presente regolamento dovrebbe 
pertanto integrare le disposizioni del 
regolamento n. 765/2008, della direttiva 
2001/95/CE e di alcuni atti settoriali della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
relativi alla vigilanza del mercato in un 
unico regolamento che copra i prodotti 
rientranti sia nelle aree armonizzate che 
nelle aree non armonizzate della normativa 
dell'Unione, commercializzati on line o 
offline, indipendentemente dal fatto che 
siano destinati o suscettibili di essere 
utilizzati dai consumatori o dai 
professionisti.

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.
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Emendamento 70
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il presente regolamento dovrebbe 
istituire un quadro completo per la 
vigilanza del mercato nell'Unione. 
Dovrebbe definire l'ambito dei prodotti 
coperti e di quelli esclusi, imporre un 
obbligo per gli Stati membri di organizzare 
ed effettuare la vigilanza del mercato, 
richiedere agli Stati membri di designare le 
autorità di vigilanza del mercato e di 
precisarne le competenze e gli obblighi e 
investire gli Stati membri della 
responsabilità di elaborare programmi di 
vigilanza del mercato generali e settoriali.

(12) Il presente regolamento dovrebbe 
istituire un quadro completo per la 
vigilanza del mercato nell'Unione. 
Dovrebbe definire l'ambito dei prodotti 
coperti e di quelli esclusi, imporre un 
obbligo per gli Stati membri di organizzare 
ed effettuare la vigilanza del mercato, 
richiedere agli Stati membri di designare le 
autorità di vigilanza del mercato e di 
precisarne le competenze e gli obblighi e 
investire gli Stati membri della 
responsabilità di elaborare programmi 
generali e settoriali di vigilanza del 
mercato, tradizionale e digitale.

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.

Emendamento 71
Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di rendere l'intero processo di 
vigilanza del mercato trasparente e facile 
da seguire sia per le autorità di vigilanza 
del mercato che per gli operatori 
economici, è opportuno che il regolamento 
indichi chiaramente le fasi di tale processo 
in ordine cronologico, dal momento in cui 

(14) Al fine di rendere l'intero processo di 
vigilanza del mercato trasparente e facile 
da seguire sia per le autorità di vigilanza 
del mercato che per gli operatori 
economici, è opportuno che il regolamento 
indichi chiaramente le fasi di tale processo 
in ordine cronologico, dal momento in cui 
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le autorità di vigilanza del mercato 
identificano un prodotto che a loro avviso 
potrebbe presentare rischi, alla valutazione 
del rischio presentato, all'azione correttiva 
che l'operatore economico interessato 
deve realizzare entro un determinato 
periodo di tempo, alle misure che le stesse 
autorità di vigilanza del mercato devono 
realizzare, se gli operatori economici non 
lo fanno o nei casi di emergenza.

le autorità di vigilanza del mercato 
identificano un prodotto che a loro avviso 
potrebbe presentare rischi, alla valutazione 
del rischio presentato, all'azione correttiva 
che il responsabile della prima immissione
interessato deve realizzare entro un 
determinato periodo di tempo, alle misure 
che le stesse autorità di vigilanza del 
mercato devono realizzare, se i 
responsabili della prima immissione non 
lo fanno o nei casi di emergenza.

Or. it

Emendamento 72
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di rendere l'intero processo di 
vigilanza del mercato trasparente e facile 
da seguire sia per le autorità di vigilanza 
del mercato che per gli operatori 
economici, è opportuno che il regolamento 
indichi chiaramente le fasi di tale processo 
in ordine cronologico, dal momento in cui 
le autorità di vigilanza del mercato 
identificano un prodotto che a loro avviso 
potrebbe presentare rischi, alla valutazione 
del rischio presentato, all'azione correttiva 
che l'operatore economico interessato deve 
realizzare entro un determinato periodo di 
tempo, alle misure che le stesse autorità di 
vigilanza del mercato devono realizzare, se 
gli operatori economici non lo fanno o nei 
casi di emergenza.

(14) Al fine di rendere l'intero processo di 
vigilanza del mercato trasparente e facile 
da seguire sia per le autorità di vigilanza 
del mercato che per gli operatori 
economici, è opportuno che il regolamento 
indichi chiaramente le fasi di tale processo 
in ordine cronologico, dal momento in cui 
le autorità di vigilanza del mercato 
identificano un prodotto che a loro avviso 
potrebbe presentare rischi, alla valutazione 
del rischio presentato, all'azione correttiva 
che l'operatore economico interessato deve 
realizzare, nell'economia tradizionale e 
digitale, entro un determinato periodo di 
tempo, alle misure che le stesse autorità di 
vigilanza del mercato devono realizzare, se 
gli operatori economici non lo fanno o nei 
casi di emergenza.

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
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La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.

Emendamento 73
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di rendere l'intero processo di 
vigilanza del mercato trasparente e facile 
da seguire sia per le autorità di vigilanza 
del mercato che per gli operatori 
economici, è opportuno che il regolamento 
indichi chiaramente le fasi di tale processo 
in ordine cronologico, dal momento in cui 
le autorità di vigilanza del mercato 
identificano un prodotto che a loro avviso 
potrebbe presentare rischi, alla valutazione 
del rischio presentato, all'azione correttiva 
che l'operatore economico interessato 
deve realizzare entro un determinato 
periodo di tempo, alle misure che le stesse 
autorità di vigilanza del mercato devono 
realizzare, se gli operatori economici non 
lo fanno o nei casi di emergenza.

(14) Al fine di rendere l'intero processo di 
vigilanza del mercato trasparente e facile 
da seguire sia per le autorità di vigilanza 
del mercato che per gli operatori 
economici, è opportuno che il regolamento 
indichi chiaramente le fasi di tale processo 
in ordine cronologico, dal momento in cui 
le autorità di vigilanza del mercato 
identificano un prodotto che a loro avviso 
potrebbe presentare rischi, alla valutazione 
del rischio presentato, all'azione correttiva 
che il responsabile della prima immissione
interessato deve realizzare entro un 
determinato periodo di tempo, alle misure 
che le stesse autorità di vigilanza del 
mercato devono realizzare, se i 
responsabili della prima immissione non 
lo fanno o nei casi di emergenza.

Or. it

Emendamento 74
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di facilitare il lavoro delle 
autorità di vigilanza del mercato, gli 
operatori economici dovrebbero mettere a 
disposizione tutta la documentazione e le 
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informazioni necessarie a tali autorità 
affinché possano svolgere le loro attività. 
Le autorità di vigilanza del mercato 
dovrebbero richiedere soltanto la 
documentazione e le informazioni di cui si 
prevede sia in possesso l'operatore 
economico interessato in base al suo 
ruolo nella catena di fornitura. 

Or. en

Motivazione

Chiarimento degli obblighi degli operatori economici di cui all'articolo 8.

Emendamento 75
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La vigilanza del mercato dovrebbe 
basarsi sulla valutazione del rischio 
presentato da un prodotto tenendo conto di 
tutti i dati pertinenti. Si presume che un 
prodotto oggetto della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, che stabilisce 
i requisiti essenziali in materia di tutela di 
determinati interessi pubblici, non 
costituisca un rischio per tali interessi 
pubblici, se rispetta tali requisiti essenziali.

(15) La vigilanza del mercato dovrebbe 
basarsi sulla valutazione del rischio 
presentato da un prodotto tenendo conto di 
tutti i dati pertinenti. La metodologia e 
criteri di valutazione dei rischi devono 
essere omogenei in tutti gli Stati membri 
al fine di garantire parità di condizioni 
per tutti gli operatori economici. Si 
presume che un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
che stabilisce i requisiti essenziali in 
materia di tutela di determinati interessi 
pubblici, non costituisca un rischio per tali 
interessi pubblici, se rispetta tali requisiti 
essenziali.

Or. en

Emendamento 76
Constance Le Grip
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La vigilanza del mercato dovrebbe 
basarsi sulla valutazione del rischio 
presentato da un prodotto tenendo conto di 
tutti i dati pertinenti. Si presume che un 
prodotto oggetto della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, che stabilisce 
i requisiti essenziali in materia di tutela di 
determinati interessi pubblici, non 
costituisca un rischio per tali interessi 
pubblici, se rispetta tali requisiti essenziali.

(15) La vigilanza del mercato dovrebbe 
basarsi sulla valutazione del rischio 
presentato da un prodotto tenendo conto di 
tutti i dati pertinenti nonché del principio 
dell'obbligo di diligenza per tutti gli 
operatori economici interessati a 
prescindere che i prodotti in causa siano 
commercializzati online o offline. Si 
presume che un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
che stabilisce i requisiti essenziali in 
materia di tutela di determinati interessi 
pubblici, non costituisca un rischio per tali 
interessi pubblici, se rispetta tali requisiti 
essenziali.

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.

Emendamento 77
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I consumatori possono svolgere 
un ruolo attivo e importante nel 
contribuire alla vigilanza del mercato, in 
quanto sono di solito a diretto contatto 
con i prodotti che presentano un rischio, 
compresi i prodotti che non sono 
conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione. In tale contesto gli Stati 
membri dovrebbero aumentare la 
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consapevolezza dei consumatori per 
quanto riguarda i loro diritti di presentare 
denunce su questioni attinenti alla 
sicurezza dei prodotti e alle attività di 
vigilanza del mercato e garantire che la 
procedura di comunicazione sia 
facilmente accessibile, relativamente 
semplice ed efficace. La Commissione 
dovrebbe esaminare ulteriormente le 
opportunità di armonizzare la 
presentazione di tali denunce in tutta 
l'Unione, ad esempio attraverso la 
creazione di una banca dati centrale in 
cui le denunce presentate dai consumatori 
potrebbero essere memorizzate, nonché 
esaminare le possibilità di rendere tali 
denunce pubbliche e soggette al diritto di 
revisione e di risposta da parte degli 
operatori economici coinvolti.

Or. en

Emendamento 78
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Ai fini del presente regolamento, la 
valutazione del rischio va effettuata per 
identificare i prodotti che potrebbero 
potenzialmente recare pregiudizio agli 
interessi pubblici tutelati dal [regolamento 
(UE) n. XXXX (sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo)], dalla normativa settoriale di 
armonizzazione dell'Unione e da altre 
normative dell'Unione sui prodotti oggetto 
del presente regolamento. Essa tiene conto 
dei dati sui rischi che si sono materializzati 
in precedenza in relazione al prodotto in 
questione, se disponibili, e dei 
provvedimenti eventualmente adottati 
dall'operatore economico interessato per 
attenuare i rischi. Va considerata la 

(18) Ai fini del presente regolamento, la 
valutazione del rischio va effettuata per 
identificare i prodotti che potrebbero 
potenzialmente recare pregiudizio agli 
interessi pubblici tutelati dal [regolamento 
(UE) n. XXXX (sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo)], dalla normativa settoriale di 
armonizzazione dell'Unione e da altre 
normative dell'Unione sui prodotti oggetto 
del presente regolamento. Essa tiene conto 
dei dati sui rischi che si sono materializzati 
in precedenza in relazione al prodotto in 
questione, se disponibili, e dei 
provvedimenti eventualmente adottati 
dall'operatore economico interessato per 
attenuare i rischi. Va specialmente 
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particolare vulnerabilità potenziale dei 
consumatori, rispetto agli utilizzatori 
professionali, e la maggiore vulnerabilità di 
alcune categorie di consumatori, come i 
minori, gli anziani o le persone 
diversamente abili.

considerata la particolare vulnerabilità 
potenziale dei consumatori, rispetto agli 
utilizzatori professionali, e la maggiore 
vulnerabilità di alcune categorie di 
consumatori, come i minori, gli anziani o le 
persone diversamente abili.

Or. en

Emendamento 79
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Ai fini del presente regolamento, la 
valutazione del rischio va effettuata per 
identificare i prodotti che potrebbero 
potenzialmente recare pregiudizio agli 
interessi pubblici tutelati dal [regolamento 
(UE) n. XXXX (sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo)], dalla normativa settoriale di 
armonizzazione dell'Unione e da altre 
normative dell'Unione sui prodotti oggetto 
del presente regolamento. Essa tiene conto 
dei dati sui rischi che si sono materializzati 
in precedenza in relazione al prodotto in 
questione, se disponibili, e dei 
provvedimenti eventualmente adottati 
dall'operatore economico interessato per 
attenuare i rischi. Va considerata la 
particolare vulnerabilità potenziale dei 
consumatori, rispetto agli utilizzatori 
professionali, e la maggiore vulnerabilità di 
alcune categorie di consumatori, come i 
minori, gli anziani o le persone 
diversamente abili.

(18) Ai fini del presente regolamento, la 
valutazione del rischio va effettuata per 
identificare i prodotti che potrebbero 
potenzialmente recare pregiudizio agli 
interessi pubblici tutelati dal [regolamento 
(UE) n. XXXX (sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo)], dalla normativa settoriale di 
armonizzazione dell'Unione e da altre 
normative dell'Unione sui prodotti oggetto 
del presente regolamento. Essa tiene conto 
dei dati sui rischi che si sono materializzati 
in precedenza in relazione al prodotto in 
questione, se disponibili, e dei 
provvedimenti eventualmente adottati 
dall'operatore economico interessato per 
attenuare i rischi, applicando un obbligo di 
diligenza. Va considerata la particolare 
vulnerabilità potenziale dei consumatori, 
rispetto agli utilizzatori professionali, e la 
maggiore vulnerabilità di alcune categorie 
di consumatori, come i minori, gli anziani 
o le persone diversamente abili.

Or. fr

Emendamento 80
Constance Le Grip
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno autorizzare le autorità di 
vigilanza del mercato a distruggere i 
prodotti, a renderli inutilizzabili o ad 
ordinarne la distruzione da parte 
dell'operatore economico interessato, 
qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato, per garantire che tali merci 
non possano costituire ulteriori minacce.

(21) È opportuno autorizzare le autorità di 
vigilanza del mercato a distruggere i 
prodotti, a renderli inutilizzabili o ad 
ordinarne la distruzione da parte 
dell'operatore economico interessato, 
operante online o offline, qualora lo 
ritengano necessario e proporzionato, per 
garantire che tali merci non possano 
costituire ulteriori minacce.

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.

Emendamento 81
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno autorizzare le autorità di 
vigilanza del mercato a distruggere i 
prodotti, a renderli inutilizzabili o ad 
ordinarne la distruzione da parte 
dell'operatore economico interessato, 
qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato, per garantire che tali merci 
non possano costituire ulteriori minacce.

(21) È opportuno autorizzare le autorità di 
vigilanza del mercato a distruggere i 
prodotti, a renderli inutilizzabili o ad 
ordinarne la distruzione da parte 
dell'operatore economico interessato, 
qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato, per garantire che tali merci 
non possano costituire ulteriori minacce. È 
opportuno che l'operatore economico 
interessato sostenga tutti i costi relativi a 
tali azioni.

Or. en
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Emendamento 82
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Lo scambio di informazioni tra gli 
Stati membri e tra gli Stati membri e la 
Commissione deve essere efficace, rapido 
e accurato. È pertanto necessario prevedere 
strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di 
allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha 
dimostrato la sua efficacia ed efficienza. 
Esso permette di adottare misure in tutta 
l'Unione relativamente a prodotti che 
presentano un rischio che va al di là del 
territorio di un singolo Stato membro. Per 
evitare inutili duplicazioni, tale sistema va 
utilizzato per tutte le notifiche di allarme 
prescritte dal presente regolamento relative 
a prodotti che presentano un rischio.

(23) Lo scambio di informazioni tra gli 
Stati membri e tra gli Stati membri e la 
Commissione deve essere efficace, rapido 
e accurato. È pertanto necessario prevedere 
strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di 
allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha 
dimostrato la sua efficacia ed efficienza. 
Esso permette di adottare misure in tutta 
l'Unione relativamente a prodotti che 
presentano un rischio grave che va al di là 
del territorio di un singolo Stato membro. 
Per evitare inutili duplicazioni, tale sistema 
va utilizzato per tutte le notifiche di 
allarme prescritte dal presente regolamento 
relative a prodotti che presentano un 
rischio grave.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti agli articoli 19 e 20.

Emendamento 83
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Lo scambio di informazioni tra gli 
Stati membri e tra gli Stati membri e la 
Commissione deve essere efficace, rapido 
e accurato. È pertanto necessario prevedere 
strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di 

(23) Lo scambio di informazioni tra gli 
Stati membri e tra gli Stati membri e la 
Commissione deve essere efficace, rapido 
e accurato. È pertanto necessario prevedere 
strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di 
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allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha 
dimostrato la sua efficacia ed efficienza. 
Esso permette di adottare misure in tutta 
l'Unione relativamente a prodotti che 
presentano un rischio che va al di là del 
territorio di un singolo Stato membro. Per 
evitare inutili duplicazioni, tale sistema va 
utilizzato per tutte le notifiche di allarme 
prescritte dal presente regolamento relative 
a prodotti che presentano un rischio.

allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha 
dimostrato la sua efficacia ed efficienza. 
Esso permette di adottare misure in tutta 
l'Unione relativamente a prodotti che 
presentano un rischio che va al di là del 
territorio di un singolo Stato membro. Per 
evitare inutili duplicazioni, tale sistema va 
utilizzato per tutte le notifiche di allarme 
prescritte dal presente regolamento relative 
a prodotti che presentano un rischio. Il 
sistema RAPEX dovrebbe includere anche 
le notifiche relative ai materiali che 
vengono a contatto con gli alimenti, ivi 
trasferiti dal sistema di allarme rapido per 
alimenti e mangimi (RASFF).

Or. en

Emendamento 84
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) È opportuno istituire un forum 
europeo di vigilanza del mercato composto 
da rappresentanti delle autorità di vigilanza 
del mercato. Il forum dovrebbe costituire 
uno strumento per coinvolgere tutte le parti 
interessate, comprese le organizzazioni 
professionali e le associazioni dei 
consumatori, al fine di sfruttare le 
informazioni disponibili utili per la 
vigilanza del mercato quando si 
definiscono, si attuano e si aggiornano i 
programmi di vigilanza del mercato.

(27) È opportuno istituire un forum 
europeo di vigilanza del mercato composto 
da rappresentanti delle autorità di vigilanza 
del mercato. Il forum dovrebbe costituire 
uno strumento per coinvolgere tutte le parti 
interessate, comprese le organizzazioni 
professionali e soprattutto le associazioni 
dei consumatori, al fine di sfruttare le 
informazioni disponibili utili per la 
vigilanza del mercato quando si 
definiscono, si attuano e si aggiornano i 
programmi di vigilanza del mercato.

Or. de

Emendamento 85
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
permettere di raggiungere un equilibrio tra 
la trasparenza attraverso la divulgazione al 
pubblico del maggior numero di 
informazioni possibili e la salvaguardia 
della riservatezza, ad esempio per ragioni
di protezione dei dati personali, di 
segretezza commerciale o per tutelare le 
indagini, conformemente alle norme in 
materia di riservatezza contenute nel diritto 
nazionale applicabile o, per quanto 
riguarda la Commissione, conformemente 
al regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione. Nell'ambito del presente 
regolamento si applicano la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla 
libera circolazione di tali dati e il 
regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari nonché la libera 
circolazione di tali dati.

(30) Il presente regolamento dovrebbe 
permettere di raggiungere un equilibrio tra 
la trasparenza attraverso la divulgazione al 
pubblico del maggior numero di 
informazioni possibili e la salvaguardia 
della riservatezza, ad esempio per ragioni
di segretezza commerciale o per tutelare le 
indagini, conformemente alle norme in 
materia di riservatezza contenute nel diritto 
nazionale applicabile o, per quanto 
riguarda la Commissione, conformemente 
al regolamento (CE) n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
maggio 2001, relativo all'accesso del 
pubblico ai documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione. Inoltre, il presente 
regolamento deve rispettare i principi di 
protezione dei dati, come ad esempio il 
trattamento confidenziale dei dati 
personali, l'obbligo di elaborare i dati in 
modo corretto e lecito e per scopi specifici, 
garantendo nel contempo la qualità e 
permettendo ai singoli interessati di 
esercitare i loro diritti. Nell'ambito del 
presente regolamento si applicano la 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, 
relativa alla tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati e 
il regolamento (CE) n. 45/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2000, concernente la tutela delle 
persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni e 
degli organismi comunitari nonché la libera 
circolazione di tali dati.

Or. en
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Emendamento 86
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
le sanzioni da irrogare in caso di violazione 
del presente regolamento e assicurarne 
l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
le sanzioni da irrogare in caso di violazione 
del presente regolamento e assicurarne 
l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive. 
L'importo delle stesse deve essere 
impostato come percentuale del valore 
delle vendite dei prodotti in questione 
durante l'ultimo anno intero in cui è stata 
commessa l’infrazione, a seconda della 
gravità, della durata e del carattere 
intenzionale o ricorrente della violazione. 
In ogni caso, le sanzioni non dovrebbero 
superare il 10% del fatturato totale della 
società nel corso dell'esercizio precedente. 
Ove possibile ai sensi del diritto nazionale, 
gli Stati membri dovrebbero essere 
incoraggiati a destinare il gettito di tali 
sanzioni alle attività di vigilanza del 
mercato.

Or. en

Emendamento 87
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
le sanzioni da irrogare in caso di violazione 
del presente regolamento e assicurarne 
l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
le sanzioni da irrogare in caso di violazione 
del presente regolamento e assicurarne 
l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive e 
includere sanzioni amministrative che 
siano armonizzate a livello dell'Unione. A 
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tal fine è necessario tenere conto della 
gravità della violazione, della dimensione 
delle imprese e in particolare della 
situazione delle PMI, nonché del 
rispettivo ruolo che rivestono nella catena 
di fornitura, con particolare riguardo 
all'attività effettivamente svolta 
dall'operatore economico nell'ambito del 
processo produttivo ed alla sua capacità 
d'incidere sulla sicurezza del prodotto. Gli 
Stati membri devono garantire che i 
proventi riscossi da tali sanzioni 
amministrative siano destinati ad attività 
di vigilanza del mercato.

Or. it

Emendamento 88
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La vigilanza del mercato dovrebbe 
essere finanziata, almeno in parte, da tasse
a carico degli operatori economici, nei casi 
in cui le autorità di vigilanza del mercato 
impongono agli operatori economici di 
adottare misure correttive o sono obbligate 
a prendere provvedimenti in prima 
persona.

(34) La vigilanza del mercato dovrebbe 
essere finanziata principalmente dagli 
Stati membri e solo in minima parte dalle 
sanzioni a carico degli operatori economici 
responsabili della prima immissione, nei 
casi in cui le autorità di vigilanza del 
mercato impongono agli operatori 
economici di adottare misure correttive o 
sono obbligate a prendere provvedimenti in 
prima persona. In tal caso sarà comunque 
necessario tenete conto della dimensione 
delle imprese e in particolare della 
situazione delle PMI, nonché del 
rispettivo ruolo che rivestono nella catena 
di fornitura, con particolare riguardo 
all'attività effettivamente svolta 
dall'operatore economico nell'ambito del 
processo produttivo ed alla sua capacità 
d'incidere sulla sicurezza del prodotto.

Or. it
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Emendamento 89
Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione per quanto concerne le 
condizioni uniformi di esecuzione dei 
controlli, con riferimento a categorie di 
prodotti o settori particolari, compresa la 
portata dei controlli da effettuare e 
l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a 
controllo. Occorre inoltre conferire 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda le modalità di comunicazione 
delle informazioni alle autorità di vigilanza 
del mercato da parte degli operatori 
economici e l'elaborazione di condizioni 
uniformi per determinare i casi in cui tali 
informazioni non devono essere fornite.
Occorre conferire competenze di 
esecuzione anche per quanto riguarda le 
modalità e le procedure di scambio di 
informazioni attraverso il sistema RAPEX 
e l'adozione di restrizioni temporanee o 
permanenti alla commercializzazione dei 
prodotti che presentano un rischio grave, se 
del caso, specificando le misure di 
controllo necessarie che devono essere 
adottate dagli Stati membri per garantirne 
l'effettiva attuazione, nei casi in cui altre 
normative dell'Unione non prevedono una 
procedura specifica per affrontare i rischi 
in questione. Occorre che tali poteri 
vengano esercitati conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 

(38) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione per quanto concerne le 
condizioni uniformi di esecuzione dei 
controlli, con riferimento a categorie di 
prodotti o settori particolari, compresa la 
portata dei controlli da effettuare e 
l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a 
controllo. Occorre inoltre conferire 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda le modalità di comunicazione 
delle informazioni alle autorità di vigilanza 
del mercato da parte degli operatori 
economici e l'elaborazione di condizioni 
uniformi per determinare i casi in cui tali 
informazioni non devono essere fornite. In 
ogni caso gli operatori economici non 
possono essere chiamati a fornire 
informazioni diverse da quelle che sono 
tenuti a conoscere in funzione del 
rispettivo ruolo che rivestono nella catena 
di fornitura. Occorre conferire competenze 
di esecuzione anche per quanto riguarda le 
modalità e le procedure di scambio di 
informazioni attraverso il sistema RAPEX 
e l'adozione di restrizioni temporanee o 
permanenti alla commercializzazione dei 
prodotti che presentano un rischio grave, se 
del caso, specificando le misure di 
controllo necessarie che devono essere 
adottate dagli Stati membri per garantirne 
l'effettiva attuazione, nei casi in cui altre 
normative dell'Unione non prevedono una 
procedura specifica per affrontare i rischi 
in questione. Occorre che tali poteri 
vengano esercitati conformemente al 
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competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

Or. it

Emendamento 90
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione per quanto concerne le 
condizioni uniformi di esecuzione dei 
controlli, con riferimento a categorie di 
prodotti o settori particolari, compresa la 
portata dei controlli da effettuare e 
l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a 
controllo. Occorre inoltre conferire 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda le modalità di comunicazione 
delle informazioni alle autorità di vigilanza 
del mercato da parte degli operatori 
economici e l'elaborazione di condizioni 
uniformi per determinare i casi in cui tali 
informazioni non devono essere fornite.
Occorre conferire competenze di 
esecuzione anche per quanto riguarda le 
modalità e le procedure di scambio di 
informazioni attraverso il sistema RAPEX 
e l'adozione di restrizioni temporanee o 
permanenti alla commercializzazione dei 
prodotti che presentano un rischio grave, se 
del caso, specificando le misure di 
controllo necessarie che devono essere 
adottate dagli Stati membri per garantirne 

(38) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione per quanto concerne le 
condizioni uniformi di esecuzione dei 
controlli, con riferimento a categorie di 
prodotti o settori particolari, compresa la 
portata dei controlli da effettuare e 
l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a 
controllo. Occorre inoltre conferire 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda le modalità di comunicazione 
delle informazioni alle autorità di vigilanza 
del mercato da parte degli operatori 
economici e l'elaborazione di condizioni 
uniformi per determinare i casi in cui tali 
informazioni non devono essere fornite. In 
ogni caso gli operatori economici non 
possono essere chiamati a fornire 
informazioni diverse da quelle che sono 
tenuti a conoscere in funzione del 
rispettivo ruolo che rivestono nella catena 
di fornitura. Occorre conferire competenze 
di esecuzione anche per quanto riguarda le 
modalità e le procedure di scambio di 
informazioni attraverso il sistema RAPEX 
e l'adozione di restrizioni temporanee o 
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l'effettiva attuazione, nei casi in cui altre 
normative dell'Unione non prevedono una 
procedura specifica per affrontare i rischi 
in questione. Occorre che tali poteri 
vengano esercitati conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

permanenti alla commercializzazione dei 
prodotti che presentano un rischio grave, se 
del caso, specificando le misure di 
controllo necessarie che devono essere 
adottate dagli Stati membri per garantirne 
l'effettiva attuazione, nei casi in cui altre 
normative dell'Unione non prevedono una 
procedura specifica per affrontare i rischi 
in questione. Occorre che tali poteri 
vengano esercitati conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

Or. it

Emendamento 91
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire assicurare che i 
prodotti sul mercato oggetto della 
normativa dell'Unione soddisfino i requisiti 
che garantiscono un elevato livello di 
protezione della salute e della sicurezza e 
tutelano altri interessi pubblici, assicurando 
al contempo il funzionamento del mercato 
interno grazie ad un quadro per una 
vigilanza del mercato coerente nell'UE, 
non può essere conseguito a dovere dagli 
Stati membri, perché la sua realizzazione 
richiede un grado elevato di cooperazione, 
interazione e uniformità di funzionamento 
tra tutte le autorità competenti di tutti gli 
Stati membri, e può dunque, date le sue 
dimensioni e i suoi effetti, essere realizzato 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 

(41) Poiché l'obiettivo del presente 
regolamento, vale a dire assicurare che i 
prodotti sul mercato, tradizionale e 
digitale, oggetto della normativa 
dell'Unione soddisfino i requisiti che 
garantiscono un elevato livello di 
protezione della salute e della sicurezza e 
tutelano altri interessi pubblici, assicurando 
al contempo il funzionamento del mercato 
interno, tradizionale e digitale, grazie ad 
un quadro per una vigilanza del mercato 
coerente nell'UE, non può essere 
conseguito a dovere dagli Stati membri, 
perché la sua realizzazione richiede un 
grado elevato di cooperazione, interazione 
e uniformità di funzionamento tra tutte le 
autorità competenti di tutti gli Stati 
membri, e può dunque, date le sue 
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può adottare misure in base al principio di 
sussidiarietà sancito all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

dimensioni e i suoi effetti, essere realizzato 
meglio a livello di Unione, quest'ultima 
può adottare misure in base al principio di 
sussidiarietà sancito all'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto necessario 
per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.

Emendamento 92
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Il presente regolamento rispetta il 
principio di precauzione al fine di 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana, dei consumatori e 
dell'ambiente.

Or. es

Emendamento 93
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 ter) Il presente regolamento rispetta il 
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principio di precauzione al fine di 
assicurare un elevato livello di protezione 
della salute umana, dei consumatori e 
dell'ambiente.

Or. es

Emendamento 94
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e altri interessi pubblici.

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
disponibili online e offline soddisfino i 
requisiti che salvaguardano, ad un livello 
elevato, la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, pratiche commerciali 
eque, la protezione dei consumatori, 
l'ambiente, la protezione dei diritti di 
proprietà intellettuale, la protezione della 
sicurezza pubblica e altri interessi pubblici.

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online. L'autenticazione di un prodotto garantisce al consumatore la sicurezza e la 
conformità ai requisiti regolamentari.

Emendamento 95
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e altri interessi pubblici.

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
disponibili sul mercato, offline o online, 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica, la parità di condizioni tra 
operatori di mercato e altri interessi 
pubblici.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che il presente regolamento si applica ai prodotti già immessi sul mercato, 
in quanto i controlli precedenti la commercializzazione sono eseguiti da organismi di 
valutazione della conformità. Non va operata nessuna distinzione in base al canale di 
distribuzione. Inoltre, uno degli obiettivi generali del presente regolamento è quello di creare 
parità di condizioni tra gli operatori economici, il che richiede la verifica del rispetto dei 
requisiti, così come azioni di follow-up da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 96
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e altri interessi pubblici.

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
immessi o messi a disposizione sul 
mercato soddisfino i requisiti che 
salvaguardano, ad un livello elevato, la 
salute e la sicurezza delle persone in 
generale, la salute e la sicurezza sul posto 
di lavoro, la protezione dei consumatori, 
l'ambiente, la sicurezza pubblica, 
condizioni di parità tra operatori del 
mercato e altri interessi pubblici.
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Or. en

Emendamento 97
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e altri interessi pubblici.

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e altri interessi pubblici, e 
assicurino condizioni di parità per gli
operatori economici.

Or. en

Emendamento 98
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e altri interessi pubblici.

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e altri interessi pubblici nonché, 
in generale, la conformità alla normativa 
dell'Unione.

Or. es
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Emendamento 99
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotto": un prodotto ottenuto 
mediante un processo di fabbricazione;

1) "prodotto": qualsiasi prodotto fornito o 
reso disponibile a titolo oneroso o gratuito 
nell'ambito di un'attività commerciale;

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a chiarire il termine "prodotto". Va eliminata la 
formulazione "ottenuto mediante un processo di fabbricazione", in quanto sono sorti dubbi 
circa l'interpretazione di questo requisito (una pianta, la legna da ardere, ecc.). Si propone 
una versione concisa della formulazione figurante nella direttiva relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti. 

Emendamento 100
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un prodotto per la 
distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato dell'Unione nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

2) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di un prodotto per la 
distribuzione, il consumo o l'uso sul 
mercato tradizionale e digitale dell'Unione 
nel corso di un'attività commerciale, a 
titolo oneroso o gratuito;

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.
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Emendamento 101
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato dell'Unione;

3) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato tradizionale e digitale 
dell'Unione;

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.

Emendamento 102
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "prestatori intermediari di servizi": 
qualsiasi persona fisica o giuridica che 
permette l'immissione o la messa a 
disposizione sul mercato di un prodotto 
tramite mezzi elettronici, come 
piattaforme di commercio elettronico o siti 
web ospitanti;

Or. en

Motivazione

I prestatori intermediari di servizi, come siti web ospitanti e gestori di registri online, che 
forniscono piattaforme elettroniche per gli operatori economici provenienti da paesi terzi per 
consentire loro di vendere i propri prodotti online (come definiti all'articolo 3, paragrafo 7 
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bis (nuovo)), hanno spesso base nel territorio dell'UE.  Tali intermediari devono essere tenuti 
a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare azioni correttive, se 
necessario, come altri operatori economici, al fine di impedire la vendita di prodotti non 
sicuri o comunque non conformi online.

Emendamento 103
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 –punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "operatori economici": il fabbricante, il 
mandatario, l'importatore e il distributore;

(8) "operatori economici": il fabbricante, il 
rappresentante autorizzato, l'importatore, il 
distributore e il prestatore intermediario di 
servizi;

Or. en

Motivazione

I prestatori intermediari di servizi, come siti web ospitanti e gestori di registri online, che 
forniscono piattaforme elettroniche per gli operatori economici provenienti da paesi terzi per 
consentire loro di vendere i propri prodotti online (come definiti all'articolo 3, paragrafo 7 
bis (nuovo)), hanno spesso base nel territorio dell'UE.  Tali intermediari devono essere tenuti 
a cooperare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare azioni correttive, se 
necessario, come altri operatori economici, al fine di impedire la vendita di prodotti non 
sicuri o comunque non conformi online.

Emendamento 104
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11) "vigilanza del mercato": le attività 
svolte e le misure adottate dalle autorità 
pubbliche per garantire che i prodotti non 
mettano a repentaglio la salute, la sicurezza 
o qualsiasi altro aspetto della protezione 
del pubblico interesse e, nel caso di 
prodotti che rientrano nel campo di 

11) "vigilanza del mercato": le attività 
svolte e le misure adottate dalle autorità 
pubbliche per garantire che i prodotti 
disponibili online e offline non mettano a 
repentaglio la salute, la sicurezza o 
qualsiasi altro aspetto della protezione del 
pubblico interesse e, nel caso di prodotti 
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applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, che 
soddisfino le prescrizioni di tale normativa;

che rientrano nel campo di applicazione 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione, che soddisfino le prescrizioni 
di tale normativa;

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.

Emendamento 105
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "autorità di vigilanza del mercato": 
l'autorità di uno Stato membro preposta 
alla vigilanza del mercato nel territorio di 
tale Stato;

12) "autorità di vigilanza del mercato": 
l'autorità di uno Stato membro preposta 
alla vigilanza del mercato tradizionale e 
digitale nel territorio di tale Stato;

Or. fr

Motivazione

Il mercato interno propone diversi canali di diffusione dei prodotti destinati al consumatore. 
La vigilanza del mercato deve essere altrettanto efficace nei canali tradizionali e nei mercati 
online.

Emendamento 106
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12) "autorità di vigilanza del mercato": 
l'autorità di uno Stato membro preposta 
alla vigilanza del mercato nel territorio di 

12) "autorità di vigilanza del mercato": 
l'autorità di uno Stato membro competente 
a esercitare le prerogative disciplinate dal 
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tale Stato; presente regolamento;

Or. es

Motivazione

Le funzioni delle autorità di vigilanza del mercato definite nel presente regolamento non si 
riferiscono, in senso stretto, alla vigilanza del mercato. Oltre a effettuare controlli sui 
prodotti, esse devono anche raccogliere reclami, allertare gli utenti, inserire dati nel sistema 
di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), collaborare con gli 
operatori economici all'elaborazione di codici di buone prassi, ecc.. Si tratta di una serie di 
compiti che vanno oltre la mera vigilanza del mercato.

Emendamento 107
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) "prodotto non conforme": un 
prodotto che non risponde ai requisiti 
stabiliti dalla normativa di 
armonizzazione dell'Unione ad esso 
applicabile;

Or. en

Emendamento 108
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) "prodotto non conforme": un 
prodotto che non risponde ai requisiti 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 109
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "prodotto che presenta un rischio": un 
prodotto che potenzialmente potrebbe 
pregiudicare la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, la protezione dei 
consumatori, l'ambiente e la sicurezza 
pubblica, nonché altri interessi pubblici 
oltre quanto ritenuto ragionevole ed 
accettabile nelle condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, incluse la 
durata di utilizzo e, se del caso, le 
prescrizioni relative alla messa in servizio, 
all'installazione e alla manutenzione;

(13) "prodotto che presenta un rischio per 
la sicurezza": un prodotto che 
potenzialmente potrebbe pregiudicare la 
salute e la sicurezza delle persone in 
generale, la salute e la sicurezza sul posto 
di lavoro, la protezione dei consumatori, 
l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché 
altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto 
ragionevole ed accettabile nelle condizioni 
d'uso normali o ragionevolmente 
prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, 
se del caso, le prescrizioni relative alla 
messa in servizio, all'installazione e alla 
manutenzione;

Or. en

Emendamento 110
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) "prodotto che presenta un rischio": un 
prodotto che potenzialmente potrebbe 
pregiudicare la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, la protezione dei 
consumatori, l'ambiente e la sicurezza 
pubblica, nonché altri interessi pubblici 
oltre quanto ritenuto ragionevole ed 
accettabile nelle condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, incluse la 
durata di utilizzo e, se del caso, le
prescrizioni relative alla messa in servizio, 
all'installazione e alla manutenzione;

(13) "prodotto che presenta un rischio per 
la sicurezza": un prodotto che 
potenzialmente potrebbe pregiudicare la 
salute e la sicurezza delle persone in 
generale, la salute e la sicurezza sul posto 
di lavoro, la protezione dei consumatori, 
l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché 
altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto 
ragionevole ed accettabile nelle condizioni 
d'uso normali o ragionevolmente 
prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, 
se del caso, le prescrizioni relative alla 
messa in servizio, all'installazione e alla 
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manutenzione;

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione nella definizione di rischio, dato che, ai fini della vigilanza 
del mercato, i prodotti che non sono conformi al diritto dell'UE dovrebbero essere banditi dal 
mercato dell'UE.  Tuttavia, alcuni prodotti non conformi, ma non tutti, possono anche essere 
non sicuri.

Emendamento 111
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) "prodotto che presenta un rischio": un 
prodotto che potenzialmente potrebbe 
pregiudicare la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, la protezione dei 
consumatori, l'ambiente e la sicurezza 
pubblica, nonché altri interessi pubblici 
oltre quanto ritenuto ragionevole ed 
accettabile nelle condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, incluse la 
durata di utilizzo e, se del caso, le 
prescrizioni relative alla messa in servizio, 
all'installazione e alla manutenzione;

(13) prodotto che presenta un rischio per la 
sicurezza": un prodotto che potenzialmente 
potrebbe pregiudicare la salute e la 
sicurezza delle persone in generale, la 
salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la 
protezione dei consumatori, l'ambiente e la 
sicurezza pubblica, nonché altri interessi 
pubblici oltre quanto ritenuto ragionevole 
ed accettabile nelle condizioni d'uso 
normali o ragionevolmente prevedibili, 
incluse la durata di utilizzo e, se del caso, 
le prescrizioni relative alla messa in 
servizio, all'installazione e alla 
manutenzione;

Or. en

Emendamento 112
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) "prodotto che presenta un rischio": un 
prodotto che potenzialmente potrebbe 
pregiudicare la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, la protezione dei 
consumatori, l'ambiente e la sicurezza 
pubblica, nonché altri interessi pubblici
oltre quanto ritenuto ragionevole ed 
accettabile nelle condizioni d'uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, incluse la 
durata di utilizzo e, se del caso, le 
prescrizioni relative alla messa in servizio, 
all'installazione e alla manutenzione;

(13) "prodotto che presenta un rischio": un 
prodotto che potenzialmente potrebbe 
pregiudicare la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, la protezione dei 
consumatori, l'ambiente e la sicurezza 
pubblica oltre quanto ritenuto ragionevole 
ed accettabile nelle condizioni d'uso 
normali o ragionevolmente prevedibili, 
incluse la durata di utilizzo e, se del caso, 
le prescrizioni relative alla messa in 
servizio, all'installazione e alla 
manutenzione;

Or. en

Motivazione

La soppressione della dicitura "nonché altri interessi pubblici" aumenta la certezza giuridica 
data la mancanza di chiarezza del suo significato. 

Emendamento 113
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13 bis

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) "prodotto che presenta un rischio 
normativo": un prodotto che non rispetta 
la normativa applicabile dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Occorre operare una distinzione nella definizione di rischio, dato che, ai fini della vigilanza 
del mercato, i prodotti che non sono conformi al diritto dell'UE dovrebbero essere banditi dal 
mercato dell'UE.  Tuttavia, alcuni prodotti non conformi, ma non tutti, possono anche essere 
non sicuri.
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Emendamento 114
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) "prodotto che presenta un rischio 
normativo": un prodotto che non rispetta 
la normativa applicabile dell'Unione;

Or. en

Emendamento 115
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) "prodotto che presenta un 
rischio normativo": un prodotto che non 
rispetta la normativa applicabile 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 116
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 –punto 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quinquies) "prodotto che presenta un 
rischio emergente": un prodotto non 
soggetto alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione, il quale, in base a solide 
prove scientifiche, presenta un rischio 
manifestatosi di recente o un rischio noto 
se venduto per l'impiego in condizioni 
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nuove o sconosciute non previste dal 
fabbricante;

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero monitorare anche i prodotti che presentano 
un rischio emergente. La definizione proposta mira al chiarimento in modo da poter essere 
facilmente applicata in modo armonizzato in tutta l'UE.

Emendamento 117
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "prodotto che presenta un rischio 
grave": un prodotto che presenta un rischio 
che richiede un intervento e un 
monitoraggio rapidi, compresi i casi in cui 
gli effetti possono non essere immediati;

(14) "prodotto che presenta un rischio 
grave": un prodotto che presenta un rischio 
che richiede un intervento e un 
monitoraggio rapidi, compresi i casi in cui 
gli effetti possono non essere immediati; si 
ritiene che qualsiasi prodotto che non 
soddisfa un requisito essenziale definito 
nella normativa di armonizzazione 
dell'Unione nonché qualsiasi prodotto che 
non soddisfa l'obbligo generale di 
sicurezza definito nel mandato conferito 
dalla Commissione all'organismo di 
normazione presentino un rischio grave;

Or. en

Emendamento 118
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) "prodotto che presenta un rischio (14) "prodotto che presenta un rischio 
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grave": un prodotto che presenta un rischio 
che richiede un intervento e un 
monitoraggio rapidi, compresi i casi in cui 
gli effetti possono non essere immediati;

grave": un prodotto che presenta un rischio 
che richiede un intervento e un 
monitoraggio rapidi, compresi i casi in cui 
gli effetti possono non essere immediati; si 
ritiene che qualsiasi prodotto che non 
soddisfa un requisito essenziale definito 
nella normativa di armonizzazione 
dell'Unione così come qualsiasi prodotto 
che non soddisfa l'obbligo generale di 
sicurezza definito nel mandato conferito 
dalla Commissione all'organismo di 
normazione presentino un rischio grave;

Or. en

Emendamento 119
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) "modelli del prodotto": prodotti 
considerati distinti in quanto presentano 
caratteristiche essenziali identiche o simili 
e le cui eventuali differenze non hanno 
alcun impatto sul loro livello di sicurezza 
se non diversamente dimostrato dal 
fabbricante e/o dall'importatore;

Or. en

Motivazione

Il concetto di modello è una pietra di volta del lavoro delle autorità di vigilanza dei mercati. I 
test e i controlli sono effettuati ricorrendo a modelli. Tuttavia, numerosi soggetti di mercato 
non dispongono di identificazione del modello o moltiplicano il numero di modelli per 
prodotti che sono in realtà simili, il che ostacola i lavori delle autorità di vigilanza del 
mercato scoraggiandole dallo svolgimento di controlli a causa  delle maggiori risorse 
necessarie a tal fine.

Emendamento 120
Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) "modelli del prodotto": prodotti 
considerati distinti in quanto presentano 
caratteristiche essenziali identiche o simili 
e le cui eventuali differenze non hanno 
alcun impatto sul loro livello di sicurezza 
se non diversamente dimostrato dal 
fabbricante e/o dall'importatore;

Or. en

Motivazione

Il concetto di modello è una pietra di volta del lavoro delle autorità di vigilanza dei mercati. I 
test e i controlli sono effettuati ricorrendo a modelli. Tuttavia, numerosi soggetti di mercato 
non dispongono di identificazione del modello o moltiplicano il numero di modelli per 
prodotti che sono in realtà simili, il che ostacola i lavori delle autorità di vigilanza del 
mercato scoraggiandole dallo svolgimento di controlli a causa  delle maggiori risorse 
necessarie a tal fine.

Emendamento 121
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) "modello del prodotto": un 
prodotto che deve essere considerato 
rappresentativo di un gruppo distinto di 
prodotti che presentano caratteristiche 
essenziali analoghe e le cui eventuali 
differenze non hanno alcun impatto sul 
loro livello di sicurezza;

Or. en

Motivazione

La nozione di modello è essenziale per il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato in 
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quanto le aiuta a individuare meglio i prodotti nel momento in cui vengono testati.

Emendamento 122
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "normativa di armonizzazione 
dell'Unione": la normativa dell'Unione che 
armonizza le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti;

(18) "normativa di armonizzazione 
dell'Unione": la normativa dell'Unione che 
armonizza le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti; essa 
definisce i requisiti essenziali cui i 
prodotti devono conformarsi per poter 
essere immessi sul mercato dell'Unione;

Or. en

Emendamento 123
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "normativa di armonizzazione 
dell'Unione": la normativa dell'Unione che 
armonizza le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti;

18) "normativa di armonizzazione 
dell'Unione": la normativa dell'Unione che 
armonizza le condizioni di immissione sul 
mercato online e offline dei prodotti;

Or. fr

Emendamento 124
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio non 
siano messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti 
siano stati messi a disposizione, che si 
adottino misure efficaci per eliminare il 
rischio presentato dal prodotto.

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che non sono conformi alla 
normativa applicabile dell'Unione e
presentano un rischio non siano messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione e, nel 
caso in cui tali prodotti siano stati messi a 
disposizione, che si adottino misure 
efficaci e proporzionate per eliminare il 
rischio presentato dal prodotto o per porre 
fine alla non conformità dello stesso.

Or. en

Emendamento 125
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio non 
siano messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti 
siano stati messi a disposizione, che si 
adottino misure efficaci per eliminare il 
rischio presentato dal prodotto.

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio, 
compresi i prodotti non conformi alla 
normativa applicabile dell'Unione, non 
siano messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti 
siano stati messi a disposizione, che si 
adottino misure efficaci per eliminare il 
rischio presentato dal prodotto e porre fine 
alla non conformità dello stesso.

Or. en

Emendamento 126
Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio non 
siano messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti 
siano stati messi a disposizione, che si 
adottino misure efficaci per eliminare il 
rischio presentato dal prodotto.

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio, e i 
prodotti non conformi alla normativa 
applicabile dell'Unione, non siano messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione e, nel 
caso in cui tali prodotti siano stati messi a 
disposizione, che si adottino misure 
efficaci per eliminare il rischio presentato 
dal prodotto e porre fine alla non 
conformità dello stesso.

Or. en

Emendamento 127
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio non 
siano messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti 
siano stati messi a disposizione, che si 
adottino misure efficaci per eliminare il 
rischio presentato dal prodotto.

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio e, in 
generale, i prodotti che non sono 
conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione, non siano messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione e, nel 
caso in cui tali prodotti siano stati messi a 
disposizione, che si adottino misure 
efficaci per eliminare il rischio presentato 
dal prodotto e porre fine alla non 
conformità dello stesso.

Or. es
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Motivazione

La vigilanza del mercato deve comprendere le non conformità che non presentano un rischio.

Emendamento 128
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio non 
siano messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione e, nel caso in cui tali prodotti 
siano stati messi a disposizione, che si 
adottino misure efficaci per eliminare il 
rischio presentato dal prodotto.

2. La vigilanza del mercato è organizzata 
ed effettuata in conformità al presente 
regolamento al fine di garantire che i 
prodotti che presentano un rischio e, in 
generale, i prodotti che non sono 
conformi alla normativa applicabile 
dell'Unione, non siano messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione e, nel 
caso in cui tali prodotti siano stati messi a 
disposizione, che si adottino misure 
efficaci per eliminare il rischio presentato 
dal prodotto e porre fine alla non 
conformità dello stesso.

Or. es

Emendamento 129
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali 
attività e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli 

soppresso
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Stati membri. Gli Stati membri possono 
mettere una sintesi dei risultati a 
disposizione del pubblico.

Or. de

Motivazione

Esiste già il sistema di informazione e comunicazione sulla vigilanza del mercato. Attività 
supplementari di vigilanza da parte degli Stati membri pregiudicherebbero per ragioni di 
tempo la qualità del monitoraggio.

Emendamento 130
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati 
membri. Gli Stati membri possono mettere 
una sintesi dei risultati a disposizione del 
pubblico.

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati, al numero relativo di prodotti 
respinti nonché al numero e al tipo delle 
misure accessorie attuate al riguardo e 
sono comunicate a tutti gli Stati membri. 
Gli Stati membri mettono una sintesi dei 
risultati e delle statistiche a disposizione 
del pubblico.

Or. de

Emendamento 131
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli 
Stati membri. Gli Stati membri possono 
mettere una sintesi dei risultati a 
disposizione del pubblico.

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono ogni tre anni su tali attività 
e controlli alla Commissione. La 
Commissione trasmette tali informazioni a 
tutti gli Stati membri. Una sintesi delle 
informazioni può essere messa a 
disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 132
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati 
membri. Gli Stati membri possono mettere 
una sintesi dei risultati a disposizione del 
pubblico.

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche concernenti il numero di 
controlli di ciascun tipo effettuati e i 
relativi risultati. Tali statistiche sono 
comunicate a tutti gli Stati membri e sono 
messe a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 133
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati 
membri. Gli Stati membri possono mettere 
una sintesi dei risultati a disposizione del 
pubblico.

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche concernenti il numero di 
controlli di ciascun tipo effettuati e i 
relativi risultati. Tali statistiche sono 
comunicate a tutti gli Stati membri e sono 
messe a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 134
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati 
membri. Gli Stati membri possono mettere 
una sintesi dei risultati a disposizione del 
pubblico.

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati 
membri attraverso la Commissione.

Or. es

Emendamento 135
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati 
membri. Gli Stati membri possono mettere 
una sintesi dei risultati a disposizione del 
pubblico.

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività,
controlli e metodi di controllo utilizzati 
alla Commissione. Le informazioni fornite 
comprendono le statistiche relative al 
numero di controlli effettuati e sono 
comunicate a tutti gli Stati membri. Gli 
Stati membri possono mettere una sintesi 
dei risultati a disposizione del pubblico.

Or. fr

Emendamento 136
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I risultati del monitoraggio e della 
valutazione delle attività di vigilanza del 
mercato effettuati a norma del paragrafo 
3 sono messi a disposizione del pubblico 
per via elettronica e, ove opportuno, con 
altri mezzi.

soppresso

Or. en

Emendamento 137
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I risultati del monitoraggio e della 
valutazione delle attività di vigilanza del 

4. I risultati del monitoraggio e della 
valutazione delle attività di vigilanza del 
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mercato effettuati a norma del paragrafo 3 
sono messi a disposizione del pubblico per 
via elettronica e, ove opportuno, con altri 
mezzi.

mercato effettuati a norma del paragrafo 3 
sono messi a disposizione del pubblico per 
via elettronica e, ove opportuno, con altri 
mezzi. La comunicazione agli altri Stati 
membri avviene entro i tre mesi 
successivi.

Or. de

Emendamento 138
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I risultati del monitoraggio e della 
valutazione delle attività di vigilanza del 
mercato effettuati a norma del paragrafo 3 
sono messi a disposizione del pubblico per 
via elettronica e, ove opportuno, con altri 
mezzi.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione 
del pubblico una sintesi dei risultati del 
monitoraggio e della valutazione delle 
attività di vigilanza del mercato effettuati a 
norma del paragrafo 3 per via elettronica e, 
ove opportuno, con altri mezzi.

Or. es

Motivazione

Le informazioni relative ai controlli devono essere trasmesse agli Stati membri dalla 
Commissione. Sembra non esservi differenza tra le informazioni che vengono messe a 
disposizione del pubblico al paragrafo 3 e quelle del paragrafo 4, ragion per cui si propone 
di creare un collegamento.

Emendamento 139
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa le autorità di vigilanza del mercato 
e ne definisce i compiti, i poteri e 

1. Ciascuno Stato membro istituisce o 
designa le autorità di vigilanza del mercato.
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l'organizzazione.

Or. en

Emendamento 140
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di vigilanza del mercato 
dispongono dei poteri, delle risorse e dei 
mezzi necessari per svolgere 
adeguatamente i propri compiti.

2. Le autorità di vigilanza del mercato 
dispongono dei poteri, delle risorse e dei 
mezzi per svolgere adeguatamente e 
appieno i propri compiti.

Or. en

Emendamento 141
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro istituisce 
meccanismi appropriati per assicurare che 
le autorità di vigilanza del mercato che ha 
istituito o designato si scambino 
informazioni, cooperino e coordinino le 
proprie attività tra loro e con le autorità 
responsabili dei controlli sui prodotti alle 
frontiere esterne dell'Unione.

3. Ciascuno Stato membro istituisce 
meccanismi sufficienti e globali per 
assicurare che le autorità di vigilanza del 
mercato che ha istituito o designato si 
scambino informazioni, cooperino e 
coordinino le proprie attività tra loro e con 
le autorità responsabili dei controlli sui 
prodotti alle frontiere esterne dell'Unione.

Or. en

Emendamento 142
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri informano il pubblico 
dell'esistenza, delle competenze e 
dell'identità delle autorità nazionali di 
vigilanza del mercato e del modo per 
contattarle.

5. Gli Stati membri informano il pubblico 
dell'esistenza, delle competenze, dei poteri, 
delle risorse disponibili, dei meccanismi di 
cooperazione e dell'identità delle autorità 
nazionali di vigilanza del mercato e del 
modo per contattarle.

Or. en

Emendamento 143
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, su scala e con
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Essi registrano 
tali controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato
di cui all'articolo 21.

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
organizzano le proprie attività in modo 
tale da conseguire la massima efficacia.
Esse effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, su scala e con 
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Se del caso, 
insieme a questi meccanismi tradizionali 
di campionamento sul mercato, le autorità 
di vigilanza del mercato passano a una 
revisione contabile proattiva dei processi 
della catena di fornitura presso entità 
coinvolte nella produzione, importazione, 
commercio, apposizione di marchio e 
vendita al dettaglio di prodotti di 
consumo. Esse registrano tali controlli nel 
sistema di informazione e comunicazione 
per la vigilanza del mercato di cui 
all'articolo 21.

Or. en
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Emendamento 144
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, su scala e con 
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Essi registrano 
tali controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato 
di cui all'articolo 21.

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, 
indipendentemente dai canali di 
distribuzione e dalle tecniche di vendita,
su scala e con una frequenza adeguate, 
attraverso una verifica documentale e, se 
del caso, una verifica fisica e di laboratorio 
sulla base di un campione appropriato. Per 
i controlli di campionamento, esse 
utilizzano il 2% di tutti i prodotti immessi 
sul mercato ogni anno quale obiettivo 
indicativo per ogni Stato membro. Esse
registrano tali controlli nel sistema di 
informazione e comunicazione per la 
vigilanza del mercato di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 145
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, su scala e con 
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Essi registrano 
tali controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato 

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, 
indipendentemente dai canali di 
distribuzione e dalle tecniche di vendita,
su scala e con una frequenza adeguate, 
attraverso una verifica documentale e, se 
del caso, una verifica fisica e di laboratorio 
sulla base di un campione appropriato. Essi 
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di cui all'articolo 21. registrano tali controlli nel sistema di 
informazione e comunicazione per la 
vigilanza del mercato di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 146
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, su scala e con 
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Essi registrano 
tali controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato 
di cui all'articolo 21.

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti,
indipendentemente dai canali di 
distribuzione e dalle tecniche di vendita,
su scala e con una frequenza adeguate, 
attraverso una verifica documentale e, se 
del caso, una verifica fisica e di laboratorio 
sulla base di un campione appropriato. Essi 
registrano tali controlli nel sistema di 
informazione e comunicazione per la 
vigilanza del mercato di cui all'articolo 21.

Or. es

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a chiarire che i controlli devono essere effettuati anche sui 
prodotti venduti online.

Emendamento 147
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
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caratteristiche dei prodotti, su scala e con 
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Essi registrano 
tali controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato 
di cui all'articolo 21.

caratteristiche dei prodotti,
indipendentemente dai canali di 
distribuzione e dalle tecniche di vendita,
su scala e con una frequenza adeguate, 
attraverso una verifica documentale e, se 
del caso, una verifica fisica e di laboratorio 
sulla base di un campione appropriato. Essi 
registrano tali controlli nel sistema di 
informazione e comunicazione per la 
vigilanza del mercato di cui all'articolo 21.

Or. es

Emendamento 148
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, su scala e con 
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Essi registrano 
tali controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato 
di cui all'articolo 21.

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle
caratteristiche dei prodotti con incidenza 
in termini di sicurezza, su scala e con una 
frequenza adeguate, attraverso una verifica 
documentale e, se del caso, una verifica 
fisica e di laboratorio sulla base di un 
campione appropriato. Essi registrano tali
controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato 
di cui all'articolo 21.

Or. de

Motivazione

In tutti i settori che non incidono sulla salute o la sicurezza resta facoltà degli Stati membri 
decidere sull'esecuzione di esami a campione.

Emendamento 149
Preslav Borissov
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, su scala e con 
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Essi registrano 
tali controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato 
di cui all'articolo 21.

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
effettuano controlli opportuni sulle 
caratteristiche dei prodotti, su scala e con 
una frequenza adeguate, attraverso una 
verifica documentale e, se del caso, una 
verifica fisica e di laboratorio sulla base di 
un campione appropriato. Esse registrano 
tali controlli nel sistema di informazione e 
comunicazione per la vigilanza del mercato 
di cui all'articolo 21, identificando 
precisamente il prodotto indicandone il 
tipo, il modello, il lotto o il numero di 
serie.

Or. en

Emendamento 150
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
identificano i rischi che sorgono in 
relazione ai prodotti oggetto del presente 
regolamento e le caratteristiche di tali 
rischi attenendosi alle eventuali 
indicazioni e istruzioni impartite dalla 
Commissione. Esse registrano tali dati nel 
sistema di informazione e comunicazione 
per la vigilanza del mercato di cui 
all'articolo 21. La Commissione analizza 
sistematicamente tali informazioni e, 
qualora talune la inducano a sospettare 
un rischio o in caso di divergenze tra le 
autorità degli Stati membri 
nell'individuazione del rischio, può 
chiedere ulteriori informazioni alle 
autorità nazionali di vigilanza del mercato 
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e, di sua propria iniziativa o su richiesta 
di un'autorità nazionale di vigilanza del 
mercato, procedere essa stessa a
un'identificazione del rischio. La 
Commissione trasmette la propria 
identificazione del rischio alle autorità 
nazionali di sorveglianza del mercato.

Or. en

Motivazione

La modifica proposta mira a consentire una base comune per l'identificazione del rischio su 
cui le autorità nazionali di vigilanza possano svolgere i loro controlli. L'omogeneità 
nell'identificazione dei rischi è necessaria per evitare che gli operatori dei paesi terzi 
scelgano un punto di ingresso nell'Unione europea dove potrebbe essere stato individuato un 
più basso rischio a causa di controlli meno rigorosi.

Emendamento 151
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi di rischio noto o emergente 
connesso agli obiettivi di cui all'articolo 1 
del presente regolamento e riguardante 
un prodotto o una categoria di prodotti 
particolare, la Commissione può adottare 
atti di esecuzione al fine di stabilire 
condizioni uniformi per l'esecuzione dei 
controlli da parte di una o più autorità di 
vigilanza del mercato in riferimento a tale 
prodotto o categoria di prodotti 
particolare e alle caratteristiche di tale 
rischio noto o emergente. Tali condizioni 
possono comprendere prescrizioni relative 
ad un aumento temporaneo della scala e 
della frequenza dei controlli da eseguire e 
all'adeguatezza dei campioni da 
sottoporre a controllo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
32, paragrafo 2.

soppresso
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Or. en

Emendamento 152
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Nei casi di rischio noto o emergente 
connesso agli obiettivi di cui all'articolo 1 
del presente regolamento e riguardante 
un prodotto o una categoria di prodotti 
particolare, la Commissione può adottare 
atti di esecuzione al fine di stabilire 
condizioni uniformi per l'esecuzione dei 
controlli da parte di una o più autorità di 
vigilanza del mercato in riferimento a tale 
prodotto o categoria di prodotti 
particolare e alle caratteristiche di tale 
rischio noto o emergente. Tali condizioni 
possono comprendere prescrizioni relative 
ad un aumento temporaneo della scala e 
della frequenza dei controlli da eseguire e 
all'adeguatezza dei campioni da 
sottoporre a controllo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
32, paragrafo 2.

soppresso

Or. es

Motivazione

Il testo in questione attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure supplementari 
di controllo che dovranno essere attuate dalle autorità di vigilanza, a prescindere se si tratti 
di un rischio noto oppure nuovo e per qualsiasi prodotto o categoria di prodotti. Può 
comportare un carico inaspettato o non programmato per le autorità di vigilanza. Si tratta di 
un aspetto diverso da quello trattato all'articolo 12.

Emendamento 153
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se del caso, le autorità di vigilanza del 
mercato allertano gli utilizzatori nel loro 
territorio, con una tempistica opportuna,
in merito a prodotti da esse identificati 
come prodotti che presentano un rischio.

2. Le autorità di vigilanza del mercato 
allertano senza indugio gli utilizzatori nel 
loro territorio in merito a prodotti da esse 
identificati come prodotti che presentano 
un rischio. Se disponibili, queste 
informazioni comprendono anche i dati 
relativi al fabbricante, al canale di vendita 
al dettaglio, al prezzo e al periodo di 
vendita.

Or. en

Motivazione

Non è ammesso alcun ritardo da parte delle autorità di vigilanza del mercato quando si tratta 
di informare i consumatori di prodotti che presentano un rischio. Queste informazioni 
dovrebbero essere integrate con informazioni più dettagliate, come i dati sui canali di vendita 
al dettaglio, ove disponibili, per aiutare i consumatori a identificare i prodotti rischiosi

Emendamento 154
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 2. Se del caso, le autorità di vigilanza del 
mercato allertano gli utilizzatori nel loro 
territorio, con una tempistica opportuna, 
in merito a prodotti da esse identificati 
come prodotti che presentano un rischio.

2. Le competenti autorità di vigilanza del 
mercato e se del caso gli operatori 
economici allertano quanto prima gli
utilizzatori in merito a prodotti da esse 
identificati come prodotti che presentano 
un rischio.

Or. de

Emendamento 155
Preslav Borissov
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se del caso, le autorità di vigilanza del 
mercato allertano gli utilizzatori nel loro 
territorio, con una tempistica opportuna,
in merito a prodotti da esse identificati 
come prodotti che presentano un rischio.

2. Se del caso, le autorità di vigilanza del 
mercato allertano senza indugio gli 
utilizzatori nel loro territorio in merito 
all'identità dei prodotti da esse identificati 
come prodotti che presentano un rischio.

Or. en

Emendamento 156
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se del caso, le autorità di vigilanza del 
mercato allertano gli utilizzatori nel loro 
territorio, con una tempistica opportuna, in 
merito a prodotti da esse identificati come 
prodotti che presentano un rischio.

2. Se del caso, le autorità di vigilanza del 
mercato allertano senza indugio gli 
utilizzatori nel loro territorio in merito 
all'identità dei prodotti da esse identificati 
come prodotti che presentano un rischio.

Or. en

Emendamento 157
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esse cooperano con gli operatori 
economici per prevenire o ridurre i rischi 
derivanti dai prodotti messi a disposizione 
da tali operatori. A questo fine 
incoraggiano e favoriscono l'intervento 
volontario degli operatori economici, se del 
caso, anche attraverso l'elaborazione e 

Le competenti autorità di vigilanza del 
mercato cooperano con gli operatori 
economici e con le altre autorità nazionali 
competenti per prevenire o ridurre i rischi 
derivanti dai prodotti messi a disposizione 
da tali operatori economici. A questo fine 
incoraggiano e favoriscono l'intervento 
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l'adesione a codici di buone prassi. volontario degli operatori economici, se del 
caso, anche attraverso l'elaborazione e 
l'adesione a codici di buone prassi.

Or. de

Emendamento 158
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esse cooperano con gli operatori 
economici per prevenire o ridurre i rischi 
derivanti dai prodotti messi a disposizione 
da tali operatori. A questo fine
incoraggiano e favoriscono l'intervento 
volontario degli operatori economici, se del 
caso, anche attraverso l'elaborazione e 
l'adesione a codici di buone prassi.

Le autorità di vigilanza incoraggiano e 
favoriscono l'intervento volontario degli 
operatori economici, se del caso, anche 
attraverso l'elaborazione e l'adesione a 
codici di buone prassi.

Or. es

Motivazione

Spetta agli operatori economici cooperare con le autorità di vigilanza per ridurre o prevenire 
i rischi che possono derivare dai prodotti non sicuri che stessi hanno immesso sul mercato, 
come previsto dalla direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. La collaborazione 
fra operatori economici e autorità di vigilanza deve essere inserita nella proposta di 
regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo agli articoli 8, 10 e 11.

Emendamento 159
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato 
eseguono i loro compiti in modo 
indipendente, imparziale e senza 

3. Le autorità di vigilanza del mercato 
eseguono i loro compiti in modo 
indipendente, imparziale e senza 
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pregiudizi, adempiono ai loro obblighi a 
norma del presente regolamento ed 
esercitano i loro poteri in relazione agli 
operatori economici in conformità al 
principio di proporzionalità.

pregiudizi, adempiono ai loro obblighi a 
norma del presente regolamento ed 
esercitano i loro poteri in relazione agli 
operatori economici in conformità al 
principio di proporzionalità e tenendo 
debitamente conto del principio di 
precauzione sancito all'articolo 191, 
paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'UE.

Or. en

Emendamento 160
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorità di vigilanza del mercato 
agiscono tenendo debitamente conto della 
gravità del rischio e del principio di 
precauzione.
A tal fine sono tenute a esaminare a 
campione un numero di prodotti che sia 
comunque sufficiente a valutare la 
conformità e il rischio effettivo dei 
medesimi prodotti.

Or. it

Emendamento 161
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le autorità di vigilanza del mercato 
agiscono tenendo debitamente conto della 
gravità del rischio e del principio di 
precauzione. A tal fine sono tenute a 
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esaminare a campione un numero di 
prodotti che sia comunque sufficiente a 
valutare la conformità e il rischio effettivo 
dei medesimi prodotti.

Or. it

Emendamento 162
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Le autorità di vigilanza del 
mercato agiscono tenendo conto della 
gravità del rischio e del principio di 
precauzione.

Or. es

Emendamento 163
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario e giustificato al fine dello 
svolgimento dei propri compiti, le autorità 
di vigilanza del mercato possono entrare 
nei locali degli operatori economici e 
prelevare i campioni di prodotti necessari.

4. Se necessario e giustificato al fine dello 
svolgimento dei propri compiti, le autorità 
di vigilanza del mercato possono entrare 
senza preavviso nei locali degli operatori 
economici, consultare, selezionare o 
copiare ogni tipo di documento, accedere 
ai sistemi informatici e prelevare i 
campioni di prodotti necessari.

Or. fr

Motivazione

La sicurezza dei consumatori e la lotta contro la frode esigono il rafforzamento dei poteri 
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d'indagine delle autorità di vigilanza, che dovrebbero poter effettuare controlli senza 
preavviso, selezionare documenti e accedere ai sistemi informatici, dato che la maggior parte 
dei documenti è archiviata in formato digitale.

Emendamento 164
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario e giustificato al fine dello 
svolgimento dei propri compiti, le autorità 
di vigilanza del mercato possono entrare 
nei locali degli operatori economici e 
prelevare i campioni di prodotti necessari.

4. Se necessario e giustificato al fine dello 
svolgimento dei propri compiti, le autorità 
di vigilanza del mercato possono entrare 
nei locali degli operatori economici, 
effettuare adeguati controlli documentali, 
fotocopiare i documenti pertinenti e 
prelevare i campioni di prodotti necessari.

Or. es

Motivazione

L'attribuzione di ulteriori poteri alle autorità di vigilanza del mercato garantirà il completo 
adempimento delle loro funzioni.

Emendamento 165
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se necessario e giustificato al fine dello 
svolgimento dei propri compiti, le autorità 
di vigilanza del mercato possono entrare 
nei locali degli operatori economici e 
prelevare i campioni di prodotti necessari.

4. Se necessario e giustificato al fine dello 
svolgimento dei propri compiti, le autorità 
di vigilanza del mercato possono entrare 
nei locali degli operatori economici, 
effettuare adeguati controlli documentali, 
fotocopiare i documenti pertinenti e 
prelevare i campioni di prodotti necessari.

Or. es
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Emendamento 166
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offrono ai consumatori e alle altre parti 
interessate la possibilità di presentare e di 
seguire come si conviene denunce su 
questioni relative alla sicurezza dei 
prodotti, alle attività di vigilanza del 
mercato e ai rischi derivanti dai prodotti,

a) offrono ai consumatori e alle altre parti 
interessate la possibilità di presentare e di 
seguire denunce, entro tempi ragionevoli, 
su questioni relative alla sicurezza dei 
prodotti, alle attività di vigilanza del 
mercato e ai rischi derivanti dai prodotti,

Or. de

Emendamento 167
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) seguono e si tengono aggiornate 
sull'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecniche relative alla 
sicurezza dei prodotti.

c) seguono e si tengono aggiornate 
sull'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecniche relative alla 
sicurezza dei prodotti e alla loro 
conformità alla normativa armonizzata 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione non dovrebbe essere limitata alla sicurezza dei prodotti bensì estesa 
a tutte le altre questioni che possono essere pertinenti per la conformità dei prodotti alla 
normativa armonizzata dell'Unione.

Emendamento 168
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) tiene monitorati gli incidenti e i 
danni alla salute che si sospetta siano stati 
causati da tali prodotti;

Or. en

Emendamento 169
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) tiene monitorati gli incidenti e i 
danni alla salute connessi a tali prodotti;

Or. en

Emendamento 170
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quater) verificano la conformità dei 
prodotti alla normativa applicabile 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 171
Heide Rühle
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quinquies) sono incoraggiate a 
partecipare alle attività nazionali di 
normazione finalizzate all'elaborazione o 
alla revisione delle norme richieste dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 10 del 
regolamento (UE) n. 1025/2012.

Or. en

Emendamento 172
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c sexies) partecipano, ove possibile e 
pertinente, alle attività degli organismi di 
normazione ai fini dell'elaborzione o della 
revisione delle norme in conformità del 
regolamento (UE) n. 1025/2010.

Or. en

Motivazione

Sarebbe utile per le autorità di vigilanza del mercato essere strettamente associate al 
processo di normazione, in quanto questo le aiuterebbe a tenere il passo con gli sviluppi delle 
conoscenze scientifiche e tecniche, come richiesto alla lettera c) del presente paragrafo.

Emendamento 173
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Sono stabilite procedure adeguate per 
permettere alle autorità di vigilanza del 
mercato di adempiere a tali obblighi e tali 
procedure sono rese note al pubblico.

6. Sono stabilite procedure adeguate per 
permettere alle autorità di vigilanza del 
mercato di adempiere a tali obblighi e tali 
procedure sono rese note al pubblico. In 
particolare, le autorità di vigilanza del 
mercato mettono a disposizione del 
pubblico, su richiesta:
a) l'identità dei prodotti in merito ai quali 
sono pervenute denunce su questioni 
relative alla sicurezza di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5;
b) la natura del difetto di sicurezza e del 
rischio percepito dal denunciante in 
relazione al prodotto ed eventuali 
incidenti pericolosi o pregiudizi riferiti;
c) eventuali osservazioni sulla denuncia 
da parte degli operatori economici;
d) informazioni sulle azioni di follow-up 
che l'autorità di vigilanza ha determinato 
essere appropriate.

Or. en

Emendamento 174
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La tutela della riservatezza non 
impedisce la trasmissione alle autorità di 
vigilanza del mercato delle informazioni 
necessarie a garantire una vigilanza del 
mercato efficace.

8. La riservatezza non impedisce la 
trasmissione alle autorità di vigilanza del 
mercato delle informazioni necessarie a 
garantire una vigilanza del mercato 
efficace.

Or. de

Emendamento 175
Pablo Arias Echeverría
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora un 
programma generale di vigilanza del 
mercato e lo rivede, e se del caso lo 
aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il 
programma copre l'organizzazione della 
vigilanza del mercato e le attività connesse 
e tiene conto delle esigenze specifiche 
delle imprese in generale e delle PMI in 
particolare all'atto di attuare la normativa 
di armonizzazione dell'Unione e il 
regolamento (UE) n. […/…] [sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo] e 
fornisce orientamento e assistenza. Esso 
comprende i seguenti elementi:

1. Ogni Stato membro elabora un 
programma generale di vigilanza del 
mercato e lo rivede, e se del caso lo 
aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il 
programma copre l'organizzazione della 
vigilanza del mercato e le attività connesse.

Or. es

Motivazione

L'applicazione della normativa dell'Unione non può essere vincolata alle esigenze specifiche 
delle imprese. L'oggetto di questa disposizione, che riguarda tutti, è verificare che i prodotti 
rispettino i requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione.

Emendamento 176
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora un 
programma generale di vigilanza del 
mercato e lo rivede, e se del caso lo 
aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il 
programma copre l'organizzazione della 
vigilanza del mercato e le attività connesse 
e tiene conto delle esigenze specifiche 
delle imprese in generale e delle PMI in 
particolare all'atto di attuare la normativa 

1. Ogni Stato membro elabora un 
programma generale di vigilanza del 
mercato e lo rivede, e se del caso lo 
aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il 
programma copre l'organizzazione della 
vigilanza del mercato e le attività connesse 
e tiene conto delle esigenze specifiche dei 
consumatori all'atto di attuare la normativa 
di armonizzazione dell'Unione e il 
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di armonizzazione dell'Unione e il 
regolamento (UE) n. […/…] [sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo] e 
fornisce orientamento e assistenza. Esso 
comprende i seguenti elementi:

regolamento (UE) n. […/…] [sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo] e 
fornisce agli operatori interessati 
orientamento e assistenza. Esso comprende 
i seguenti elementi:

Or. de

Emendamento 177
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora un 
programma generale di vigilanza del 
mercato e lo rivede, e se del caso lo 
aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il 
programma copre l'organizzazione della 
vigilanza del mercato e le attività connesse 
e tiene conto delle esigenze specifiche 
delle imprese in generale e delle PMI in 
particolare all'atto di attuare la normativa 
di armonizzazione dell'Unione e il 
regolamento (UE) n. […/…] [sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo] e 
fornisce orientamento e assistenza. Esso 
comprende i seguenti elementi:

1. Ogni Stato membro elabora un 
programma generale di vigilanza del 
mercato e lo rivede, e se del caso lo 
aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il 
programma copre l'organizzazione della 
vigilanza del mercato e le attività connesse 
e tiene conto delle esigenze specifiche 
delle imprese e dei consumatori all'atto di 
attuare la normativa di armonizzazione 
dell'Unione e il regolamento (UE) 
n. […/…] [sulla sicurezza dei prodotti di 
consumo] e fornisce orientamento e 
assistenza. Esso comprende i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 178
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le risorse finanziarie, il personale, i 
mezzi tecnici e di altra natura assegnati 
alle autorità,

soppressa
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Or. en

Motivazione

In questo modo si rischia di limitare la flessibilità degli Stati membri nell'organizzare 
efficacemente le proprie attività di vigilanza del mercato.

Emendamento 179
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le risorse finanziarie, il personale, i 
mezzi tecnici e di altra natura assegnati 
alle autorità,

soppresso

Or. es

Motivazione

Fornire orientamento e assistenza agli operatori economici non figura tra le prerogative 
delle autorità di vigilanza e può compromettere la loro indipendenza.  Si propone di 
sopprimere la lettera b), poiché si ritiene che gli aspetti trattati rivestano carattere 
confidenziale.

Emendamento 180
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i livelli e le modalità di calcolo delle 
tasse applicabili agli operatori economici 
a norma degli articoli 10 e 16 del presente 
regolamento;

Or. en
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Motivazione

Al fine di incoraggiare lo sviluppo di una prassi comune in relazione alle tasse imposte agli 
operatori economici che mettono a disposizione sul mercato prodotti non sicuri o comunque 
non conformi, è opportuno che i programmi generali di vigilanza del mercato includano 
informazioni al riguardo, in modo da garantire che sia la Commissione che gli altri Stati 
membri restino informati.

Emendamento 181
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) i laboratori di analisi specializzati 
nelle categorie merceologiche cui 
appartengono i prodotto oggetto delle 
verifiche, secondo i criteri di cui 
all'articolo 28;

Or. it

Emendamento 182
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi generali e settoriali e i loro 
aggiornamenti sono comunicati agli altri 
Stati membri e alla Commissione e, a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 6, sono resi 
accessibili al pubblico per via elettronica e, 
ove opportuno, con altri mezzi.

3. I programmi generali e settoriali e i loro 
aggiornamenti sono elaborati previa 
consultazione con le pertinenti parti 
interessate e comunicati agli altri Stati 
membri e alla Commissione. A norma 
dell'articolo 6, paragrafo 6, essi sono resi 
accessibili al pubblico per via elettronica e, 
ove opportuno, con altri mezzi.

Or. en
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Motivazione

Onde garantire che i programmi di vigilanza del mercato tengano conto delle esigenze di 
imprese, consumatori, ecc., è opportuno che gli Stati membri consultino le pertinenti parti 
interessate prima di procedere alla loro elaborazione.

Emendamento 183
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi generali e settoriali e i loro 
aggiornamenti sono comunicati agli altri 
Stati membri e alla Commissione e, a 
norma dell'articolo 6, paragrafo 6, sono resi 
accessibili al pubblico per via elettronica e, 
ove opportuno, con altri mezzi.

3. I programmi generali e settoriali e i loro 
aggiornamenti sono comunicati agli altri 
Stati membri attraverso la Commissione e, 
a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, sono 
resi accessibili al pubblico per via 
elettronica e, ove opportuno, con altri 
mezzi.

Or. es

Motivazione

Risulta più efficace se è la Commissione a comunicare i programmi agli Stati membri.

Emendamento 184
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A richiesta, gli operatori economici e, 
se del caso, gli organismi di valutazione 
della conformità, mettono a disposizione 
delle autorità di vigilanza del mercato 
qualsiasi documento e informazione 
richiesti da queste ultime per lo 
svolgimento delle loro attività, in una 
lingua che possa essere facilmente 

soppresso
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compresa dalle stesse.

Or. en

Motivazione

La soppressione è connessa agli emendamenti che definiscono più nel dettaglio gli obblighi 
dei diversi operatori economici.

Emendamento 185
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A richiesta, gli operatori economici e, se 
del caso, gli organismi di valutazione della 
conformità, mettono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato qualsiasi 
documento e informazione richiesti da 
queste ultime per lo svolgimento delle loro 
attività, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa dalle stesse.

1. Su motivata richiesta, gli operatori 
economici e, se del caso, gli organismi di 
valutazione della conformità, mettono a 
disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato qualsiasi documento e 
informazione. Se un operatore economico 
ha ottenuto in precedenza  la 
documentazione  e le informazioni  da un 
altro operatore economico ed esse siano 
considerate riservate a norma della 
legislazione dell'UE o degli Stati membri 
per motivi legati al segreto commerciale, 
va garantita la riservatezza in caso di 
trasmissione delle stesse.

Or. de

Emendamento 186
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A richiesta, gli operatori economici e, se 
del caso, gli organismi di valutazione della 

1. A seguito di una richiesta motivata, gli 
operatori economici e, se del caso, gli 
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conformità, mettono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato qualsiasi 
documento e informazione richiesti da 
queste ultime per lo svolgimento delle loro 
attività, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa dalle stesse.

organismi di valutazione della conformità 
mettono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato tutti i documenti e le 
informazioni richiesti da queste ultime per 
lo svolgimento delle loro attività, in 
formato elettronico o cartaceo e in una 
lingua che possa essere facilmente 
compresa dalle stesse, comprese se del 
caso le informazioni che consentono 
l'identificazione precisa del prodotto e ne 
facilitano la tracciabilità.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta intende evitare che gli operatori economici siano soggetti a oneri 
amministrativi non necessari precisando quali informazioni possono essere richieste dalle 
autorità di vigilanza del mercato. Il secondo paragrafo dell'articolo in questione è ridondante 
e la parte pertinente è stata pertanto integrata nel primo paragrafo.

Emendamento 187
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A richiesta, gli operatori economici e, se 
del caso, gli organismi di valutazione della 
conformità, mettono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato qualsiasi 
documento e informazione richiesti da 
queste ultime per lo svolgimento delle loro 
attività, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa dalle stesse.

1. A richiesta, gli operatori economici e, se 
del caso, gli organismi di valutazione della 
conformità, mettono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato qualsiasi 
documento e informazione necessari 
richiesti da queste ultime per lo 
svolgimento delle loro attività, in una 
lingua che possa essere facilmente 
compresa dagli utilizzatori finali quali 
definiti dallo Stato membro interessato.

Or. en
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Emendamento 188
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. A richiesta, gli operatori economici e, se 
del caso, gli organismi di valutazione della 
conformità, mettono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato qualsiasi 
documento e informazione richiesti da 
queste ultime per lo svolgimento delle loro 
attività, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa dalle stesse.

1. A richiesta e fatti salvi l'articolo R2, 
paragrafo 9, l'articolo R4, paragrafo 9, e 
l'articolo R5, paragrafo 5, della decisione 
768/2008/CE, gli operatori economici e, se 
del caso, gli organismi di valutazione della 
conformità, mettono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato qualsiasi 
documento e informazione richiesti da 
queste ultime per lo svolgimento delle loro 
attività, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa dalle stesse.

Or. en

Emendamento 189
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori economici forniscono tutte 
le informazioni necessarie alle autorità di 
vigilanza del mercato, comprese le 
informazioni che consentono 
l'identificazione precisa del prodotto e ne 
facilitano la tracciabilità.

2. Gli operatori economici cooperano con 
le autorità di vigilanza del mercato, su loro 
richiesta, in qualsiasi azione intrapresa 
per eliminare i rischi presentati dai 
prodotti che hanno immesso o messo a 
disposizione sul mercato.

Or. en

Motivazione

È opportuno che gli operatori economici siano soggetti a un obbligo di cooperazione, come 
previsto da altri articoli del regolamento in esame, tra l'altro per quanto concerne l'adozione 
di misure correttive e di altri provvedimenti che potrebbero risultare necessari per eliminare 
il rischio. Questa esigenza è in linea con le disposizioni del nuovo quadro legislativo.
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Emendamento 190
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fabbricanti e gli importatori 
indicano il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o 
il loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati sul 
prodotto o sull'imballaggio oppure in un 
documento di accompagnamento del 
prodotto. L'indirizzo indica un unico 
punto presso il quale il fabbricante o 
l'importatore possono essere contattati.

Or. en

Motivazione

Anche se i requisiti di tracciabilità sono importanti nel caso di prodotti che pongono un 
rischio effettivo, essi dovrebbero essere limitati a tali prodotti, esigenza che giustifica il 
riferimento ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza. Inoltre, alla luce del costo 
della misura proposta, occorre consentire sempre un'alternativa ragionevole, come 
l'indicazione sull'imballaggio o sul materiale di accompagnamento.

Emendamento 191
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I fabbricanti e gli importatori 
indicano il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o 
il loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati sul 
prodotto o sull'imballaggio oppure in un
documento di accompagnamento del 
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prodotto. L'indirizzo indica un unico 
punto presso il quale il fabbricante o 
l'importatore possono essere contattati.

Or. en

Motivazione

Anche se i requisiti di tracciabilità sono importanti nel caso di prodotti che pongono un 
rischio effettivo, essi dovrebbero essere limitati a tali prodotti, esigenza che giustifica il 
riferimento ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza. Inoltre, alla luce del costo 
della misura proposta, occorre consentire sempre un'alternativa ragionevole, come 
l'indicazione sull'imballaggio o sul materiale di accompagnamento.

Emendamento 192
Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli elementi informativi messi a 
disposizione o forniti alle autorità di 
vigilanza del mercato in virtù del presente 
articolo devono essere presentati in modo 
leggibile e ordinato.

Or. fr

Emendamento 193
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Obblighi generali dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro 
prodotti sul mercato, i fabbricanti 
garantiscono che questi siano stati 
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progettati e fabbricati conformemente alla 
pertinente normativa dell'UE.
2. I fabbricanti elaborano la 
documentazione tecnica richiesta 
conformemente alla pertinente normativa 
armonizzata dell'UE.
3. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme alla pertinente normativa 
armonizzata dell'UE prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto presenti un rischio per la salute e 
la sicurezza del consumatore, i fabbricanti 
ne informano immediatamente le 
competenti autorità nazionali degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e 
qualsiasi misura correttiva presa.
4. I fabbricanti stabiliti al di fuori 
dell'Unione nominano un mandatario 
unico stabilito nell'Unione ai fini della 
vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Occorre integrare l'articolo 8 della proposta specificando gli obblighi degli operatori 
economici. In tale contesto, e in linea con la decisione 768/2008/CE relativa a un quadro 
comune per la commercializzazione dei prodotti, il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo 
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, il regolamento 
(UE) n. 168/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore 
a due o tre ruote e dei quadricicli e la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, è 
necessario definire obblighi specifici per i diversi operatori, aventi responsabilità differenti in 
base alla posizione che occupano nella catena di fornitura.

Emendamento 194
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di regolamento
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 ter
Obblighi dei fabbricanti

1. All'atto dell'immissione dei loro 
prodotti sul mercato, i fabbricanti 
garantiscono che questi siano stati 
progettati e fabbricati conformemente alla 
pertinente normativa dell'Unione.
2. In funzione dei rischi che potrebbe 
presentare un prodotto, i fabbricanti si 
dotano di sistemi adeguati di gestione 
della qualità nell'ottica di garantire la 
conformità e la sicurezza dei loro prodotti. 
Essi eseguono prove a campione sui 
prodotti messi a disposizione sul mercato, 
esaminando i reclami e mantenendo un 
registro dei reclami, dei prodotti non 
conformi e dei richiami di prodotti e 
informando i distributori di tale 
monitoraggio.
3. I fabbricanti elaborano la 
documentazione tecnica richiesta 
conformemente alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell'Unione.
4. I fabbricanti conservano la 
documentazione tecnica per un periodo di 
dieci anni dalla data in cui il prodotto è 
stato immesso sul mercato, e la mettono a 
disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato dietro richiesta motivata.
5. I fabbricanti appongono sui loro 
prodotti un numero di tipo, lotto, serie o 
altro, facilmente visibile e leggibile, che 
ne consenta l'identificazione; se la 
dimensione o la natura del prodotto non 
lo consentono essi forniscono le 
informazioni prescritte sull'imballaggio o 
in un documento di accompagnamento 
del prodotto.
6. I fabbricanti indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale 
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registrata o il loro marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati sul prodotto oppure, ove ciò non 
sia possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
prodotto. L’indirizzo deve indicare un 
unico punto di contatto del fabbricante.
7. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato presenti un 
rischio, tra l'altro per quanto concerne la 
non conformità alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell'Unione, prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto presenti un rischio grave, i 
fabbricanti ne informano 
immediatamente le competenti autorità 
nazionali degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
al rischio e qualsiasi misura correttiva 
presa.

Or. en

Motivazione

Precisazione degli obblighi e delle reponsabilità cui sono soggetti i diversi operatori 
economici in virtù della normativa.

Emendamento 195
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 quater
Obblighi generali dei mandatari unici

Ai fini della vigilanza del mercato, il 
mandatario unico esegue i compiti 
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specificati nel mandato ricevuto dal 
fabbricante. 
Gli obblighi di cui all'articolo [8 bis, 
paragrafo 1 – Obblighi generali dei 
fabbricanti] e l'elaborazione della 
documentazione tecnica non rientrano nel 
mandato del mandatario unico.
Il mandato consente al mandatario unico 
di eseguire almeno i seguenti compiti: 
a) mantenere a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza la dichiarazione CE 
di conformità e la documentazione 
tecnica; 
b) a seguito di una richiesta motivata di 
un’autorità nazionale competente, fornire 
a tale autorità tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità di un prodotto 
soggetto alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione;
c) cooperare con le autorità nazionali 
competenti, su loro richiesta, in qualsiasi 
azione intrapresa per eliminare i rischi 
presentati dai prodotti che rientrano nel 
suo mandato.

Or. en

Emendamento 196
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 quinquies
Mandatari

1. I fabbricanti stabiliti al di fuori 
dell'Unione nominano un mandatario 
stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza 
del mercato.
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2. Ai fini della vigilanza del mercato, il 
mandatario esegue i compiti specificati 
nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il 
mandato consente al mandatario di 
eseguire almeno i seguenti compiti:
a) a seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato, 
fornire a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per dimostrare la conformità di 
un prodotto;
b) cooperare con l'autorità di vigilanza 
del mercato, su sua richiesta, in qualsiasi 
azione intrapresa per eliminare i rischi 
presentati dai prodotti che rientrano nel 
suo mandato.

Or. en

Motivazione

Precisazione degli obblighi e delle responsabilità dei mandatari, che si propone siano 
nominati dai fabbricanti stabiliti al di fuoir dell'Unione. L'emendamento sostituisce 
l'emendamento 36 del relatore.

Emendamento 197
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 sexies
Obblighi generali degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato 
solo prodotti conformi e sicuri.
2. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato, gli importatori assicurano che il 
fabbricante abbia elaborato la 
documentazione tecnica, che sul prodotto 
sia apposta la marcatura richiesta e che 
esso sia accompagnato dai documenti 
necessari.



PE516.934v02-00 80/189 AM\1002709IT.doc

IT

3. Qualora gli importatori ritengano o 
abbiano motivo di credere che un prodotto 
non sia conforme alla pertinente 
normativa dell'UE, essi non lo immettono 
sul mercato. Inoltre, nel caso in cui 
ritengano o abbiano motivo di credere che 
un prodotto presenti un rischio grave, essi 
ne informano il fabbricante e le autorità 
di vigilanza del mercato. Per quanto 
concerne i prodotti soggetti a 
omologazione, gli importatori informano 
altresì la pertinente autorità che ha 
rilasciato l'omologazione.

Or. en

Emendamento 198
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 septies
Obblighi degli importatori

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato, gli importatori assicurano che 
esso sia conforme alla pertinente 
normativa dell'Unione.
2. L’importatore, se ritiene o ha motivo di 
credere che un prodotto presenti un 
rischio, tra l'altro per quanto concerne la 
non conformità alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell'Unione, non 
immette il prodotto sul mercato fino a 
quando non sia stato reso conforme. 
Inoltre, qualora il prodotto presenti un 
rischio grave, l'importatore ne informa il 
fabbricante e le autorità di vigilanza del 
mercato dello Stato membro nel quale è 
stabilito.
3. Gli importatori indicano il loro nome, 
la loro denominazione commerciale 
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registrata o il loro marchio registrato e 
l'indirizzo a cui possono essere contattati 
sul prodotto oppure, ove ciò non sia 
possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
prodotto. Essi si assicurano che le 
informazioni che figurano sull'etichetta 
apposta dal fabbricante non siano coperte 
da eventuali altre etichette.
4. In funzione dei rischi che potrebbe 
presentare un prodotto, gli importatori si 
dotano di sistemi adeguati di gestione 
della qualità nell'ottica di garantire la 
conformità e la sicurezza dei prodotti 
importati. Essi eseguono prove a 
campione sui prodotti commercializzati, 
esaminando i reclami e mantenendo un 
registro dei reclami, dei prodotti non 
conformi e dei richiami di prodotti e 
informando i fabbricanti e i distributori di 
tale monitoraggio.
5. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato presenti un 
rischio, tra l'altro per quanto concerne la 
non conformità alla pertinente normativa 
di armonizzazione dell'Unione, prendono 
immediatamente le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto presenti un rischio grave, i 
fabbricanti ne informano 
immediatamente le competenti autorità 
nazionali degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
al rischio e qualsiasi misura correttiva 
presa.
6. Gli importatori conservano la 
documentazione tecnica per un periodo di 
dieci anni dalla data in cui il prodotto è 
stato immesso sul mercato, e la mettono a 
disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato dietro richiesta motivata.
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Or. en

Motivazione

Precisazione degli obblighi e delle reponsabilità cui sono soggetti i diversi operatori 
economici in virtù della normativa.

Emendamento 199
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 8 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 octies
Obblighi generali dei distributori

1. Quando mettono un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
agiscono con la dovuta attenzione in 
relazione alle prescrizioni stabilite dalla 
normativa dell'Unione.
Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esso rechi la marcatura 
prescritta o il marchio di omologazione, 
ove previsti, e che sia accompagnato dai 
necessari documenti di attestazione della 
conformità, incluse se del caso le 
informazioni sull'etichetta, nonché dalle 
istruzioni e dalle informazioni di sicurezza 
nella lingua ufficiale o nelle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui il 
prodotto è messo a disposizione sul 
mercato.
2. I distributori forniscono tutte le 
informazioni necessarie alle autorità di 
vigilanza del mercato, comprese le 
informazioni che consentono 
l'identificazione precisa del prodotto e ne 
facilitano la tracciabilità.

Or. en
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Emendamento 200
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 nonies
Obblighi dei distributori

1. Il distributore, se ritiene o ha motivo di 
credere che un prodotto presenti un 
rischio o una non conformità alla 
pertinente normativa di armonizzazione 
dell'Unione, non mette il prodotto a 
disposizione sul mercato fino a quando 
non sia stato reso conforme. Inoltre,
qualora il prodotto presenti un rischio 
grave, il distributore ne informa il 
fabbricante o l'importatore, a seconda dei 
casi, nonché l'autorità di vigilanza del 
mercato dello Stato membro nel quale è 
stabilito.
2. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di credere che un prodotto che 
hanno immesso sul mercato presenti un 
rischio o una non conformità alla 
pertinente normativa di armonizzazione 
dell'Unione prendono immediatamente le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale prodotto, per ritirarlo o 
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, se 
il prodotto presenta un rischio grave, gli 
importatori devono informarne 
immediatamente le autorità di vigilanza 
del mercato degli Stati membri in cui 
hanno messo a disposizione il prodotto, 
dando informazioni dettagliate, in 
particolare, sul rischio e sulle azioni 
correttive adottate.
3. Il distributore che abbia ricevuto una 
richiesta di documentazione tecnica si 
adopera per ottenere tale documentazione 
e trasmetterla all'autorità, oppure 
provvede affinché la documentazione sia 
inviata direttamente dal fabbricante 
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all'autorità. Nel secondo caso, il 
distributore rimane responsabile e 
passibile di sanzioni qualora la 
documentazione non pervenga 
all'autorità. Il distributore che ha ricevuto 
una richiesta motivata ha la possibilità di 
contattare l'importatore, il fabbricante o il 
mandatario onde ottenere la 
documentazione o organizzare il suo invio 
diretto all'autorità. L'obbligo per i 
distributori di fornire la documentazione 
tecnica a un'autorità dietro richiesta 
motivata non comporta l'obbligo di 
conservare tale documentazione.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire gli obblighi e le responsabilità dei vari operatori economici nell'ambito 
della normativa. Il chiarimento di cui al punto 4 consente al fabbricante di far sì che le 
informazioni commerciali riservate figuranti nella documentazione tecnica non siano 
sistematicamente condivise con i distributori, che sono potenziali concorrenti, rimanendo 
confidenziali.

Emendamento 201
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 decies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 decies
Non conformità formale di prodotti

1. Le autorità di vigilanza del mercato, se 
identificano uno dei seguenti casi di non 
conformità formale in relazione a un 
prodotto soggetto alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione, chiedono 
all'operatore economico interessato di 
porre rimedio a tale non conformità 
formale: 
a) la marcatura CE o le altre marcature 
previste dalla normativa di 
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armonizzazione dell'Unione non sono 
state apposte o sono state apposte in modo 
scorretto,
b) la dichiarazione di conformità UE, ove 
richiesta, non è stata redatta o non è stata 
redatta correttamente,
c) la documentazione tecnica è incompleta 
o non disponibile,
d) l'etichettatura o le istruzioni per l'uso 
richieste sono incomplete o inesistenti.
2. Se l'operatore economico omette di 
porre rimedio alla conformità non 
formale di cui al paragrafo 1, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che 
il prodotto sia ritirato o richiamato.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno creare un nesso causale automatico fra una situazione di non conformità 
formale e l'esistenza di un rischio concreto. Si propone, pertanto, di trattare i casi di non 
conformità formale separatamente, il che non esclude che venga condotta una valutazione del 
rischio.

Emendamento 202
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Prodotti che presentano un rischio Procedure da applicare ai prodotti non 
conformi o ai prodotti che presentano un 
rischio

Or. en

Emendamento 203
Ashley Fox
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Prodotti che presentano un rischio Prodotti non conformi e prodotti che 
presentano un rischio

Or. en

Emendamento 204
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 
tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13.

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa essere non 
conforme o presentare un rischio, esse 
effettuano una valutazione del rischio in 
relazione al prodotto interessato che tenga 
conto di tutti i requisiti previsti dalla 
normativa applicabile dell'Unione e, se 
del caso, delle considerazioni e dei criteri 
di cui all'articolo 13.

Or. en

Emendamento 205
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 
tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13.

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio o per altri motivi non essere 
conforme alla pertinente legislazione 
applicabile dell'Unione, esse effettuano 
una valutazione in relazione a tale prodotto 
tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13.

Or. en

Emendamento 206
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 
tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13.

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio e per altri motivi possa non 
essere conforme alla pertinente 
legislazione applicabile dell'Unione, ivi 
compresa la non conformità alla 
legislazione applicabile dell'Unione, esse 
effettuano una valutazione del rischio in 
relazione a tale prodotto tenendo conto 
delle considerazioni e dei criteri di cui 
all'articolo 13.
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Or. en

Emendamento 207
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 
tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13.

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle conoscenze così acquisite o
delle informazioni ricevute, le autorità di 
vigilanza del mercato hanno sufficienti 
motivi per ritenere che un prodotto 
immesso o messo a disposizione sul 
mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 
tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13.

Or. de

Emendamento 208
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 
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tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13.

tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13 del presente 
regolamento e dell'articolo 6 del 
regolamento sulla sicurezza dei prodotti di 
consumo.

Or. es

Motivazione

Per quanto concerne la valutazione del rischio, occorre tenere conto delle considerazioni e 
dei criteri definiti all'articolo 13, ove non è contemplata la valutazione del rischio 
(valutazione della sicurezza) per i prodotti non armonizzati che non sono soggetti ad alcuna 
norma; si propone pertanto di integrare il testo con un rimando all'articolo 6 del 
regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, che invece prevede questa situazione.

Emendamento 209
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 
tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13.

1. Se, nel corso dello svolgimento dei 
controlli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o 
a seguito delle informazioni ricevute, le 
autorità di vigilanza del mercato hanno 
sufficienti motivi per ritenere che un 
prodotto immesso o messo a disposizione 
sul mercato o utilizzato nell'ambito della 
prestazione di un servizio possa presentare 
un rischio, esse effettuano una valutazione 
del rischio in relazione a tale prodotto 
tenendo conto delle considerazioni e dei 
criteri di cui all'articolo 13 del presente 
regolamento e dell'articolo 6 del 
regolamento sulla sicurezza dei prodotti di 
consumo.

Or. es

Emendamento 210
Heide Rühle
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo R31 e in conformità 
dell'articolo R34 dell'allegato I della 
decisione 768/2008/CE, uno Stato 
membro che giunga a una delle 
conclusioni che seguono, chiede 
all’operatore economico interessato di 
porre fine alla non conformità contestata:
a) la marcatura di conformità è stata 
apposta in violazione dell’articolo [R11] o 
dell’articolo [R12] della decisione 
768/2008/CE;
b) il marchio di conformità non è stato 
apposto;
c) non è stata compilata la dichiarazione 
CE di conformità;
d) non è stata compilata correttamente la 
dichiarazione CE di conformità;
e) la documentazione tecnica non è 
disponibile o è incompleta.
Se la non conformità di cui al paragrafo 1 
permane, lo Stato membro interessato 
provvede a limitare o proibire la messa a 
disposizione sul mercato dell'articolo o 
garantisce che sia richiamato o ritirato 
dal mercato.

Or. en

Emendamento 211
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato Le autorità di vigilanza del mercato 
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tengono debitamente conto di qualsiasi 
risultato di prove e della valutazione del 
rischio già effettuate o pubblicate in 
relazione al prodotto da un operatore 
economico o da ogni altra persona o 
autorità, disponibili in tempi rapidi, 
comprese le autorità degli altri Stati 
membri.

tengono conto di qualsiasi risultato di 
prove e della valutazione del rischio già 
effettuate o pubblicate in relazione al 
prodotto da un operatore economico o da 
ogni altra persona o autorità, disponibili in 
tempi rapidi e comprensibili, comprese le 
autorità degli altri Stati membri.

Or. es

Motivazione

Si propone di sopprimere "debitamente", che può dar luogo a diverse interpretazioni, e 
inserire invece il concetto di "comprensibilità", dopo "disponibili in tempi rapidi", per poter 
tener conto dei risultati nella valutazione del rischio.

Emendamento 212
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
tengono debitamente conto di qualsiasi 
risultato di prove e della valutazione del 
rischio già effettuate o pubblicate in 
relazione al prodotto da un operatore 
economico o da ogni altra persona o 
autorità, disponibili in tempi rapidi, 
comprese le autorità degli altri Stati 
membri.

Le autorità di vigilanza del mercato 
tengono conto di qualsiasi risultato di 
prove e della valutazione del rischio già 
effettuate o pubblicate in relazione al 
prodotto da un operatore economico o da 
ogni altra persona o autorità, disponibili in 
tempi rapidi e comprensibili, comprese le 
autorità degli altri Stati membri.

Or. es

Emendamento 213
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
tengono debitamente conto di qualsiasi 
risultato di prove e della valutazione del 
rischio già effettuate o pubblicate in 
relazione al prodotto da un operatore 
economico o da ogni altra persona o 
autorità, disponibili in tempi rapidi, 
comprese le autorità degli altri Stati 
membri.

Le autorità di vigilanza del mercato 
tengono debitamente conto di qualsiasi 
risultato di prove oggettive e disponibili 
della valutazione del rischio già effettuate 
o pubblicate in relazione al prodotto da un 
operatore economico o da ogni altra 
persona o autorità, disponibili in tempi 
rapidi, comprese le autorità degli altri Stati 
membri.

Or. de

Emendamento 214
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In relazione a un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
una non conformità formale rispetto a 
tale normativa dà alle autorità di 
vigilanza del mercato motivo sufficiente 
per ritenere che il prodotto possa 
comportare un rischio in uno qualsiasi 
dei seguenti casi:

soppresso

a) la marcatura CE o le altre marcature 
previste dalla normativa di 
armonizzazione dell'Unione non sono 
state apposte o sono state apposte in modo 
scorretto,
b) la dichiarazione di conformità UE, ove 
richiesta, non è stata redatta o non è stata 
redatta correttamente,
c) la documentazione tecnica è incompleta 
o non disponibile,
d) l'etichettatura o le istruzioni per l'uso 
richieste sono incomplete o inesistenti.
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Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un 
rischio, le autorità di vigilanza del 
mercato chiedono all'operatore 
economico di rettificare la non conformità 
formale. Se l'operatore economico non lo 
fa, le autorità di vigilanza del mercato si 
assicurano che il prodotto sia ritirato o 
richiamato.

Or. en

Emendamento 215
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In relazione a un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
una non conformità formale rispetto a 
tale normativa dà alle autorità di 
vigilanza del mercato motivo sufficiente 
per ritenere che il prodotto possa 
comportare un rischio in uno qualsiasi 
dei seguenti casi:

soppresso

a) la marcatura CE o le altre marcature 
previste dalla normativa di 
armonizzazione dell'Unione non sono 
state apposte o sono state apposte in modo 
scorretto,
b) la dichiarazione di conformità UE, ove 
richiesta, non è stata redatta o non è stata 
redatta correttamente,
c) la documentazione tecnica è incompleta 
o non disponibile,
d) l'etichettatura o le istruzioni per l'uso 
richieste sono incomplete o inesistenti.
Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un 
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rischio, le autorità di vigilanza del 
mercato chiedono all'operatore 
economico di rettificare la non conformità 
formale. Se l'operatore economico non lo 
fa, le autorità di vigilanza del mercato si 
assicurano che il prodotto sia ritirato o 
richiamato.

Or. en

Motivazione

Non appare opportuno ritenere la non conformità formale un motivo sufficiente per 
considerare che il prodotto può presentare rischi. Si propone pertanto di disciplinare in modo 
distinto i casi di non conformità formale. Il testo è stato rettificato e spostato nel nuovo 
articolo 8 bis.

Emendamento 216
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In relazione a un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
una non conformità formale rispetto a tale 
normativa dà alle autorità di vigilanza del 
mercato motivo sufficiente per ritenere che 
il prodotto possa comportare un rischio in 
uno qualsiasi dei seguenti casi:

In relazione a un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
una non conformità formale rispetto a tale 
normativa può dare alle autorità di 
vigilanza del mercato motivo sufficiente 
per ritenere che il prodotto possa 
comportare un rischio in uno qualsiasi dei 
seguenti casi:

Or. de

Motivazione

Spetta alle autorità di vigilanza del mercato decidere se un prodotto comporta rischi.

Emendamento 217
Pablo Arias Echeverría
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In relazione a un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione, 
una non conformità formale rispetto a tale
normativa dà alle autorità di vigilanza del 
mercato motivo sufficiente per ritenere che 
il prodotto possa comportare un rischio in 
uno qualsiasi dei seguenti casi:

In relazione a un prodotto, una non 
conformità formale della normativa 
dell'Unione dà alle autorità di vigilanza del 
mercato motivo sufficiente per ritenere che 
il prodotto possa comportare un rischio in 
uno qualsiasi dei seguenti casi:

Or. es

Motivazione

Occorre estendere la non conformità formale a tutti i prodotti, compresi quelli non 
armonizzati, dato che il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo prevede 
l'obbligo di disporre di una documentazione tecnica che confermi la sicurezza del prodotto 
che si intende immettere sul mercato, identifichi gli operatori economici e fornisca, se del 
caso, istruzioni e avvertenze.

Emendamento 218
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il prodotto o qualsiasi presentazione 
del prodotto reca, senza autorizzazione, 
un marchio identico o simile a un 
marchio registrato per tale prodotto, in 
modo da non permettere la garanzia della 
sua autenticità od origine;

Or. en

Emendamento 219
Constance Le Grip
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il prodotto o la confezione dello 
stesso riporta senza autorizzazione un 
marchio identico o simile a un marchio 
registrato per tale prodotto e non risulta 
possibile garantirne l'autenticità o 
l'origine,

Or. fr

Emendamento 220
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico di 
rettificare la non conformità formale. Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che 
il prodotto sia ritirato o richiamato.

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
l'operatore economico rettifica la non 
conformità formale. Se l'operatore 
economico non lo fa, le autorità di 
vigilanza del mercato possono disporre che 
il prodotto sia ritirato o richiamato. Per 
violazioni minori può essere notificato un 
avvertimento o una penalità.

Or. de

Motivazione

Le autorità di vigilanza del mercato devono poter accertare anche violazioni minori.

Emendamento 221
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico di 
rettificare la non conformità formale. Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che
il prodotto sia ritirato o richiamato.

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico di 
rettificare la non conformità formale.  Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato possono, se del 
caso, ritirare o richiamare il prodotto in 
questione fino a quando non sia posto 
rimedio alla non conformità.

Or. en

Motivazione

I prodotti oggetto solo di violazioni minori non vanno disciplinati nello stesso modo di quelli 
che presentano rischi generici.

Emendamento 222
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico di 
rettificare la non conformità formale. Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che il 
prodotto sia ritirato o richiamato.

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico di 
rettificare la non conformità formale. Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che il 
prodotto sia ritirato o richiamato. In caso 
di violazione possono essere emanati 
richiami e applicate sanzioni.

Or. en
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Emendamento 223
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico di 
rettificare la non conformità formale. Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che il 
prodotto sia ritirato o richiamato.

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico 
responsabile della prima immissione di 
rettificare la non conformità formale. Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che il 
prodotto sia ritirato o richiamato.

Or. it

Emendamento 224
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico di 
rettificare la non conformità formale. Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che il 
prodotto sia ritirato o richiamato.

Indipendentemente dal fatto che la 
valutazione del rischio indichi che il 
prodotto presenta effettivamente un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
chiedono all'operatore economico 
responsabile della prima immissione di 
rettificare la non conformità formale. Se 
l'operatore economico non lo fa, le autorità 
di vigilanza del mercato si assicurano che il 
prodotto sia ritirato o richiamato.

Or. it

Emendamento 225
Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, 
quando le autorità di vigilanza del mercato 
constatano che un prodotto presenta un 
rischio, esse specificano senza indugio le 
misure correttive necessarie che 
l'operatore economico interessato deve 
adottare per eliminare il rischio entro un 
termine prestabilito. Le autorità di 
vigilanza del mercato possono 
raccomandare o concordare con 
l'operatore economico interessato le 
misure correttive da adottare.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, 
quando le autorità di vigilanza del mercato 
constatano che un prodotto presenta un 
rischio, esse specificano senza indugio le 
misure correttive necessarie che il 
responsabile della prima immissione 
interessato deve adottare per eliminare il 
rischio entro un termine prestabilito. Le 
autorità di vigilanza del mercato possono 
raccomandare o concordare con il 
responsabile della prima immissione
interessato le misure correttive da adottare.

Or. it

Emendamento 226
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, 
quando le autorità di vigilanza del mercato 
constatano che un prodotto presenta un 
rischio, esse specificano senza indugio le 
misure correttive necessarie che 
l'operatore economico interessato deve 
adottare per eliminare il rischio entro un 
termine prestabilito. Le autorità di 
vigilanza del mercato possono 
raccomandare o concordare con 
l'operatore economico interessato le 
misure correttive da adottare.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, 
quando le autorità di vigilanza del mercato 
constatano che un prodotto presenta un 
rischio, esse specificano senza indugio le 
misure correttive necessarie che il 
responsabile della prima immissione
interessato deve adottare per eliminare il 
rischio entro un termine prestabilito. Le 
autorità di vigilanza del mercato possono 
raccomandare o concordare con il 
responsabile della prima immissione 
interessato le misure correttive da adottare.

Or. it
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Emendamento 227
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, 
quando le autorità di vigilanza del mercato 
constatano che un prodotto presenta un 
rischio, esse specificano senza indugio le 
misure correttive necessarie che l'operatore 
economico interessato deve adottare per 
eliminare il rischio entro un termine 
prestabilito. Le autorità di vigilanza del 
mercato possono raccomandare o 
concordare con l'operatore economico 
interessato le misure correttive da 
adottare.

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 4, 
quando le autorità di vigilanza del mercato 
constatano che un prodotto presenta un 
rischio, esse specificano senza indugio le 
misure correttive necessarie che l'operatore 
economico interessato deve adottare per 
eliminare il rischio entro un termine 
prestabilito che gli consenta di mettere in 
atto le azioni correttive ed essere sentito, 
presentando, se del caso, le osservazioni 
che reputi opportune.

Or. es

Motivazione

Nel presente paragrafo figurano tre concetti con significati molto diversi riguardo alla 
determinazione di misure correttive da parte delle autorità di vigilanza: "specificano (senza 
indugio)" all'operatore economico, "raccomandare" o "concordare" con l'operatore 
economico. Ciò dà adito a interpretazioni molto diverse per quanto riguarda un punto 
cruciale, qual è quello dell'adozione di misure a fronte di prodotti che comportano un rischio. 
Si propone di eliminare l'ultimo concetto. L'autorità di vigilanza è il soggetto che adotta la 
misura concernente la limitazione della commercializzazione del prodotto e sarà lo stesso 
operatore economico a decidere quali azioni adottare onde evitare che il suo prodotto 
presenti un rischio, nonché a decidere se il prodotto può essere reso conforme o deve essere 
distrutto, a seconda del prodotto e delle relative non conformità.  D'altra parte, il termine 
prestabilito concesso all'operatore deve essere interpretato come un periodo per riflettere 
sulla situazione e determinare le misure da adottare e, se del caso, essere sentito qualora 
intendesse dimostrare che il suo prodotto è sicuro, presentando le osservazioni e la 
documentazione che ritenga opportuno. Non tutti gli operatori economici hanno lo stesso 
livello di responsabilità e difficilmente un distributore sarà in grado di eseguire una 
valutazione del rischio.

Emendamento 228
Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore economico garantisce che 
siano adottate tutte le misure correttive 
necessarie in merito a tutti i prodotti
interessati che ha messo a disposizione sul 
mercato dell'Unione.

Il responsabile della prima immissione 
garantisce che siano adottate tutte le misure 
correttive necessarie in merito a tutti i 
prodotti interessati che ha messo a 
disposizione sul mercato dell'Unione.

Or. it

Emendamento 229
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore economico garantisce che 
siano adottate tutte le misure correttive 
necessarie in merito a tutti i prodotti 
interessati che ha messo a disposizione sul 
mercato dell'Unione.

Il responsabile della prima immissione
garantisce che siano adottate tutte le misure 
correttive necessarie in merito a tutti i 
prodotti interessati che ha messo a 
disposizione sul mercato dell'Unione.

Or. it

Emendamento 230
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore economico fornisce tutte le 
informazioni necessarie alle autorità di 
vigilanza del mercato a norma dell'articolo 
8, e in particolare le seguenti informazioni:

Il responsabile della prima immissione 
fornisce tutte le informazioni necessarie 
alle autorità di vigilanza del mercato a 
norma dell'articolo 8, e in particolare le 
seguenti informazioni:

Or. it
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Emendamento 231
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'operatore economico fornisce tutte le 
informazioni necessarie alle autorità di 
vigilanza del mercato a norma dell'articolo 
8, e in particolare le seguenti informazioni:

Il responsabile della prima immissione
fornisce tutte le informazioni necessarie 
alle autorità di vigilanza del mercato a 
norma dell'articolo 8, e in particolare le 
seguenti informazioni:

Or. it

Emendamento 232
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Ove possibile, le autorità di vigilanza del 
mercato identificano il fabbricante o 
l'importatore del prodotto e intervengono 
in relazione a tale operatore economico 
oltre che al distributore.

Ove non fosse possibile identificare il 
responsabile della prima immissione del 
prodotto le Autorità di Vigilanza 
intervengono presso il distributore.

Or. it

Emendamento 233
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Ove possibile, le autorità di vigilanza del 
mercato identificano il fabbricante o 

Ove non fosse possibile identificare il 
responsabile della prima immissione del 
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l'importatore del prodotto e intervengono 
in relazione a tale operatore economico 
oltre che al distributore.

prodotto le Autorità di Vigilanza 
intervengono presso il distributore.

Or. it

Emendamento 234
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Le azioni correttive che gli operatori 
economici devono realizzare in relazione a 
un prodotto che presenta un rischio 
possono comprendere:

4. Le azioni correttive che i responsabili 
della prima immissione devono realizzare 
in relazione a un prodotto che presenta un 
rischio possono comprendere:

Or. it

Emendamento 235
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Le azioni correttive che gli operatori 
economici devono realizzare in relazione a 
un prodotto che presenta un rischio 
possono comprendere:

4. Le azioni correttive che i responsabili 
della prima immissione devono realizzare 
in relazione a un prodotto che presenta un 
rischio possono comprendere:

Or. it

Emendamento 236
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le azioni correttive che gli operatori 
economici devono realizzare in relazione a 
un prodotto che presenta un rischio 
possono comprendere:

4. Le azioni correttive in relazione a un 
prodotto che presenta un rischio possono 
comprendere:

Or. es

Motivazione

Ciò che l'alinea introduce sembra essere un elenco volontario di azioni correttive che 
possono essere adottate volontariamente dagli operatori economici in relazione ai prodotti a 
rischio o essere imposte dalle autorità di vigilanza del mercato, come definito all'articolo 8, 
paragrafo 1, della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Quindi, la parte "che 
gli operatori economici devono realizzare" presente nell'alinea genera confusione e si 
propone di sopprimerla. 

Emendamento 237
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

b) nel caso di un prodotto che può 
presentare un rischio unicamente in 
determinate condizioni o solo per 
determinate persone e se tale rischio non è 
contemplato nelle prescrizioni della 
normativa di armonizzazione dell'Unione:

b) nel caso di un prodotto che può 
presentare un rischio unicamente in 
determinate condizioni o solo per 
determinate persone e se tale rischio non è 
contemplato nelle prescrizioni della 
normativa dell'Unione:

Or. es

Motivazione

Non è chiaro se si applichi a tutti i prodotti, pertanto si propone la soppressione delle parole 
"di armonizzazione".

Emendamento 238
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la comunicazione dell'informazione alle 
persone a rischio in tempo utile e in un 
modo opportuno, anche mediante la 
pubblicazione di avvertenze specifiche,

iii) la comunicazione dell'informazione alle 
persone a rischio senza indebito ritardo, 
anche mediante la pubblicazione di 
avvertenze specifiche

Or. en

Emendamento 239
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la comunicazione dell'informazione alle 
persone a rischio in tempo utile e in un 
modo opportuno, anche mediante la 
pubblicazione di avvertenze specifiche,

iii) la comunicazione immediata
dell'informazione alle persone a rischio in 
un modo opportuno, anche mediante la 
pubblicazione di avvertenze specifiche,

Or. es

Motivazione

Alla lettera b), punto iii), si propone di sostituire "in tempo utile" con "immediata", come 
previsto dalla vigente direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Emendamento 240
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) la comunicazione dell'informazione alle 
persone a rischio in tempo utile e in un 
modo opportuno, anche mediante la 
pubblicazione di avvertenze specifiche,

iii) la comunicazione immediata
dell'informazione alle persone a rischio in 
un modo opportuno, anche mediante la 
pubblicazione di avvertenze specifiche,
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Or. es

Emendamento 241
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il divieto all'immissione o alla messa a 
disposizione sul mercato,

i) il divieto immediato di immissione o di 
messa a disposizione sul mercato,

Or. es

Motivazione

Inserimento di "immediato", poiché si tratta di prodotti che presentano un rischio grave, 
come prevede la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Emendamento 242
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il divieto all'immissione o alla messa a 
disposizione sul mercato,

i) il divieto immediato di immissione o di 
messa a disposizione sul mercato,

Or. es

Emendamento 243
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) il ritiro o il richiamo del prodotto e la
comunicazione al pubblico del rischio 

ii) il ritiro o il richiamo del prodotto e 
l'immediata comunicazione al pubblico del 
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esistente, rischio esistente con modalità adeguate,

Or. de

Emendamento 244
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può adottare atti di 
esecuzione che definiscano le modalità di 
fornitura delle informazioni a norma del 
paragrafo 3, terzo comma, garantendo nel 
contempo l'efficacia e il corretto 
funzionamento del sistema. Tali atti di 
esecuzione sono adottati in conformità 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
32, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 245
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se l'identità dell'operatore economico 
interessato non può essere determinata 
dalle autorità di vigilanza del mercato o se 
un operatore economico non ha preso le 
misure correttive necessarie a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 3, entro il periodo 
indicato, le autorità di vigilanza del 
mercato adottano tutte le misure necessarie 
per fronteggiare il rischio presentato dal 
prodotto.

1. Se l'identità dell'operatore economico 
interessato non può essere determinata 
dalle autorità di vigilanza del mercato o se 
un operatore economico è venuto meno al 
suo dovere di diligenza o non ha preso le 
misure correttive necessarie a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 3, entro il periodo 
indicato, le autorità di vigilanza del 
mercato adottano tutte le misure necessarie 
per fronteggiare il rischio presentato dal 
prodotto.
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Or. fr

Emendamento 246
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Esse possono esigere che 
l'operatore economico interessato sostenga 
i costi di tale azione.

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Tutte le spese sostenute 
dall'autorità di vigilanza nel campo di 
applicazione di tale disposizione 
(distruzione dei prodotti, lavori eseguiti, 
ecc.) sono a carico dell'operatore 
economico a meno che l'autorità di 
vigilanza non ritenga che questa decisione 
sia sproporzionata, nel qual caso essa può 
decidere che i costi sono solo in parte a 
carico dell'operatore economico.

Or. en

Motivazione

Se il costo delle prove/distruzione è prima sostenuto dalle autorità di vigilanza del mercato, e 
poi rifatturato a soggetti disonesti, sussisterà un rischio per le autorità di vigilanza del 
mercato fino al pagamento da parte dell'operatore economico.  I costi devono essere fatturati 
direttamente agli operatori di mercato disonesti dai fornitori di servizi che effettuano i test o 
la distruzione per evitare gli effetti di congelamento del rischio finanziario sulle autorità di 
vigilanza del mercato.  Ancora più importante, si riduce l'incertezza delle autorità di 
vigilanza del mercato per quanto riguarda le loro spese, permettendo loro di prendere le 
giuste misure senza avere inutili preoccupazioni circa l'attribuzione delle risorse.

Emendamento 247
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Esse possono esigere che 
l'operatore economico interessato sostenga 
i costi di tale azione.

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. I costi delle misure delle 
autorità di vigilanza del mercato sono a 
carico dell'operatore economico 
interessato, a meno che le stesse non lo 
considerino sproporzionato.

Or. de

Emendamento 248
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Esse possono esigere che
l'operatore economico interessato sostenga
i costi di tale azione.

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Qualora identificato,
l'operatore economico interessato sostiene
l'intero costo di tale azione.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui risultino necessarie la distruzione di un prodotto o altre misure per renderlo 
inutilizzabile ed eliminare così il rischio, l'operatore economico responsabile della messa a 
disposizione del prodotto sul mercato UE dovrebbe sostenere l'intero costo dell'operazione.  
Ciò avrebbe un effetto dissuasivo sugli operatori economici e allevierebbe altresì l'onere 
finanziario per le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 249
Preslav Borissov
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Esse possono esigere che
l'operatore economico interessato sostenga
i costi di tale azione.

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. L'operatore economico 
interessato sostiene i costi di tale azione.

Or. en

Emendamento 250
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Esse possono esigere che 
l'operatore economico interessato sostenga 
i costi di tale azione.

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Esse possono esigere che 
l'operatore economico responsabile della 
prima immissione sostenga i costi di tale 
azione.

Or. it

Emendamento 251
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare qualsiasi misura a 
norma del paragrafo 1 in relazione a un 

soppresso
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operatore economico che non ha 
realizzato le necessarie azioni correttive, 
le autorità di vigilanza del mercato gli 
concedono almeno 10 giorni di tempo per 
essere sentito.

Or. es

Motivazione

La prassi generale vuole che, prima di localizzare un prodotto potenzialmente capace di 
generare un rischio, si informi l'operatore economico e gli si conceda un termine per essere 
sentito, entro il quale egli può porre rimedio o presentare osservazioni, come si evince 
dall'articolo 21 del regolamento 765/2008/CE. Tale termine è menzionato anche all'articolo 
9, paragrafo 3, ragion per cui non è accettabile introdurre un nuovo termine dal momento 
che, entro il primo termine accordato, l'operatore economico non ha intrapreso le azioni 
correttive necessarie che gli sono state indicate dall'autorità di vigilanza.

Emendamento 252
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Prima di adottare qualsiasi misura a 
norma del paragrafo 1 in relazione a un 
operatore economico che non ha realizzato 
le necessarie azioni correttive, le autorità di 
vigilanza del mercato gli concedono 
almeno 10 giorni di tempo per essere 
sentito.

3. Prima di adottare qualsiasi misura a 
norma del paragrafo 1 in relazione a un 
operatore economico che è venuto meno al 
suo dovere di diligenza o non ha realizzato 
le necessarie azioni correttive, le autorità di 
vigilanza del mercato gli concedono 
almeno 10 giorni di calendario per essere 
sentito.

Or. fr

Emendamento 253
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato ritengano che un prodotto 
comporta un rischio grave, esse adottano 
tutte le misure necessarie e possono farlo 
senza chiedere prima all'operatore 
economico di intraprendere azioni 
correttive a norma dell'articolo 9, paragrafo 
3, e senza concedergli preventivamente la 
possibilità di essere sentito. In questi casi 
l'operatore economico è sentito non appena 
possibile.

4. Qualora le autorità di vigilanza del 
mercato ritengano che un prodotto 
comporti un rischio grave e l'operatore 
economico non possa essere identificato o 
non sia disposto a prendere le misure 
necessarie, esse adottano tutte le misure 
necessarie e possono farlo senza chiedere 
prima all'operatore economico di 
intraprendere azioni correttive a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 3, e senza 
concedergli preventivamente la possibilità 
di essere sentito. In questi casi l'operatore 
economico è sentito non appena possibile.

Or. en

Emendamento 254
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è comunicata senza indugio all'operatore 
economico insieme ad informazioni circa i 
mezzi di ricorso previsti dalla normativa 
dello Stato membro interessato,

a) è comunicata senza indugio all'operatore 
economico,

Or. es

Motivazione

Non riteniamo necessario obbligare l'autorità di vigilanza a informare l'operatore economico 
circa i mezzi di ricorso disponibili per correggere le non conformità. L'autorità di vigilanza 
informa l'operatore riguardo alle non conformità che il prodotto presenta rispetto alla 
normativa corrispondente; sarà l'operatore stesso a decidere il modo di porvi rimedio. Si 
propone di sopprimere la parte interessata.

Emendamento 255
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato 
informazioni sull'identificazione del 
prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 
mantenere la riservatezza per proteggere 
segreti commerciali, tutelare dati 
personali a norma del diritto nazionale e 
dell'Unione o evitare di compromettere 
attività di controllo e di indagine.

soppresso

Or. de

Motivazione

Esiste già il sistema di informazione e comunicazione sulla vigilanza del mercato. Attività 
supplementari di vigilanza da parte degli Stati membri pregiudicherebbero per ragioni di 
tempo la qualità del monitoraggio.

Emendamento 256
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato 
informazioni sull'identificazione del 
prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano senza indebito ritardo su un 
sito web dedicato informazioni 
sull'identificazione del prodotto, sulla 
natura del rischio e sulle misure adottate 
per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo, nella 
misura necessaria a tutelare gli interessi 
degli utilizzatori dei prodotti nell'Unione. 
Queste informazioni non sono pubblicate 



PE516.934v02-00 114/189 AM\1002709IT.doc

IT

mantenere la riservatezza per proteggere 
segreti commerciali, tutelare dati personali 
a norma del diritto nazionale e dell'Unione 
o evitare di compromettere attività di 
controllo e di indagine.

quando è necessario mantenere la 
riservatezza per tutelare dati personali a 
norma del diritto nazionale e dell'Unione o 
evitare di compromettere attività di 
controllo e di indagine.

Or. en

Emendamento 257
Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato 
informazioni sull'identificazione del 
prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 
mantenere la riservatezza per proteggere 
segreti commerciali, tutelare dati 
personali a norma del diritto nazionale e 
dell'Unione o evitare di compromettere 
attività di controllo e di indagine.

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano senza indugio su un sito web 
dedicato informazioni sull'identificazione 
del prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, di cui all'articolo 6, paragrafo 
6, nella misura necessaria a tutelare gli 
interessi degli utilizzatori dei prodotti 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 258
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato 
informazioni sull'identificazione del 

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato
informazioni sull'identificazione del 
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prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 
mantenere la riservatezza per proteggere 
segreti commerciali, tutelare dati personali 
a norma del diritto nazionale e dell'Unione 
o evitare di compromettere attività di 
controllo e di indagine.

prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 
mantenere la riservatezza per tutelare dati 
personali a norma del diritto nazionale e 
dell'Unione o evitare di compromettere 
attività di controllo e di indagine.

Or. de

Emendamento 259
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato 
informazioni sull'identificazione del 
prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 
mantenere la riservatezza per proteggere 
segreti commerciali, tutelare dati personali 
a norma del diritto nazionale e dell'Unione 
o evitare di compromettere attività di 
controllo e di indagine.

6. In relazione ai prodotti per i quali sia 
stato accertato che presentano un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato 
informazioni sull'identificazione del 
prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 
mantenere la riservatezza per proteggere 
segreti commerciali, tutelare dati personali 
a norma del diritto nazionale e dell'Unione 
o evitare di compromettere attività di 
controllo e di indagine.

Or. es

Motivazione

Occorre precisare che le informazioni che verranno pubblicate sul sito web sono relative ai 
prodotti che presentano un rischio.
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Emendamento 260
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato 
informazioni sull'identificazione del 
prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 
mantenere la riservatezza per proteggere 
segreti commerciali, tutelare dati personali 
a norma del diritto nazionale e dell'Unione 
o evitare di compromettere attività di 
controllo e di indagine.

6. In relazione ai prodotti per i quali sia 
stato accertato che presentano un rischio, 
le autorità di vigilanza del mercato 
pubblicano su un sito web dedicato 
informazioni sull'identificazione del 
prodotto, sulla natura del rischio e sulle 
misure adottate per prevenirlo, ridurlo o 
eliminarlo, nella misura necessaria a 
tutelare gli interessi degli utilizzatori dei 
prodotti nell'Unione. Queste informazioni 
non sono pubblicate quando è necessario 
mantenere la riservatezza per proteggere 
segreti commerciali, tutelare dati personali 
a norma del diritto nazionale e dell'Unione 
o evitare di compromettere attività di 
controllo e di indagine.

Or. es

Emendamento 261
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Quando adottano misure a norma dei 
paragrafi 1 o 4, le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere agli operatori 
economici il pagamento di una tassa a 
copertura totale o parziale dei costi delle
loro attività, comprese le prove effettuate 
per la valutazione del rischio.

8. Quando adottano misure a norma dei 
paragrafi 1 o 4, le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere agli operatori 
economici scoperti a immettere o mettere 
a disposizione sul mercato dell'Unione 
prodotti non conformi e prodotti che 
presentano un rischio il pagamento di una 
tassa. a copertura totale o parziale dei costi 
delle loro attività, comprese le prove 
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effettuate per la valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 262
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Quando adottano misure a norma dei 
paragrafi 1 o 4, le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere agli operatori 
economici il pagamento di una tassa a 
copertura totale o parziale dei costi delle 
loro attività, comprese le prove effettuate 
per la valutazione del rischio.

8. Quando adottano misure a norma dei 
paragrafi 1 o 4, le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere agli operatori 
economici responsabili della prima 
immissione il pagamento di una tassa a 
copertura parziale dei costi delle loro 
attività, comprese le prove effettuate per la 
valutazione del rischio. Le tasse sono 
calcolate sulla base dei costi effettivi di 
ciascuna attività di vigilanza del mercato 
e sono imposte agli operatori economici 
responsabili della prima immissione 
soggetti a tali attività di vigilanza in 
funzione del rispettivo ruolo che rivestono 
nella catena di fornitura, tenendo conto 
della dimensione delle imprese e in 
particolare della situazione delle PMI, 
nonché dell'attività effettivamente svolta 
dall'operatore economico nell'ambito del 
processo produttivo ed alla sua capacità 
d'incidere sulla sicurezza del prodotto.
Tali contributi non possono essere 
d'importo superiore ai costi effettivamente 
sostenuti per le attività di vigilanza del 
mercato svolte e possono in tutto o in 
parte tenere conto del tempo impiegato 
dal personale delle autorità di vigilanza 
del mercato per effettuare detti controlli.

Or. it
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Emendamento 263
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Ove sia accertato che non è 
conforme un prodotto per il quale il 
fabbricante ha incaricato un organismo 
terzo dell'esecuzione della procedura di 
valutazione della conformità, l'autorità di 
vigilanza del mercato dispone misure 
intese alla verifica ed eventualmente alla 
limitazione e alla soppressione 
dell'accreditamento, dell'autorizzazione o 
della nomina di tale organismo terzo

Or. de

Emendamento 264
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 ter. Eventuali fondi o proventi ottenuti 
mediante questi prelievi sono destinati al 
finanziamento delle attività delle autorità 
di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 265
Pablo Arias Echeverría

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

1. Entro i 60 giorni successivi alla 
comunicazione da parte della Commissione 
agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 4, delle misure adottate a norma 
dell'articolo 10, paragrafi 1 o 4, dallo Stato 
membro notificante originale, uno Stato 
membro può opporsi a tali misure, se si 
riferiscono a un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione. 
Lo Stato membro specifica i motivi della 
sua opposizione e indica le eventuali 
differenze nella sua valutazione del rischio 
presentato dal prodotto, le eventuali 
circostanze particolari e qualsiasi altra 
informazione supplementare sul prodotto 
in questione.

1. Entro i 15 giorni successivi alla 
comunicazione da parte della Commissione 
agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 4, delle misure adottate a norma 
dell'articolo 10, paragrafi 1 o 4, dallo Stato 
membro notificante originale, uno Stato 
membro può opporsi a tali misure, se si 
riferiscono a un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione. 
Lo Stato membro specifica i motivi della 
sua opposizione e indica le eventuali 
differenze nella sua valutazione del rischio 
presentato dal prodotto, le eventuali 
circostanze particolari e qualsiasi altra 
informazione supplementare sul prodotto 
in questione.

Or. es

Motivazione

Il termine di 60 giorni per presentare obiezioni a una misura adottata è troppo lungo e va a 
scapito degli stessi operatori economici. Entro tale termine, sommato al tempo impiegato 
dalla Commissione per prendere una decisione, le autorità di vigilanza potrebbero già aver 
adottato provvedimenti per limitare la commercializzazione del prodotto in via 
precauzionale, o respinto un'importazione e rispedito la merce al mittente. Le informazioni 
fornite dallo Stato membro notificante a corredo della notifica (il verbale di prova, la 
motivazione della misura e la valutazione del rischio) sono sufficienti per determinare in 
breve tempo se la misura è adeguata oppure no. Non è necessario attendere 60 giorni. Al fine 
di evitare danni per gli operatori economici, si propone di stabilire due termini: uno breve, di 
15 giorni, per la presentazione di obiezioni, e mantenere l'altro, di 60 giorni, per la 
risoluzione da parte della Commissione.

Emendamento 266
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se uno Stato membro solleva 
un'obiezione a norma del paragrafo 1 o se 

3. Se uno Stato membro solleva 
un'obiezione a norma del paragrafo 1 o se 
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la Commissione ritiene che le misure 
nazionali possano essere contrarie alla 
normativa dell'Unione, essa avvia senza 
indugio consultazioni con gli operatori 
economici interessati e valuta le misure 
nazionali, tenendo conto di tutte le prove 
scientifiche o tecniche disponibili.

la Commissione ritiene che le misure 
nazionali possano essere contrarie alla 
normativa dell'Unione, essa avvia senza 
indugio consultazioni con lo Stato membro 
notificante e gli operatori economici 
interessati e valuta entro un termine 
massimo di 60 giorni le misure nazionali, 
tenendo conto di tutte le prove scientifiche 
o tecniche disponibili.

Or. es

Motivazione

È essenziale consultare lo Stato membro che ha emesso la notifica, giacché questo dispone di 
tutti gli elementi di prova che hanno dato origine alla misura in questione.

Emendamento 267
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora sia sollevata un'obiezione 
entro il termine di 15 giorni di cui al 
paragrafo 1 da parte della Commissione o 
di uno Stato membro, la Commissione ne 
darà comunicazione a tutti gli Stati 
membri attraverso i punti di contatto 
RAPEX.

Or. es

Motivazione

Per le autorità di vigilanza del mercato è fondamentale sapere, attraverso RAPEX, se è stata 
messa in discussione una misura adottata in relazione a un prodotto presumibilmente non 
sicuro.

Emendamento 268
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora sia sollevata un'obiezione 
di cui al paragrafo 1 da parte della 
Commissione o di uno Stato membro, la 
Commissione ne darà comunicazione a 
tutti gli Stati membri attraverso i punti di 
contatto RAPEX.

Or. es

Emendamento 269
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sulla base dei risultati della valutazione 
svolta a norma del paragrafo 3, la 
Commissione può decidere tramite atti di 
esecuzione se le misure nazionali sono 
giustificate e se misure analoghe 
dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati 
membri che non lo hanno ancora fatto. In 
questo caso, gli Stati membri interessati 
sono i destinatari di tale decisione, che è 
comunicata immediatamente a tutti gli Stati 
membri e all'operatore o agli operatori 
economici interessati.

4. Sulla base dei risultati della valutazione
svolta a norma del paragrafo 3, la 
Commissione decide tramite atti di 
esecuzione, entro un termine di 3 mesi, se 
le misure nazionali sono giustificate e se 
misure analoghe dovrebbero essere 
adottate da tutti gli Stati membri che non lo 
hanno ancora fatto. In questo caso, gli Stati 
membri interessati sono i destinatari di tale 
decisione, che è comunicata 
immediatamente a tutti gli Stati membri e 
all'operatore o agli operatori economici 
interessati.

Or. en

Emendamento 270
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Sulla base dei risultati della valutazione 
svolta a norma del paragrafo 3, la 
Commissione può decidere tramite atti di 
esecuzione se le misure nazionali sono 
giustificate e se misure analoghe 
dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati 
membri che non lo hanno ancora fatto. In 
questo caso, gli Stati membri interessati 
sono i destinatari di tale decisione, che è 
comunicata immediatamente a tutti gli Stati 
membri e all'operatore o agli operatori 
economici interessati.

4. Sulla base dei risultati della valutazione 
svolta a norma del paragrafo 3, la 
Commissione decide, senza indebito 
ritardo, tramite atti di esecuzione se le 
misure nazionali sono giustificate e se 
misure analoghe dovrebbero essere 
adottate da tutti gli Stati membri che non lo 
hanno ancora fatto. In questo caso, gli Stati 
membri interessati sono i destinatari di tale 
decisione, che è comunicata 
immediatamente a tutti gli Stati membri e 
all'operatore o agli operatori economici 
interessati.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire la certezza del diritto per gli operatori economici. Pertanto, la decisione in 
merito alla fondatezza o meno delle misure adottate dovrebbe sempre essere tempestiva.

Emendamento 271
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se è evidente che un prodotto o una 
categoria o un gruppo specifici di prodotti, 
se utilizzati secondo l'uso previsto o in 
condizioni ragionevolmente prevedibili, 
presentano un rischio grave, la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, adottare tutte le misure 
necessarie in funzione della gravità della 
situazione, comprese misure atte a vietare, 
sospendere o limitare l'immissione o la 
messa a disposizione sul mercato di tali 
prodotti o a stabilire condizioni speciali per 
la loro commercializzazione, al fine di 
garantire un livello elevato di protezione 

1. Se è evidente che un prodotto o una 
categoria o un gruppo specifici di prodotti, 
se utilizzati secondo l'uso previsto o in 
condizioni ragionevolmente prevedibili, 
presentano un rischio grave, la 
Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, adottare tutte le misure 
necessarie in funzione della gravità della 
situazione, comprese misure atte a vietare, 
sospendere o limitare l'immissione o la 
messa a disposizione sul mercato di tali 
prodotti o a stabilire condizioni speciali per 
la loro commercializzazione. Oltre alle 
misure specifiche di cui al presente 
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dell'interesse pubblico, a condizione che il 
rischio non possa essere opportunamente 
contenuto mediante misure adottate dallo 
Stato membro o dagli Stati membri 
interessati o mediante qualsiasi altro 
procedimento previsto nella normativa 
dell'Unione. Mediante tali atti di 
esecuzione la Commissione può definire le 
misure di controllo opportune che gli Stati 
membri devono prendere per garantire 
l'attuazione efficace delle misure adottate.

regolamento, la Commissione adotta 
qualsiasi altra misura di emergenza 
opportuna al fine di garantire un livello 
elevato di protezione dell'interesse 
pubblico, a condizione che il rischio non 
possa essere opportunamente contenuto 
mediante misure adottate dallo Stato 
membro o dagli Stati membri interessati o 
mediante qualsiasi altro procedimento 
previsto nella normativa dell'Unione.

Mediante tali atti di esecuzione, la 
Commissione può definire le misure di 
controllo e di precauszione opportune che 
gli Stati membri devono prendere per 
garantire l'attuazione efficace delle misure 
adottate. Le autorità di vigilanza del 
mercato identificano i rischi che sorgono 
in relazione ai prodotti oggetto del 
presente regolamento e le caratteristiche 
di tali rischi, attenendosi alle eventuali 
indicazioni e istruzioni impartite dalla 
Commissione in relazione ai metodi, alle 
tabelle e ai criteri effettivi da utilizzare per 
la valutazione del rischio.
Le autorità di vigilanza del mercato 
registrano tali dati nel sistema di 
informazione e comunicazione per la 
vigilanza del mercato di cui all'articolo 
21.
Se del caso, tali atti di esecuzione 
includono la definizione dei modelli di 
prodotto su cui condurre le prove, a 
prescindere da quelli definiti 
dall'operatore economico, nonché i criteri 
di valutazione del rischio. 
Gli atti di esecuzione di cui al primo 
comma sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 32, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una maggiore efficacia della vigilanza del mercato delle decisioni di emergenza 
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della Commissione e al fine di condividere le migliori prassi riguardo alle categorie più 
pericolose di prodotti non alimentari (articolo 12 della proposta di regolamento sulla 
vigilanza del mercato), si propone di attribuire alla Commissione la facoltà di avvalersi degli 
strumenti esistenti nel quadro normativo sui prodotti alimentari.

Emendamento 272
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli atti di esecuzione di cui al primo 
comma sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Gli atti di esecuzione di cui al primo 
comma sono adottati secondo la procedura 
d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2, 
in conformità delle raccomandazioni del 
comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 
1, comma 1, del regolamento (UE) n. 
.[.../..., del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del ..., sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo]*.
__________________

* GU: inserire il numero, la data e il 
riferimento del regolamento  sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo (COD 
2013/0049).

Or. de

Emendamento 273
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per imperativi motivi di urgenza 
debitamente giustificati relativi alla salute 
e alla sicurezza delle persone in generale, 
alla salute e alla sicurezza sul posto di 
lavoro, alla protezione dei consumatori, 

Per imperativi motivi di urgenza 
debitamente giustificati, la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 32, paragrafo 3.
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all'ambiente e alla sicurezza pubblica e ad 
altri interessi pubblici, la Commissione 
adotta atti di esecuzione immediatamente 
applicabili conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 32, paragrafo 3.

Or. es

Emendamento 274
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per i prodotti di consumo che presentano 
un rischio per la salute e la sicurezza, le 
misure adottate di cui ai precedenti 
commi del presente paragrafo sono 
applicate a norma dell'articolo XXX del 
regolamento sulla sicurezza dei prodotti di 
consumo.

Or. es

Motivazione

Le azioni dell'Unione nei confronti di prodotti che presentano un rischio grave devono 
attenersi al regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Ciononostante, tenendo 
conto del suo ambito di applicazione, si propone di limitare la presente disposizione ai 
prodotti di consumo che presentano un rischio per la salute e la sicurezza. 

Emendamento 275
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per i prodotti e i rischi oggetto del 
regolamento (CE) n. 1907/2006, una 
decisione presa dalla Commissione a 

2. Per i prodotti oggetto del regolamento 
(CE) n. 1907/2006, la Commissione può 
adottare una decisione a norma del 
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norma del paragrafo 1 del presente articolo 
è valida per un periodo massimo di due 
anni e può essere prorogata al massimo per 
ulteriori due anni. Tale decisione non 
pregiudica le procedure previste in detto 
regolamento.

paragrafo 1 del presente articolo qualora 
sussista un motivo giustificato per ritenere 
necessaria un'azione urgente per tutelare 
la salute umana o l'ambiente. Una 
decisione della Commissione a norma del 
paragrafo 1 del presente articolo è valida 
per un periodo massimo di due anni e può 
essere prorogata al massimo per ulteriori 
due anni. Tale decisione non pregiudica le 
procedure previste in detto regolamento. 
La Commissione informa 
immediatamente gli Stati membri e 
l'Agenzia europea delle sostanze 
chimiche, motivando la sua decisione e 
comunicando le informazioni scientifiche 
o tecniche sulle quali è basata la misura 
provvisoria. Se la misura provvisoria 
adottata dalla Commissione consiste in 
una restrizione dell'immissione sul 
mercato o dell'impiego di una sostanza, la 
Commissione avvia una procedura 
unionale di restrizione invitando 
l'Agenzia europea delle sostanze chimiche 
e predisporre un fascicolo, a norma 
dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 
1907/2006, entro tre mesi dalla data della 
decisione della Commissione.

Or. de

Motivazione

Armonizzazione con la procedura di restrizione a norma dell'articolo 129 del regolamento 
REACH onde evitare la ripetizione di procedure. Se la decisione della Commissione prevede 
una restrizione dell'immissione sul mercato o dell'impiego di una sostanza, la decisione deve 
portare all'avvio di una procedura unionale di restrizione.

Emendamento 276
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione del rischio Valutazione della sicurezza
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Or. es

Emendamento 277
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, stabilisce una metodologia 
generale di valutazione del rischio e, se 
del caso, le linee guida per l'applicazione 
di tale metodologia a specifiche categorie 
di prodotti. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Occorre adottare un approccio comune alla valutazione del rischio delineata nel piano 
d'azione pluriennale della Commissione per la vigilanza del mercato dei prodotti nell'UE. Ciò 
contribuirà a evitare situazioni in cui le autorità di vigilanza del mercato di Stati membri 
diversi giungono a conclusioni divergenti a seguito della valutazione del rischio di un 
medesimo prodotto. L'emendamento si basa sull'emendamento 43 del relatore trasformando 
in obbligo la possibilità per la Commissione di adottare tali atti di esecuzione.

Emendamento 278
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili.

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili e 
viene effettuata conformemente alla 
metodologia generale di valutazione del 
rischio elaborata dalla Commissione a 
norma del paragrafo precedente e, se del 
caso, secondo le linee guida per 
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l'applicazione della stessa a specifiche 
categorie di prodotti.

Or. en

Motivazione

Occorre adottare un approccio comune alla valutazione del rischio delineata nel piano 
d'azione pluriennale della Commissione. La base esiste già e l'aggiornamento deve avvenire 
quanto prima possibile in modo da poter condurre la valutazione dei rischi ai sensi del 
presente regolamento secondo una metodologia comune. Ciò contribuirà a evitare situazioni 
in cui le autorità di vigilanza del mercato di Stati membri diversi giungono a conclusioni 
divergenti a seguito della valutazione del rischio di un medesimo prodotto.

Emendamento 279
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili.

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili. 
Essa viene effettuata conformemente alla 
metodologia generale di valutazione del 
rischio elaborata e utilizzata dalla 
Commissione e, se del caso, secondo le 
modalità di applicazione a specifiche 
categorie di prodotti impiegate dalla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Una volta che la Commissione avrà definito la propria metodologia generale per una 
determinata categoria di prodotti, in particolare completando le informazioni della guida 
all'interpretazione che ha elaborato, le autorità di vigilanza vi si dovranno conformare.

Emendamento 280
Wim van de Camp
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili.

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili. 
La valutazione del rischio è condotta 
secondo la metodologia generale di 
valutazione del rischio stabilita dalla 
Commissione e, se del caso, in base 
all'applicazione elaborata dalla 
Commissione per una categoria specifica 
di prodotti.

Or. en

Motivazione

L'approccio comune alla valutazione del rischio contemplato dalla Commissione dovrebbe 
applicarsi immediatamente dalla data di entrata in vigore del regolamento e non 
semplicemente figurare in un documento non vincolante quale il piano d'azione pluriennale. 
Una volta che la Commissione avrà definito la propria metodologia generale per una 
determinata categoria di prodotti, in particolare pre-compilando le informazioni delle 
raccomandazioni per l'interpretazione che ha elaborato, le autorità di vigilanza vi si 
dovranno conformare.

Emendamento 281
Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili.

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili. 
La valutazione del rischio è condotta 
secondo la metodologia generale di 
valutazione del rischio stabilita dalla 
Commissione e, se del caso, in base 
all'applicazione elaborata dalla 
Commissione per una categoria specifica 
di prodotti.

Or. en
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Emendamento 282
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili.

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili. 
La valutazione del rischio è condotta 
secondo la metodologia generale di 
valutazione del rischio stabilita dalla 
Commissione e, se del caso, in base 
all'applicazione elaborata dalla 
Commissione per una categoria specifica 
di prodotti.

Or. en

Motivazione

L'approccio comune alla valutazione del rischio contemplato dalla Commissione dovrebbe 
applicarsi immediatamente dalla data di entrata in vigore del regolamento e non 
semplicemente figurare in un documento non vincolante quale il piano d'azione pluriennale. 
Una volta che la Commissione avrà definito la propria metodologia generale per una 
determinata categoria di prodotti, in particolare pre-compilando le informazioni delle 
raccomandazioni per l'interpretazione che ha elaborato, le autorità di vigilanza vi si 
dovranno conformare.

Emendamento 283
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili.

1. La valutazione del rischio si fonda sulle 
prove scientifiche o tecniche disponibili, 
quali gli orientamenti per la valutazione 
del rischio dei prodotti di consumo delle 
linee guida RAPEX (decisione della 
commissione 2010/15/UE).
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Or. en

(Decisione 2010/15/UE della Commissione)

Emendamento 284
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per i prodotti oggetto del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, la valutazione del rischio è 
effettuata, se del caso, in linea con le parti 
pertinenti dell'allegato I di detto 
regolamento.

Per i prodotti oggetto del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, la valutazione del rischio è 
effettuata, se del caso, in linea con le parti 
pertinenti dell'articolo 57 e dell'allegato I 
di detto regolamento.

Or. en

Emendamento 285
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le prescrizioni di cui o in applicazione 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione applicabili al prodotto e 
riguardanti il rischio potenziale in esame, 
tenendo pienamente conto dei verbali o dei 
certificati di prova attestanti la conformità 
e rilasciati da un organismo di valutazione 
della conformità,

a) le prescrizioni di cui o in applicazione 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione applicabili al prodotto e 
riguardanti il rischio potenziale in esame, 
tenendo pienamente conto dei verbali o dei 
certificati di prova attestanti la conformità 
e rilasciati da un organismo di valutazione 
della conformità, comprese le valutazioni 
effettuate a norma del regolamento (CE) 
n. 1907/2006, ad esempio nel contesto 
della registrazione, autorizzazione, 
restrizione o notifica. 

Or. de
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Motivazione

Armonizzazione con il regolamento REACH onde evitare la ripetizione di procedure. Il 
regolamento REACH costituisce il contesto primario per la valutazione dei rischi di una 
sostanza e pertanto vanno considerate le relative valutazioni.

Emendamento 286
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le prescrizioni di cui o in applicazione 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione applicabili al prodotto e 
riguardanti il rischio potenziale in esame, 
tenendo pienamente conto dei verbali o dei 
certificati di prova attestanti la conformità 
e rilasciati da un organismo di valutazione 
della conformità,

a) le prescrizioni di cui o in applicazione 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione applicabili al prodotto e 
riguardanti il rischio potenziale in esame, 
tenendo conto dei verbali o dei certificati di 
prova attestanti la conformità e rilasciati da 
un organismo di valutazione della
conformità,

Or. es

Motivazione

Si propone la soppressione della parola "pienamente", che significa "completamente" o 
"assolutamente" e, in questo contesto, può dare adito a confusione. Si ritiene che la sua
soppressione apporti una maggiore chiarezza, dato che, in ogni caso, si tiene conto dei 
verbali o dei certificati di prova nella loro interezza, e non di una parte di essi.

Emendamento 287
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. in assenza dei requisiti di cui alle 
lettere a), b) e c), verrà tenuto conto degli 
aspetti menzionati all'articolo 6 del  
regolamento sulla sicurezza dei prodotti di 
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consumo.

Or. es

Motivazione

In primo luogo si propone di modificare il titolo, per uniformare la terminologia rendendola 
omogenea con quella del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo; in secondo 
luogo, il contenuto non corrisponde a una valutazione del rischio. D'altra parte, il contenuto 
non comprende i prodotti non armonizzati che non sono soggetti ad alcuna norma ed è 
pertanto necessario far riferimento al regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e, 
in particolare, alle disposizioni dell'articolo 6.

Emendamento 288
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), 
b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali 
criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure a norma del 
presente regolamento, se emergono nuovi
elementi di prova che, nonostante tale 
conformità, il prodotto presenta un 
rischio.

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), 
b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali
criteri si riferiscono.

Or. en

Motivazione

Le lettere a), b) e c) di cui al presente paragrafo si riferiscono a circostanze in cui si può 
presumere l'assenza di rischio in conformità con la legislazione dell'Unione. Ai fini della 
certezza del diritto per gli operatori economici, non è il caso che un'autorità amministrativa 
possa contestare la pertinenza della legislazione.

Emendamento 289
Pablo Arias Echeverría
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), 
b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali 
criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure a norma del 
presente regolamento, se emergono nuovi 
elementi di prova che, nonostante tale 
conformità, il prodotto presenta un rischio.

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), 
b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali 
criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure a norma del 
presente regolamento, se emergono 
elementi di prova che, nonostante tale 
conformità, il prodotto presenta un rischio.

Or. es

Emendamento 290
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), 
b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali 
criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure a norma del 
presente regolamento, se emergono nuovi 
elementi di prova che, nonostante tale 
conformità, il prodotto presenta un rischio.

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), 
b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali 
criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure a norma del 
presente regolamento, se emergono 
elementi di prova che, nonostante tale 
conformità, il prodotto presenta un rischio.

Or. es

Emendamento 291
Heide Rühle
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), 
b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali 
criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure a norma del 
presente regolamento, se emergono nuovi 
elementi di prova che, nonostante tale 
conformità, il prodotto presenta un rischio.

3. La conformità ai criteri di cui ai punti a), 
b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali 
criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure a norma del 
presente regolamento, se emergono nuovi 
elementi di prova che, nonostante tale 
conformità ai criteri di cui ai punti a), b) e 
c) del paragrafo 2, il prodotto presenta un 
rischio grave. In tal caso le autorità di 
vigilanza del mercato dimostrano che il 
prodotto comporta un rischio grave e 
notificano la loro decisione ai sensi 
dell'articolo 19.

Or. en

Emendamento 292
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La conformità ai criteri di cui ai punti 
a), b) e c) del paragrafo 2 determina una 
presunzione che il prodotto salvaguardi 
adeguatamente gli interessi pubblici cui tali 
criteri si riferiscono. Tuttavia, ciò non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure a norma del 
presente regolamento, se emergono nuovi 
elementi di prova che, nonostante tale 
conformità, il prodotto presenta un rischio.

3. La conformità a qualsiasi criterio di cui 
ai punti a), b) e c) del paragrafo 2 
determina una presunzione che il prodotto 
salvaguardi adeguatamente gli interessi 
pubblici cui tali criteri si riferiscono. 
Tuttavia, ciò non impedisce alle autorità di 
vigilanza del mercato di adottare misure a 
norma del presente regolamento, se 
emergono nuovi elementi di prova che, 
nonostante tale conformità, il prodotto 
presenta un rischio.

Or. en
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Emendamento 293
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La possibilità di ottenere livelli più 
elevati di protezione dell'interesse pubblico 
in questione e la disponibilità di altri 
prodotti che presentano un rischio minore 
non costituiscono un motivo per ritenere 
che un prodotto presenti un rischio.

4. La possibilità di ottenere livelli più 
elevati di protezione dell'interesse pubblico 
in questione e la disponibilità di altri 
prodotti che presentano un rischio minore 
non costituiscono un motivo sufficiente per 
ritenere che un prodotto presenti un rischio.

Or. de

Emendamento 294
Preslav Borissov

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di un'autorità di 
vigilanza del mercato, può richiedere una 
valutazione del rischio da parte di un 
laboratorio di riferimento dell'Unione 
europea, ai sensi dell'articolo 28. Tale 
valutazione è vincolante per tutte le parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

La proposta di utilizzare i laboratori di riferimento dell'Unione europea per risolvere le 
divergenze tra gli Stati membri quanto alla valutazione del rischio permette di compensare la 
mancanza di un'autorità indipendente in materia di prodotti non alimentari, e consente al 
contempo di procedere a una valutazione uniforme del rischio in tutta l'Unione europea.
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Emendamento 295
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di un'autorità di 
vigilanza del mercato, può richiedere una 
valutazione del rischio da parte di un 
laboratorio di riferimento dell'Unione 
europea, ai sensi dell'articolo 28. Tale 
valutazione è vincolante per tutte le parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

La proposta di utilizzare i laboratori di riferimento dell'Unione europea per risolvere le 
divergenze tra gli Stati membri quanto alla valutazione del rischio permette di compensare la 
mancanza di un'autorità indipendente in materia di prodotti non alimentari, e consente al 
contempo di procedere a una valutazione uniforme del rischio in tutto il territorio dell'Unione 
europea.

Emendamento 296
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. La Commissione, di propria 
iniziativa o su richiesta di un'autorità di 
vigilanza del mercato, può richiedere una 
valutazione del rischio da parte di un 
laboratorio di riferimento dell'Unione 
europea, ai sensi dell'articolo 28. Tale 
valutazione è vincolante per tutte le parti 
interessate.

Or. en
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Motivazione

La proposta di utilizzare i laboratori di riferimento dell'Unione europea per risolvere le 
divergenze tra gli Stati membri quanto alla valutazione del rischio permette di compensare la 
mancanza di un'autorità indipendente in materia di prodotti non alimentari, e consente al 
contempo di procedere a una valutazione uniforme del rischio in tutto il territorio dell'Unione 
europea.

Emendamento 297
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. Se le prassi di valutazione del 
rischio degli Stati membri differiscono, 
dando luogo a interpretazioni divergenti 
per quanto riguarda la necessità delle 
misure da adottare per prodotti simili, la 
Commissione fornisce indicazioni sulle 
tecniche di valutazione del rischio 
appropriate.  La Commissione è assistita 
dai comitati scientifici istituiti a norma 
della decisione 2004/210/CE della 
Commissione e tiene conto di tutte le 
prove scientifiche e tecniche disponibili 
riguardanti i rischi in esame.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire una procedura per i casi in cui i risultati delle valutazioni del rischio 
effettuate da più Stati membri differiscano tra loro.

Emendamento 298
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 sexies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 sexies. Su richiesta di un'autorità di 
vigilanza del mercato o di sua iniziativa, 
la Commissione può far eseguire 
valutazioni del rischio presso laboratori di 
riferimento di cui all'articolo 28. Le 
valutazioni del rischio sono vincolanti per 
tutti soggetti in causa.

Or. de

Emendamento 299
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Relativamente a un prodotto che deve 
essere conforme alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione quando è 
immesso in libera pratica, la non 
conformità formale a tale normativa 
costituisce per le autorità degli Stati 
membri motivo sufficiente per ritenere che 
il prodotto possa presentare un rischio nei 
seguenti casi:

Relativamente a un prodotto che deve 
essere conforme alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione quando è 
immesso in libera pratica, la non 
conformità formale a tale normativa 
costituisce per le autorità degli Stati 
membri motivo sufficiente per sospendere 
l'immissione in libera pratica di un 
prodotto nei seguenti casi:

Or. en

Motivazione

La non conformità formale non implica automaticamente che il prodotto in questione 
presenta un rischio. Ciò dovrebbe tuttavia costituire un motivo sufficiente per la sospensione 
e all'operatore economico dovrebbe essere richiesto di porre rimedio alla non conformità 
formale affinché i prodotti possano di nuovo essere immessi in libera pratica previa decisione 
delle autorità di vigilanza del mercato, ai sensi dell'articolo 15.

Emendamento 300
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Relativamente a un prodotto che deve 
essere conforme alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione quando è 
immesso in libera pratica, la non 
conformità formale a tale normativa 
costituisce per le autorità degli Stati 
membri motivo sufficiente per ritenere che 
il prodotto possa presentare un rischio nei 
seguenti casi:

Relativamente a un prodotto che deve 
essere conforme alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione quando è 
immesso in libera pratica, la non 
conformità formale a tale normativa può 
costituire per le autorità degli Stati membri 
motivo sufficiente per ritenere che il 
prodotto possa presentare un rischio nei 
seguenti casi:

Or. de

Motivazione

Spetta alle autorità di vigilanza del mercato decidere se un prodotto comporta rischi.

Emendamento 301
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Relativamente a un prodotto che deve 
essere conforme alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione quando è 
immesso in libera pratica, la non 
conformità formale a tale normativa 
costituisce per le autorità degli Stati 
membri motivo sufficiente per ritenere che 
il prodotto possa presentare un rischio nei 
seguenti casi:

Relativamente a un prodotto che deve 
essere conforme alla normativa dell'Unione 
quando è immesso in libera pratica, la non 
conformità formale a tale normativa 
costituisce per le autorità degli Stati 
membri motivo sufficiente per ritenere che 
il prodotto possa presentare un rischio nei 
seguenti casi:

Or. es

Motivazione

Per quanto riguarda il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, i requisiti 
formali per i prodotti non armonizzati sono simili a quelli dei prodotti armonizzati: 
l'importatore deve identificarsi, disporre della documentazione tecnica, comprovare 
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l'identificazione del fabbricante e dotarsi delle istruzioni e avvertenze opportune. L'assenza di 
alcuni di questi requisiti potrebbe costituire una non conformità formale che proponiamo sia 
trattata al pari di quelle dei prodotti armonizzati.

Emendamento 302
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il prodotto o la confezione dello 
stesso riporta senza autorizzazione un 
marchio identico o simile a un marchio 
registrato per tale prodotto e non risulta 
possibile garantirne l'autenticità o 
l'origine,

Or. fr

Emendamento 303
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) il prodotto o qualsiasi presentazione 
del prodotto reca, senza autorizzazione, 
un marchio identico o simile a un 
marchio registrato per tale prodotto, che 
non consente di garantirne l'autenticità o 
l'origine;

Or. en

Emendamento 304
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se i prodotti non sono destinati alla 
commercializzazione nello Stato membro 
in cui vengono immessi in libera pratica, 
la lingua in cui vengono indicate le 
informazioni di cui alle lettere a), b), e c), 
del paragrafo 3, non costituisce per le 
autorità incaricate dei controlli alle 
frontiere esterne un motivo sufficiente per 
ritenere che il prodotto presenti un 
rischio.

Or. en

Motivazione

I prodotti di piccole dimensioni (ad esempio i cosmetici) sono spesso rietichettati dopo la loro 
immissione in libera pratica e prima della loro immissione sul mercato. Le autorità doganali 
hanno talvolta erroneamente sospeso l'immissione in libera pratica di tali prodotti perché 
non erano stati etichettati nelle loro lingue nazionali. Questo equivoco dovrebbe essere 
evitato. Gli importatori e i distributori dovranno comunque verificare che le istruzioni e le 
informazioni sulla sicurezza siano riportate nella lingua dello Stato membro in cui il prodotto 
viene immesso sul mercato.

Emendamento 305
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Le misure correttive adottate dalle 
autorità di vigilanza del mercato sono 
proporzionate alla gravità della non 
conformità.

Or. en

Emendamento 306
Pablo Arias Echeverría
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Per quanto riguarda i prodotti deperibili, 
le autorità incaricate dei controlli alle 
frontiere esterne fanno in modo, nella 
misura del possibile, che le condizioni da 
esse imposte relativamente al 
magazzinaggio dei prodotti o allo 
stazionamento dei veicoli usati per il 
trasporto non siano incompatibili con la 
conservazione dei prodotti.

5. Per quanto riguarda i prodotti deperibili, 
le autorità incaricate dei controlli alle 
frontiere esterne favoriscono, nella misura 
del possibile, circostanze atte a consentire 
che le condizioni da esse imposte 
relativamente al magazzinaggio dei 
prodotti o allo stazionamento dei veicoli 
usati per il trasporto non siano 
incompatibili con la conservazione dei
prodotti.

Or. es

Motivazione

Nei perimetri doganali esiste la possibilità che gli operatori economici, con mezzi propri, 
facciano in modo che le merci deperibili siano immagazzinate e conservate in maniera 
adeguata, nei locali a esse preposti. Le autorità  incaricate dei controlli alle frontiere esterne 
possono favorire circostanze favorevoli a che ciò accada, ma non possono "fare in modo" che 
ciò accada. 

Emendamento 307
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se le autorità di vigilanza del mercato 
concludono che un prodotto la cui 
immissione in libera pratica è stata sospesa 
a causa di una non conformità formale a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 3, 
secondo comma, in effetti non presenta 
alcun rischio, l'operatore economico 
corregge comunque la non conformità 
formale prima che il prodotto sia immesso 
in libera pratica.

2. Se le autorità di vigilanza del mercato 
concludono che un prodotto la cui 
immissione in libera pratica è stata sospesa 
a causa di una non conformità formale a 
norma dell'articolo 14, paragrafo 3, 
secondo comma, in effetti non presenta 
alcun rischio, le autorità di vigilanza del 
mercato procedono, alla luce del principio 
di proporzionalità, ad azioni di tipo penale 
per sanzionare la non conformità prima 
che il prodotto sia immesso in libera 
pratica.
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Or. de

Motivazione

Le autorità di vigilanza del mercato devono poter accertare anche violazioni minori.

Emendamento 308
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La conformità alle prescrizioni della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
applicabili al prodotto al momento della 
sua immissione in libera pratica riguardanti 
il rischio potenziale in esame, tenuto 
debitamente conto dei verbali o dei 
certificati di prova attestanti la conformità 
e rilasciati da un organismo di valutazione 
della conformità, determina una 
presunzione da parte delle autorità di 
vigilanza del mercato che il prodotto non 
presenta alcun rischio. Tuttavia, ciò non 
impedisce a tali autorità di dare istruzioni 
alle autorità incaricate dei controlli alle 
frontiere esterne di non immettere il 
prodotto in libera pratica nel caso in cui 
sia dimostrato che, nonostante detta 
conformità, esso presenta effettivamente 
un rischio.

3. La conformità alle prescrizioni della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
applicabili al prodotto al momento della 
sua immissione in libera pratica riguardanti 
il rischio potenziale in esame, tenuto 
debitamente conto dei verbali o dei 
certificati di prova attestanti la conformità 
e rilasciati da un organismo di valutazione 
della conformità, determina una 
presunzione da parte delle autorità di 
vigilanza del mercato che il prodotto non 
presenta alcun rischio.

Or. en

Motivazione

Non è appropriato che le autorità di controllo delle frontiere possano confutare la 
presunzione che il prodotto non presenti alcun rischio, soprattutto perché non sono chiare le 
circostanze in cui ciò sia fattibile. Questa disposizione potrebbe dar luogo a incertezza 
giuridica e abusi.

Emendamento 309
Pablo Arias Echeverría
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La conformità alle prescrizioni della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
applicabili al prodotto al momento della 
sua immissione in libera pratica riguardanti 
il rischio potenziale in esame, tenuto 
debitamente conto dei verbali o dei 
certificati di prova attestanti la conformità 
e rilasciati da un organismo di valutazione 
della conformità, determina una 
presunzione da parte delle autorità di 
vigilanza del mercato che il prodotto non 
presenta alcun rischio. Tuttavia, ciò non 
impedisce a tali autorità di dare istruzioni 
alle autorità incaricate dei controlli alle 
frontiere esterne di non immettere il 
prodotto in libera pratica nel caso in cui sia 
dimostrato che, nonostante detta 
conformità, esso presenta effettivamente un 
rischio.

3. La conformità alle prescrizioni della 
normativa di armonizzazione dell'Unione 
applicabili al prodotto al momento della 
sua immissione in libera pratica riguardanti 
il rischio potenziale in esame, tenuto conto 
dei verbali o dei certificati di prova 
attestanti la conformità e rilasciati da un 
organismo di valutazione della conformità, 
determina una presunzione da parte delle 
autorità di vigilanza del mercato che il 
prodotto non presenta alcun rischio. 
Tuttavia, ciò non impedisce a tali autorità 
di dare istruzioni alle autorità incaricate dei 
controlli alle frontiere esterne di non 
immettere il prodotto in libera pratica nel 
caso in cui sia dimostrato che, nonostante 
detta conformità, esso presenta 
effettivamente un rischio.

Or. es

Motivazione

La parola "pienamente" significa "completamente" o "assolutamente" e, in questo contesto, 
può dare adito a confusione. Si ritiene che la sua soppressione apporti una maggiore 
chiarezza, dato che in ogni caso si tiene conto dei verbali o dei certificati di prova nella loro 
interezza, non di una parte di essi.

Emendamento 310
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando adottano misure a norma del 
paragrafo 1, le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere il pagamento 

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
richiedono ai subappaltatori di addebitare 
direttamente il costo dei loro servizi 
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di una tassa a copertura totale o parziale 
dei costi delle loro attività, comprese le 
prove effettuate per la valutazione del 
rischio.

all'operatore economico interessato a 
meno che l'autorità di vigilanza del 
mercato ritenga sproporzionata questa 
disposizione, al momento di adottare 
misure a norma del paragrafo 1. Le 
autorità di vigilanza del mercato possono 
richiedere il pagamento di una tassa a 
copertura totale o parziale dei costi delle 
loro attività, comprese le prove effettuate 
per la valutazione del rischio e il lavoro 
svolto.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 10 della presente proposta di regolamento, quando distruggono o 
rendono altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio, le autorità di vigilanza 
del mercato possono addebitarne i costi all'operatore economico interessato. Se la 
distruzione di un prodotto è costosa, lo sono anche le prove di laboratorio, come sottolineato 
dalla stessa Commissione nel suo piano d'azione pluriennale. Di conseguenza, per coerenza 
con l'articolo 10, l'operatore economico che immetta un prodotto non sicuro sul mercato deve 
sostenere il costo di tali prove.

Emendamento 311
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando adottano misure a norma del 
paragrafo 1, le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere il pagamento 
di una tassa a copertura totale o parziale 
dei costi delle loro attività, comprese le 
prove effettuate per la valutazione del 
rischio.

6. Le autorità di vigilanza del mercato 
richiedono ai subappaltatori di addebitare 
direttamente il costo dei loro servizi 
all'operatore economico interessato a 
meno che l'autorità di vigilanza del 
mercato ritenga sproporzionata questa 
disposizione, al momento di adottare 
misure a norma del paragrafo 1. Le 
autorità di vigilanza del mercato possono 
richiedere il pagamento di una tassa a 
copertura totale o parziale dei costi delle 
loro attività, comprese le prove effettuate 
per la valutazione del rischio e il lavoro 
svolto.
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Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 10 della presente proposta di regolamento, quando distruggono o 
rendono altrimenti inutilizzabile un prodotto che presenta un rischio, le autorità di vigilanza 
del mercato possono addebitarne i costi all'operatore economico interessato. Se la 
distruzione di un prodotto è costosa, lo sono anche le prove di laboratorio, come sottolineato 
dalla stessa Commissione nel suo piano d'azione pluriennale. Di conseguenza, per coerenza 
con l'articolo 10, l'operatore economico che immetta un prodotto non sicuro sul mercato deve 
sostenere il costo di tali prove.

Emendamento 312
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando adottano misure a norma del 
paragrafo 1, le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere il pagamento di 
una tassa a copertura totale o parziale dei 
costi delle loro attività, comprese le prove 
effettuate per la valutazione del rischio.

6. Quando adottano misure a norma dei 
paragrafi 1 o 4, le autorità di vigilanza del 
mercato richiedono agli operatori 
economici che dichiarano i prodotti non 
conformi e i prodotti che presentano un 
rischio per l'immissione in libera pratica
il pagamento di una tassa a copertura totale 
o parziale dei costi delle loro attività, 
comprese le prove effettuate per la 
valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 313
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando adottano misure a norma del 
paragrafo 1, le autorità di vigilanza del
mercato possono richiedere il pagamento di 
una tassa a copertura totale o parziale dei 

6. Quando adottano misure a norma del 
paragrafo 1, le autorità di vigilanza del 
mercato possono richiedere il pagamento di 
una tassa a copertura totale o parziale dei 
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costi delle loro attività, comprese le prove 
effettuate per la valutazione del rischio.

costi delle loro attività, comprese le prove 
effettuate per la valutazione del rischio. Le 
autorità di vigilanza del mercato possono 
inoltre riscuotere presso i subappaltatori 
incaricati della distruzione o della 
sperimentazione di prodotti diritti per 
coprire completamente o parzialmente i 
costi della loro attività. I diritti sono 
addebitati direttamente al fabbricante o 
all'importatore destinatario dell'inchiesta.

Or. de

Emendamento 314
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Importazioni personali
1. Quando un prodotto entra nell'Unione 
insieme e in quanto proprietà di una 
persona fisica e sembra essere 
ragionevolmente destinato all'uso 
personale di tale persona, la sua 
immissione in libera pratica non è sospesa 
a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, 
salvo nel caso in cui l'uso del prodotto 
possa mettere in pericolo la salute e la vita 
delle persone, degli animali o dei vegetali.
2. Un prodotto è considerato destinato 
all'uso personale di una persona fisica 
che lo porta nell'Unione se è di natura 
occasionale ed è destinato esclusivamente 
ad essere usato da tale persona o dalla 
sua famiglia e per la sua natura o 
quantità non indica alcun intento 
commerciale.

Or. en
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Emendamento 315
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro i 60 giorni successivi alla 
comunicazione da parte della Commissione 
agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 4, di un rifiuto all'immissione in 
libera pratica di un prodotto da parte dello 
Stato membro notificante originale, uno 
Stato membro può opporsi a tale rifiuto, se 
esso riguarda un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione. 
Lo Stato membro specifica i motivi della 
sua opposizione e indica le eventuali 
differenze nella sua valutazione del rischio 
presentato dal prodotto, le eventuali 
circostanze particolari e qualsiasi altra 
informazione supplementare sul prodotto 
in questione.

1. Entro i 15 giorni successivi alla 
comunicazione da parte della Commissione 
agli Stati membri, a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 4, di un rifiuto all'immissione in 
libera pratica di un prodotto da parte dello 
Stato membro notificante originale, uno 
Stato membro può opporsi a tale rifiuto, se 
esso riguarda un prodotto oggetto della 
normativa di armonizzazione dell'Unione. 
Lo Stato membro specifica i motivi della 
sua opposizione e indica le eventuali 
differenze nella sua valutazione del rischio 
presentato dal prodotto, le eventuali 
circostanze particolari e qualsiasi altra 
informazione supplementare sul prodotto 
in questione.

Or. es

Motivazione

Il termine di 60 giorni per presentare obiezioni a una misura adottata è troppo lungo e va a 
scapito degli operatori economici. Entro tale termine, sommato al tempo impiegato dalla 
Commissione per prendere una decisione, le autorità di vigilanza potrebbero già aver 
adottato provvedimenti per limitare la commercializzazione del prodotto in via 
precauzionale, o respinto un'importazione e rispedito la merce al mittente. Le informazioni 
fornite dallo Stato membro notificante a corredo della notifica (il verbale di prova, la 
motivazione della misura e la valutazione del rischio) sono sufficienti per determinare in 
breve tempo se la misura è adeguata oppure no. Non è necessario attendere 60 giorni.

Emendamento 316
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se è sollevata un'obiezione da uno Stato 
membro a norma del paragrafo 1 o se la 
Commissione ritiene che il rifiuto possa 
essere contrario alla normativa dell'Unione, 
essa avvia senza indugio consultazioni con 
gli operatori economici interessati e valuta 
il rifiuto, tenendo conto di tutte le prove 
scientifiche o tecniche disponibili.

3. Se uno Stato membro solleva 
un'obiezione a norma del paragrafo 1 o se 
la Commissione ritiene che il rifiuto possa 
essere contrario alla normativa dell'Unione, 
essa avvia senza indugio consultazioni con 
lo Stato membro notificante e gli operatori 
economici interessati e valuta entro un 
termine massimo di 60 giorni le misure 
nazionali, tenendo conto di tutte le prove 
scientifiche o tecniche disponibili.

Or. es

Motivazione

Onde evitare un danno agli operatori economici, si propone di fissare due termini, uno breve, 
di 15 giorni, per la presentazione di obiezioni, e di mantenere il termine di 60 giorni per la 
risoluzione da parte della Commissione. Si reputa essenziale consultare lo Stato membro che 
ha emesso la notifica, giacché questo dispone di tutti gli elementi di prova che hanno dato 
origine alla misura in questione.

Emendamento 317
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora sia sollevata un'obiezione 
entro il termine di 15 giorni di cui al 
paragrafo 1 da parte della Commissione o 
di uno Stato membro, la Commissione ne 
darà comunicazione a tutti gli Stati 
membri attraverso i punti di contatto 
RAPEX.

Or. es

Motivazione

Per le autorità di vigilanza del mercato è fondamentale sapere, attraverso RAPEX, se è stata 
messa in discussione una misura adottata in relazione a un prodotto presumibilmente non 
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sicuro.

Emendamento 318
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione mantiene il sistema di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
Gli Stati membri utilizzano il sistema 
RAPEX per scambiarsi informazioni sui 
prodotti che presentano un rischio a norma 
del presente regolamento.

1. La Commissione mantiene il sistema di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
Gli Stati membri utilizzano il sistema 
RAPEX per scambiarsi informazioni sui 
prodotti che presentano un grave rischio 
per la salute e la sicurezza dei 
consumatori a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 319
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione mantiene il sistema di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
Gli Stati membri utilizzano il sistema 
RAPEX per scambiarsi informazioni sui 
prodotti che presentano un rischio a norma 
del presente regolamento.

1. La Commissione mantiene il sistema di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
Gli Stati membri utilizzano il sistema 
RAPEX per scambiarsi informazioni sui 
prodotti che presentano un grave rischio a 
norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 320
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione mantiene il sistema di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
Gli Stati membri utilizzano il sistema 
RAPEX per scambiarsi informazioni sui 
prodotti che presentano un rischio a norma 
del presente regolamento.

1. La Commissione mantiene il sistema di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
Gli Stati membri utilizzano il sistema 
RAPEX per scambiarsi informazioni sui 
prodotti che presentano un grave rischio a 
norma del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficienza del sistema RAPEX, occorre limitarne il campo di applicazione ai 
prodotti che presentano un rischio grave, lasciando che i prodotti rimanenti siano 
regolamentati attraverso l'ICSMS. In tal modo gli Stati membri potrebbero reagire in 
maniera più efficace alle notifiche operando una distinzione tra prodotti pericolosi e prodotti 
che sono semplicemente non conformi o che presentano rischi limitati e che, per tale motivo, 
non richiedono un intervento urgente a tutela della sicurezza dei consumatori. L'attuale 
disposizione potrebbe sovraccaricare RAPEX minandone l'efficienza.

Emendamento 321
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione mantiene il sistema di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
Gli Stati membri utilizzano il sistema 
RAPEX per scambiarsi informazioni sui 
prodotti che presentano un rischio a norma 
del presente regolamento.

1. La Commissione mantiene il sistema di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
Gli Stati membri utilizzano il sistema 
RAPEX per scambiarsi informazioni sui 
prodotti che presentano un rischio rilevante 
a norma del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Il RAPEX va attivato soltanto se il prodotto in questione comporta un rischio serio. Negli 
altri casi va usato come abitualmente l'ICSMS  onde contenere il flusso di dati. Un flusso 
eccessivo di notifiche a RAPEX potrebbe indurre alla falsa presunzione che in Europa 
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vengano prodotti troppi prodotti difettosi e  ciò potrebbe compromettere la fama delle 
imprese europee.

Emendamento 322
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La partecipazione al sistema RAPEX è 
aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o 
alle organizzazioni internazionali nel 
quadro e in conformità agli accordi tra 
l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali 
accordi si basano sul principio di 
reciprocità e recano disposizioni sulla 
riservatezza analoghe a quelle vigenti 
nell'Unione.

4. La partecipazione al sistema RAPEX è 
aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o 
alle organizzazioni internazionali nel 
quadro e in conformità agli accordi tra 
l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali 
accordi si basano sul principio di 
reciprocità e recano disposizioni sulla 
riservatezza e la protezione dei dati 
personali analoghe a quelle vigenti 
nell'Unione.

Or. de

Emendamento 323
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La partecipazione al sistema RAPEX è 
aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o 
alle organizzazioni internazionali nel 
quadro e in conformità agli accordi tra 
l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali 
accordi si basano sul principio di 
reciprocità e recano disposizioni sulla 
riservatezza analoghe a quelle vigenti 
nell'Unione.

4. La partecipazione al sistema RAPEX è 
aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o 
alle organizzazioni internazionali nel 
quadro e in conformità agli accordi tra 
l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali 
accordi si basano sul principio di 
reciprocità e recano disposizioni sulla 
riservatezza analoghe a quelle vigenti 
nell'Unione nonché disposizioni specifiche 
sulla protezione dei dati personali, a 
norma dell'articolo 25 della direttiva 
95/46/CE e dell'articolo 9 del regolamento 
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(CE) n. 45/2001.

Or. en

Motivazione

Oltre alle disposizioni generali in materia di riservatezza, occorre anche ottemperare alle 
disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali.

Emendamento 324
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione pubblica ogni 
settimana un resoconto dei prodotti che 
presentano un rischio grave in base ai 
dati trasmessi dalle autorità nazionali. Il 
resoconto settimanale riporta le misure 
adottate dalle autorità nazionali e quelle 
adottate volontariamente dagli operatori 
economici.

Or. en

Emendamento 325
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica tramite il sistema RAPEX dei 
prodotti che presentano un rischio

Notifica tramite il sistema RAPEX dei 
prodotti che presentano un rischio grave

Or. en
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Emendamento 326
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica tramite il sistema RAPEX dei 
prodotti che presentano un rischio

Notifica tramite il sistema RAPEX dei 
prodotti che presentano un rischio grave

Or. en

Emendamento 327
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica tramite il sistema RAPEX dei 
prodotti che presentano un rischio

Notifica tramite il sistema RAPEX dei 
prodotti che presentano un rischio grave

Or. en

Motivazione

Per garantire l'efficienza del sistema RAPEX, occorre limitarne il campo di applicazione ai 
prodotti che presentano un rischio grave, lasciando che i prodotti rimanenti siano 
regolamentati attraverso l'ICSMS. In tal modo gli Stati membri potrebbero reagire in 
maniera più efficace alle notifiche operando una distinzione tra prodotti pericolosi e prodotti 
che sono semplicemente non conformi o che presentano rischi limitati e che, per tale motivo, 
non richiedono un intervento urgente a tutela della sicurezza dei consumatori. L'attuale 
disposizione potrebbe sovraccaricare RAPEX minandone l'efficienza.

Emendamento 328
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) eventuali azioni correttive intraprese 
dagli operatori economici a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 3,

a) eventuali azioni correttive intraprese 
dagli operatori economici,

Or. en

Emendamento 329
Norica Nicolai

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) eventuali azioni correttive intraprese 
dagli operatori economici a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 3,

a) eventuali azioni correttive intraprese 
dagli operatori economici a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 4, lettere c) e d),

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è volto a limitare il ricorso al RAPEX soltanto per la notifica dei 
casi relativi a prodotti che presentano un rischio grave.

Emendamento 330
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le misure adottate in caso di non 
conformità formali cui non è stato posto 
rimedio e che possono comportare un 
rischio grave (articolo 9, paragrafo 2),

Or. es
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Motivazione

L'obiettivo di RAPEX è la prevenzione dei rischi e pertanto vi si includono le misure adottate 
in relazione a prodotti che possono comportare un rischio. Si ritiene che in questo elenco di 
notifiche manchino quelle attivate dagli operatori economici in relazione ai prodotti 
pericolosi già immessi sul mercato. La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti 
prevede la notifica obbligatoria di tali prodotti mediante RAPEX, per cui non si comprende il 
motivo dell'esclusione. In tal modo, verrebbero pubblicate le informazioni su tali prodotti nel 
web e i consumatori, nonché qualunque persona interessata, potrebbero consultarle. Nel 
contempo è necessario notificare le misure adottate in caso di non conformità formali che 
possono comportare un rischio grave (mancanza di avvertenze di sicurezza, pittogrammi di 
pericolo, istruzioni per l'uso, ecc.) nel caso in cui l'operatore economico non abbia voluto 
porre rimedio alla non conformità.

Emendamento 331
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) le misure comunicate dagli 
operatori economici alle autorità di 
vigilanza del mercato con riferimento 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafo 7 e all'articolo 11, paragrafo 5, 
del regolamento sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo,

Or. es

Emendamento 332
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) gli argomenti addotti dall'operatore 
economico interessato.

Or. en
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Emendamento 333
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica quando il 
punto di contatto RAPEX ha motivo di 
ritenere che gli effetti del rischio 
presentato da un prodotto non vadano al 
di là del territorio del suo Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 334
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica quando il 
punto di contatto RAPEX ha motivo di 
ritenere che gli effetti del rischio presentato 
da un prodotto non vadano al di là del 
territorio del suo Stato membro.

Il primo comma non si applica quando il 
punto di contatto RAPEX ha motivo di 
ritenere che gli effetti del grave rischio 
presentato da un prodotto non vadano al di 
là del territorio del suo Stato membro.

Or. en

Emendamento 335
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la natura e il livello del rischio, 
compresa una sintesi dei risultati della 

a) i dati necessari all'identificazione del 
prodotto,
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valutazione del rischio,

Or. es

Motivazione

È necessario prevedere disposizioni relative al prodotto che comprendano la valutazione 
della sicurezza e la valutazione del rischio.

Emendamento 336
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la natura delle eventuali non conformità 
alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione,

b) la natura e il livello del rischio, 
compresa una sintesi dei risultati della 
valutazione della sicurezza e della 
valutazione del rischio,

Or. es

Motivazione

Non risulta chiaro che le non conformità dei prodotti non armonizzati debbano essere 
indicate e inoltre notificate attraverso RAPEX. Perciò si propone di far riferimento, in  
generale, alla normativa dell'Unione.

Emendamento 337
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i dati necessari all'identificazione del 
prodotto,

c) i dati necessari all'identificazione e alla 
tracciabilità del prodotto,

Or. de
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Emendamento 338
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i dati necessari all'identificazione del 
prodotto,

c) la natura delle eventuali non 
conformità alla normativa dell'Unione,

Or. es

Emendamento 339
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'origine e la catena di fornitura del 
prodotto,

d) la natura della misura o dell'azione 
correttiva adottata specificando se è 
volontaria o obbligatoria,

Or. es

Emendamento 340
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) la natura della misura o dell'azione 
correttiva adottata specificando se è 
volontaria, approvata, richiesta,

f) l'origine e la catena di fornitura del 
prodotto,

Or. es

Motivazione

Le misure adottate in relazione a un prodotto che presenta un rischio possono essere 
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obbligatorie o volontarie, ma in entrambi i casi sono invariabilmente approvate e richieste, 
ragion per cui non occorre precisarlo. Quanto all'elenco di dati che devono figurare nel 
formulario, appare necessario fissare un ordine logico, per cui si propongono varie 
modifiche. Quindi, fra le informazioni da fornire, in primo luogo dovrebbero esservi quelle 
riguardanti i dati identificativi del prodotto, successivamente quelli relativi al rischio, poi la 
non conformità rispetto alla normativa, in seguito i dati relativi alla misura adottata, seguiti 
dalla data di adozione, ecc.

Emendamento 341
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il sito web e altre coordinate di 
contatto per il consumatore;

Or. en

Emendamento 342
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) se è noto che il prodotto è 
contraffatto;

Or. en

Emendamento 343
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

g bis) se è noto che il prodotto è 
contraffatto;

Or. en

Emendamento 344
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui una notifica si riferisca 
ad un prodotto risultato non conforme 
alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione, nelle informazioni fornite va 
specificato anche se la non conformità è 
dovuta a:

soppresso

a) mancato rispetto delle prescrizioni della 
normativa applicabile,
b) carenze nelle norme armonizzate cui fa 
riferimento tale normativa, che 
conferiscono una presunzione di 
conformità a tali prescrizioni.
Se una misura o un'azione correttiva di 
cui al paragrafo 1 si riferisce ad un 
prodotto che è stato oggetto di una 
valutazione di conformità effettuata da un 
organismo notificato, le autorità di 
vigilanza del mercato garantiscono che 
l'organismo notificato interessato sia 
informato in merito all'azione o alle 
misure correttive adottate.

Or. en

Emendamento 345
Heide Rühle
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al ricevimento di una notifica, la 
Commissione la trasmette agli altri Stati 
membri. Se la notifica non soddisfa le 
prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la 
Commissione può sospenderla.

4. Al ricevimento di una notifica, la 
Commissione la trasmette senza indugi 
all'operatore economico e agli altri Stati 
membri. Se la notifica non soddisfa le 
prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la 
Commissione può sospenderla.

Or. en

Emendamento 346
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al ricevimento di una notifica, la 
Commissione la trasmette agli altri Stati 
membri. Se la notifica non soddisfa le 
prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la 
Commissione può sospenderla.

4. Al ricevimento di una notifica, la 
Commissione la trasmette agli altri Stati 
membri. Se la notifica non soddisfa le 
prescrizioni amministrative di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione può 
sospenderla.

Or. en

Emendamento 347
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al ricevimento di una notifica, la 
Commissione la trasmette agli altri Stati 
membri. Se la notifica non soddisfa le 
prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la 
Commissione può sospenderla.

4. Al ricevimento di una notifica, la 
Commissione la trasmette all'operatore 
economico interessato e agli altri Stati 
membri. Se la notifica non soddisfa le 
prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, la 
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Commissione può sospenderla.

Or. de

Motivazione

Gli operatori economici interessati dovrebbero essere informati al momento della 
pubblicazione della notifica RAPEX al fine di poter a loro volta adottare misure 
corrispondenti.

Emendamento 348
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri informano 
immediatamente la Commissione 
dell'azione o delle misure adottate in 
seguito al ricevimento di una notifica e 
forniscono eventuali informazioni 
supplementari, compresi i risultati di prove 
o analisi effettuate o eventuali opinioni 
divergenti. La Commissione trasmette 
immediatamente dette informazioni agli 
altri Stati membri.

5. Gli Stati membri informano quanto 
prima possibile la Commissione 
dell'azione o delle misure adottate in 
seguito al ricevimento di una notifica e 
forniscono eventuali informazioni 
supplementari, compresi i risultati di prove 
o analisi effettuate o eventuali opinioni 
divergenti. La Commissione trasmette 
immediatamente dette informazioni agli 
altri Stati membri.

Or. es

Motivazione

In seguito al ricevimento di una notifica, le autorità di vigilanza del mercato devono 
accertare se il prodotto interessato è già presente sul mercato e contattare l'operatore 
economico, se la sua identità è nota. Se in questa fase l'operatore non accetta di ritirare il 
prodotto dal mercato, occorre concedergli qualche giorno affinché possa essere sentito, il che 
rende molto difficile informare "immediatamente" la Commissione e ancor più difficile 
fornirle i risultati di prove o analisi effettuate, ecc. Si dovrebbe cercare di non snaturare il 
buon utilizzo della parola "immediatamente", che tanta importanza riveste nel presente 
regolamento.  D'altra parte, per poter ottenere risposta dalle autorità di vigilanza del 
mercato, occorre tener conto dei termini stabiliti agli articoli 11 e 18 per consentire agli Stati 
membri e alla Commissione di reagire alle misure notificate o al termine concesso agli 
operatori economici ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3 (non inferiore a 10 giorni) affinché 
possano essere sentiti, dopo aver già accordato loro un altro termine adeguato ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 3.
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Emendamento 349
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. È possibile aggiornare le 
informazioni relative ad un prodotto 
notificato al sistema RAPEX.

Or. en

Emendamento 350
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Ove pertinente, le informazioni su 
un prodotto notificate in RAPEX vanno 
aggiornate.

Or. de

Motivazione

L'aggiornamento di dati in RAPEX riguardanti un prodotto notificato dovrebbero essere 
possibili se diventano obsolete.

Emendamento 351
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione mantiene un sistema di 
informazione e comunicazione per la 

La Commissione mantiene un sistema di 
informazione e comunicazione per la 
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vigilanza del mercato (ICSMS) per la 
raccolta e l'immagazzinamento strutturato 
di informazioni su questioni attinenti alla 
vigilanza del mercato, in particolare le 
seguenti informazioni:

vigilanza del mercato (ICSMS) per la 
raccolta e l'immagazzinamento strutturato 
di informazioni su questioni attinenti alla 
vigilanza del mercato. Gli Stati membri 
raccolgono e inseriscono nell'ICSMS 
segnatamente le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 352
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione fornisce una soluzione 
d'interfaccia tra l'ICSMS e il RAPEX ai 
fini di un eventuale scambio di dati tra i 
due sistemi.

Or. en

Emendamento 353
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) qualsiasi non conformità alla normativa 
di armonizzazione dell'Unione diversa 
dalle misure o dalle azioni correttive 
notificate tramite il sistema RAPEX a 
norma dell'articolo 20,

e) qualsiasi non conformità alla normativa 
dell'Unione diversa dalle misure o dalle 
azioni correttive notificate tramite il 
sistema RAPEX a norma dell'articolo 20,

Or. es

Motivazione

Andrebbero registrati i controlli relativi a tutti i prodotti, armonizzati e non armonizzati.
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Emendamento 354
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) qualsiasi obiezione sollevata da uno 
Stato membro a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 1, o dell'articolo 18, paragrafo 
1, e il relativo seguito.

soppresso

Or. es

Motivazione

Va evitata la duplicazione dei compiti. Le obiezioni sono innescate da una notifica RAPEX, in 
seguito all'adozione di misure, e lo scambio di informazioni relative alle notifiche è realizzato 
anch'esso attraverso questo sistema. Non si reputa necessario tornare a inserire queste 
informazioni nell'ICSMS.

Emendamento 355
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ICSMS contiene un registro di 
riferimenti alle notifiche di misure o azioni 
correttive inviate tramite il sistema RAPEX 
a norma dell'articolo 20.

L'ICSMS contiene un registro di 
riferimenti alle notifiche di misure o azioni 
correttive inviate tramite il sistema RAPEX 
a norma dell'articolo 20. La Commissione 
sviluppa un'interfaccia tra l'ICSMS e il 
RAPEX per trasferire automaticamente le 
informazioni relative a rischi gravi al 
sistema RAPEX.

Or. en
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Emendamento 356
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorità di vigilanza del mercato 
riconoscono la validità e utilizzano i 
verbali di prova redatti da o per i loro 
omologhi in altri Stati membri e caricati 
nell'ICSMS.

3. Le autorità di vigilanza del mercato 
tengono conto, nella misura del possibile, 
dei verbali di prova redatti da o per i loro 
omologhi in altri Stati membri e caricati 
nell'ICSMS.

Or. es

Motivazione

Si tratta di un obbligo eccessivo. Disporre di verbali riguardo a un prodotto costituisce un 
vantaggio, perché si possono utilizzare con gli operatori economici. Tuttavia, se essi non li 
accettano, le autorità di vigilanza del mercato devono ricominciare a procurarsi nuovi 
campioni sul mercato. Si deve altresì considerare che i prodotti di un altro mercato possono 
provenire da una partita o da un lotto diversi e non avere le stesse caratteristiche. Inoltre, 
l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, prevede già che le autorità di vigilanza del 
mercato tengano debitamente conto di qualsiasi risultato di prove già effettuate da altre 
autorità, in modo generico e senza fare riferimento specifico ai verbali inseriti nell'ICSM.

Emendamento 357
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh

Proposta di regolamento
Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 bis
Banca dati paneuropea degli infortuni 

1. La Commissione istituisce e coordina 
una banca dati paneuropea degli 
infortuni (IDB) che copre tutti i tipi di 
infortuni, in particolare quelli collegati a 
prodotti per uso domestico e per il tempo 
libero, i trasporti e il lavoro.
2. Le competenti autorità di vigilanza del 
mercato istituite dagli Stati membri 
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contribuiscono alla creazione della banca 
dati immettendovi periodicamente 
informazioni sugli infortuni complete e 
conformi alla legislazione europea e 
nazionale in materia di protezione dei 
dati.
3. La Commissione facilita il 
coordinamento della raccolta dei dati 
degli Stati membri e il funzionamento 
della banca dati.

Or. en

Emendamento 358
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri si 
possono scambiare informazioni riservate, 
incluse le informazioni scambiate tramite il 
sistema RAPEX, con le autorità di 
regolamentazione di paesi terzi o con le 
organizzazioni internazionali con cui la 
Commissione e lo Stato membro o il 
gruppo di Stati membri hanno concluso 
accordi di riservatezza bilaterali o 
multilaterali, basati sul principio di 
reciprocità.

La Commissione e gli Stati membri si 
possono scambiare informazioni riservate, 
incluse le informazioni scambiate tramite il 
sistema RAPEX, con le autorità di 
regolamentazione di paesi terzi o con le 
organizzazioni internazionali con cui la 
Commissione e lo Stato membro o il 
gruppo di Stati membri hanno concluso 
accordi di riservatezza bilaterali o 
multilaterali, basati sul principio di 
reciprocità. Se lo scambio di informazioni 
riguarda dati personali, si applica la 
direttiva 65/46/CE.

Or. de

Emendamento 359
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri si 
possono scambiare informazioni riservate, 
incluse le informazioni scambiate tramite il 
sistema RAPEX, con le autorità di 
regolamentazione di paesi terzi o con le 
organizzazioni internazionali con cui la 
Commissione e lo Stato membro o il 
gruppo di Stati membri hanno concluso 
accordi di riservatezza bilaterali o 
multilaterali, basati sul principio di 
reciprocità.

La Commissione e gli Stati membri si 
possono scambiare informazioni riservate, 
incluse le informazioni scambiate tramite il 
sistema RAPEX, con le autorità di 
regolamentazione di paesi terzi o con le 
organizzazioni internazionali con cui la 
Commissione e lo Stato membro o il 
gruppo di Stati membri hanno concluso 
accordi di riservatezza bilaterali o 
multilaterali, basati sul principio di 
reciprocità. Tali accordi recano 
disposizioni sulla riservatezza analoghe a 
quelle vigenti nell'Unione nonché 
disposizioni specifiche sulla protezione dei 
dati personali, a norma dell'articolo 25 
della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 9 
del regolamento (CE) n. 45/2001.

Or. en

Emendamento 360
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione e gli Stati membri si 
possono scambiare informazioni riservate, 
incluse le informazioni scambiate tramite il 
sistema RAPEX, con le autorità di 
regolamentazione di paesi terzi o con le 
organizzazioni internazionali con cui la 
Commissione e lo Stato membro o il 
gruppo di Stati membri hanno concluso 
accordi di riservatezza bilaterali o 
multilaterali, basati sul principio di 
reciprocità.

La Commissione e gli Stati membri si 
possono scambiare informazioni riservate, 
incluse le informazioni scambiate tramite il 
sistema RAPEX, con le autorità di 
regolamentazione di paesi terzi o con le 
organizzazioni internazionali con cui la 
Commissione e gli Stati membri hanno 
concluso accordi di riservatezza bilaterali o 
multilaterali, basati sul principio di 
reciprocità.

Or. es
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Motivazione

Le informazioni contenute in RAPEX, comprese quelle confidenziali, appartengono agli Stati 
membri, pertanto questi ultimi dovrebbero aderire agli accordi in questione. Si eviterebbe 
così una situazione in cui uno Stato membro non intende concludere accordi con un 
determinato paese terzo mentre un altro Stato membro procede a concludere tali accordi, in 
virtù dei quali beneficia di tutta una serie di informazioni che non gli erano state comunicate 
dal primo Stato membro. Qualunque tipo di scambio deve avvenire attraverso la 
Commissione.

Emendamento 361
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di vigilanza del mercato, su 
richiesta debitamente motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato di un 
altro Stato membro, forniscono 
informazioni o documentazione ed 
effettuano verifiche, ispezioni o indagini e 
riferiscono in merito alle stesse e alle 
eventuali azioni di controllo intraprese 
all'autorità richiedente.

2. Le autorità di vigilanza del mercato, su 
richiesta debitamente motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato di un 
altro Stato membro, forniscono 
l'opportuna assistenza all'autorità 
richiedente.

Or. en

Emendamento 362
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità di vigilanza del mercato, su 
richiesta debitamente motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato di un 
altro Stato membro, forniscono 
informazioni o documentazione ed
effettuano verifiche, ispezioni o indagini e 

2. Le autorità di vigilanza del mercato, su 
richiesta debitamente motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato di un 
altro Stato membro che abbia già 
esplorato le altre alternative disponibili,
effettuano le indagini che reputano 



PE516.934v02-00 172/189 AM\1002709IT.doc

IT

riferiscono in merito alle stesse e alle 
eventuali azioni di controllo intraprese 
all'autorità richiedente.

necessarie e riferiscono in merito alle 
stesse e alle eventuali azioni di controllo 
intraprese all'autorità richiedente.

Or. es

Motivazione

La disposizione è eccessiva. In generale, l'assistenza reciproca si realizza attraverso RAPEX. 
Tuttavia, in qualche occasione può essere necessario questo tipo di assistenza, per cui si 
propone che prima siano state esplorate le altre alternative disponibili.

Emendamento 363
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
possono cooperare con le autorità 
competenti dei paesi terzi al fine di 
scambiarsi informazioni e assistenza 
tecnica, promuovere e agevolare l'accesso 
ai sistemi di scambio di informazioni 
dell'Unione, compreso il sistema RAPEX, 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, e 
promuovere attività di valutazione della 
conformità e di vigilanza del mercato.

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
possono cooperare con le autorità 
competenti dei paesi terzi al fine di 
scambiarsi informazioni e assistenza 
tecnica, promuovere e agevolare l'accesso 
ai sistemi di scambio di informazioni 
dell'Unione, tranne il sistema RAPEX, a 
norma dell'articolo 19, paragrafo 4, e 
promuovere attività di valutazione della 
conformità e di vigilanza del mercato.

Or. es

Motivazione

Nonostante i criteri di base per consentire l'accesso di un paese terzo a RAPEX siano gli 
stessi utilizzati dalla Commissione, l'interpretazione di tali criteri può essere diversa per i 
vari Stati membri. Trattandosi di una questione di grande responsabilità che riguarda dati 
confidenziali di tutti gli Stati membri, si propone che l'autorizzazione sia concessa dalla 
Commissione (articolo 22) e che sia escluso, in questa sede, il sistema RAPEX. In alternativa, 
entrambi gli articoli potrebbero essere riformulati in modo da assicurare il rispetto delle 
informazioni confidenziali di tutti gli Stati membri che figurano in RAPEX.
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Emendamento 364
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se lo scambio di informazioni 
comprende anche dati personali, si 
applica la direttiva 65/46/CE.

Or. de

Emendamento 365
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'EMSF può invitare esperti e altri terzi 
a partecipare alle riunioni o a inviare 
contributi scritti.

5. L'EMSF può invitare esperti e altri terzi 
a partecipare alle riunioni o a inviare 
contributi scritti. Le organizzazioni che 
rappresentano gli interessi dell'industria, 
delle piccole e medie imprese, dei 
consumatori, dei laboratori e degli 
organismi di valutazione della conformità 
a livello di Unione possono essere 
consultate in merito al programma 
annuale di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 366
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) organizzare una vigilanza del mercato c) facilitare l'organizzazione di una 
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congiunta e progetti comuni di prove sui 
prodotti,

vigilanza del mercato congiunta e di
progetti comuni di prove sui prodotti,

Or. es

Motivazione

L'obiettivo del forum è facilitare l'organizzazione della vigilanza del mercato e di programmi 
di formazione, come pure di campagne informative.

Emendamento 367
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) organizzare programmi di formazione e 
scambi di funzionari nazionali,

e) facilitare l'organizzazione di programmi 
di formazione e di scambi di funzionari 
nazionali,

Or. es

Motivazione

L'obiettivo del forum è facilitare l'organizzazione della vigilanza del mercato e di programmi 
di formazione, come pure di campagne informative.

Emendamento 368
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) organizzare campagne informative e 
programmi di visite comuni,

g) organizzare campagne informative e 
programmi di visite comuni, compresi 
controlli alle frontiere;

Or. en
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Emendamento 369
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) organizzare campagne informative e 
programmi di visite comuni,

g) facilitare l'organizzazione di campagne 
informative e di programmi di visite 
comuni,

Or. es

Motivazione

L'obiettivo del forum è facilitare l'organizzazione della vigilanza del mercato e di programmi 
di formazione, come pure di campagne informative.

Emendamento 370
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) contribuire alla definizione di 
orientamenti per garantire un'attuazione 
efficace e uniforme del presente 
regolamento, tenendo debitamente conto 
degli interessi delle imprese, in particolare 
delle piccole e delle medie imprese, e delle 
altre parti interessate,

j) contribuire alla definizione di 
orientamenti per garantire un'attuazione 
efficace e uniforme del presente 
regolamento, tenendo debitamente conto 
degli interessi dei consumatori e delle altre 
parti interessate,

Or. de

Emendamento 371
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera j
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Testo della Commissione Emendamento

j) contribuire alla definizione di 
orientamenti per garantire un'attuazione 
efficace e uniforme del presente 
regolamento, tenendo debitamente conto 
degli interessi delle imprese, in particolare 
delle piccole e delle medie imprese, e delle
altre parti interessate,

j) contribuire alla definizione di 
orientamenti per garantire un'attuazione 
efficace e uniforme del presente 
regolamento, tenendo debitamente conto 
degli interessi delle imprese, in particolare 
delle piccole e delle medie imprese, della 
protezione dei consumatori e delle altre 
parti interessate,

Or. es

Motivazione

Gli interessi delle imprese non devono influire sull'applicazione efficace e uniforme del 
presente regolamento e, se così fosse, occorre riequilibrare la situazione tenendo debitamente 
conto della protezione dei consumatori.

Emendamento 372
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) fornire consulenza e assistenza alla 
Commissione, su sua richiesta, nella 
valutazione di tutte le questioni relative 
all'applicazione del presente regolamento,

k) fornire consulenza e assistenza alla 
Commissione, agli Stati membri e al 
Parlamento europeo, su loro richiesta, 
nella valutazione di tutte le questioni 
relative all'applicazione del presente 
regolamento,

Or. de

Emendamento 373
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera l bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

l bis) contribuire alla creazione di una 
rete europea di laboratori nell'ambito 
della sicurezza dei prodotti.

Or. es

Motivazione

Si propone che il forum contribuisca alla creazione di una rete di laboratori nell'UE (cfr. 
articolo 28).

Emendamento 374
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera l ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l ter) organizzare campagne periodiche 
mirate di vigilanza del mercato sui 
prodotti distribuiti online;

Or. en

Emendamento 375
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera l quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l quater) garantire l'adeguata 
partecipazione e cooperazione delle 
autorità doganali;

Or. en
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Emendamento 376
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 27 – comma 1 – lettera l quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l quinquies) contribuire alla 
semplificazione delle pratiche 
amministrative ed esecutive relative alla 
vigilanza del mercato negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 377
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 28 soppresso
Laboratori di riferimento dell'Unione 
europea
1. Per prodotti specifici o per una 
categoria o un gruppo di prodotti o per 
rischi specifici connessi a una categoria o 
ad un gruppo di prodotti, la Commissione 
può, mediante atti di esecuzione, 
designare laboratori di riferimento 
dell'Unione che soddisfino i criteri di cui 
al paragrafo 2.
2. Ogni laboratorio di riferimento 
dell'Unione soddisfa i seguenti criteri:
a) dispone di personale in possesso delle 
qualifiche e con una formazione adeguate 
nelle tecniche analitiche utilizzate nel 
rispettivo ambito di competenza e con una 
conoscenza adeguata di norme e pratiche,
b) possiede le attrezzature e il materiale di 
riferimento necessari per espletare i 
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compiti che gli sono assegnati,
c) agisce nel pubblico interesse in modo 
imparziale e indipendente,
d) assicura che il personale rispetti il 
carattere riservato di alcuni temi, risultati 
o comunicazioni.
3. Nella zona di designazione, i laboratori 
di riferimento dell'Unione, se del caso, 
hanno i seguenti compiti:
a) effettuano prove sui prodotti in 
relazione ad attività di vigilanza del 
mercato e di indagine,
b) contribuiscono alla risoluzione di 
controversie tra le autorità degli Stati 
membri, gli operatori economici e gli 
organismi di valutazione della conformità,
c) danno pareri tecnici o scientifici 
indipendenti alla Commissione e agli Stati 
membri,
d) sviluppano tecniche e metodi di analisi 
nuovi,
e) diffondono informazioni e offrono 
formazione.

Or. en

Motivazione

Non vi è una motivazione chiara per la designazione di laboratori di riferimento da parte 
dell'Unione. Queste funzioni esistono già in diversi Stati membri e potrebbero essere 
utilizzate dai colleghi che non vi possono accedere nel proprio Stato membro. Funzioni quali 
"contribuire alla risoluzione delle controversie" e fornire "pareri tecnici o scientifici 
indipendenti" possono essere facilmente svolte designando un organismo già esistente in un 
terzo Stato membro.

Emendamento 378
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 28
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Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 28 soppresso
Laboratori di riferimento dell'Unione 
europea
1. Per prodotti specifici o per una 
categoria o un gruppo di prodotti o per 
rischi specifici connessi a una categoria o 
ad un gruppo di prodotti, la Commissione 
può, mediante atti di esecuzione, 
designare laboratori di riferimento 
dell'Unione che soddisfino i criteri di cui 
al paragrafo 2.
2. Ogni laboratorio di riferimento 
dell'Unione soddisfa i seguenti criteri:
a) dispone di personale in possesso delle 
qualifiche e con una formazione adeguate 
nelle tecniche analitiche utilizzate nel 
rispettivo ambito di competenza e con una 
conoscenza adeguata di norme e pratiche,
b) possiede le attrezzature e il materiale di 
riferimento necessari per espletare i 
compiti che gli sono assegnati,
c) agisce nel pubblico interesse in modo 
imparziale e indipendente,
d) assicura che il personale rispetti il 
carattere riservato di alcuni temi, risultati 
o comunicazioni.
3. Nella zona di designazione, i laboratori 
di riferimento dell'Unione, se del caso, 
hanno i seguenti compiti:
a) effettuano prove sui prodotti in 
relazione ad attività di vigilanza del 
mercato e di indagine,
b) contribuiscono alla risoluzione di 
controversie tra le autorità degli Stati 
membri, gli operatori economici e gli 
organismi di valutazione della conformità,
c) danno pareri tecnici o scientifici 
indipendenti alla Commissione e agli Stati 
membri,
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d) sviluppano tecniche e metodi di analisi 
nuovi,
e) diffondono informazioni e offrono 
formazione.

Or. es

Motivazione

Non è necessario designare laboratori di riferimento. Ciò comporterebbe problemi di 
indipendenza, finanziamento e imparzialità. Esistono già organismi notificati per ciascuna 
direttiva, che sono i laboratori di esperti in ciascuna delle categorie di prodotti che si 
riuniscono periodicamente al fine di determinare criteri omogenei di applicazione nell'UE e 
che sono idonei a contribuire alla risoluzione di controversie. I nuovi laboratori non 
farebbero che duplicare il lavoro di questi organismi. Quanto al finanziamento, le analisi 
onerose per tali organismi lo sarebbero anche per i nuovi laboratori di riferimento. La 
domanda è chi sosterrà queste spese. Per i prodotti non armonizzati, in vista dell'obiettivo di 
pervenire a criteri comuni, riteniamo che sia meglio disporre di vari laboratori. Alla nuova 
lettera m) dell'articolo 27 si propone di stabilire le basi necessarie alla creazione di una rete 
europea incaricata di gettare le fondamenta per la collaborazione e il coordinamento delle 
risorse analitiche degli Stati membri nel quadro della sicurezza dei prodotti, per diffondere le 
conoscenze a tutte le autorità di vigilanza del mercato. Tale rete consentirà di razionalizzare 
le diverse risorse analitiche offerte dai vari laboratori dell'UE, conoscere i tipi di prove che 
ciascun laboratorio realizza sui diversi prodotti e garantire un'adeguata capacità analitica a 
livello dell'Unione. Tutto ciò contribuirà a un miglioramento della qualità e della sicurezza 
dei prodotti.

Emendamento 379
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni laboratorio di riferimento 
dell'Unione soddisfa i seguenti criteri:

2. Ogni laboratorio di riferimento 
dell'Unione è indipendente e soddisfa i 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 380
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera –a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) è accreditato e monitorato dalla 
Commissione,

Or. de

Emendamento 381
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'indipendenza dei laboratori di 
riferimento dell'Unione da interessi 
commerciali e conflitti di interesse è 
garantita mediante le procedure di cui al 
Capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 
in materia di organismi nazionali di 
accreditamento.

Or. en

Emendamento 382
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni previste devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive.
Nel caso in cui la violazione sia stata 
commessa intenzionalmente, queste 
sanzioni comprendono, tra l'altro, 
sanzioni amministrative per l'operatore 
economico interessato fino a un massimo 
del 10% del fatturato annuo complessivo 
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realizzato durante l'esercizio sociale 
precedente;

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica l'EM 62 del relatore, e chiarisce che, qualora la violazione del 
regolamento sia intenzionale, dovrebbero essere comminate sanzioni pesanti . Il limite 
generale è simile a quello in vigore nella legislazione antitrust dell'Unione.

Emendamento 383
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni di cui al primo comma 
tengono conto delle dimensioni delle 
imprese e, in particolare, della situazione 
delle piccole e medie imprese. Le sanzioni 
possono essere inasprite se l'operatore 
economico interessato ha 
precedentemente commesso una 
violazione analoga e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
infrazioni gravi.

soppresso

Or. es

Motivazione

Si propone un allineamento al testo del regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo, 
poiché si ritiene che la questione rientri nelle competenze degli Stati membri.

Emendamento 384
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni di cui al primo comma soppresso
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tengono conto delle dimensioni delle 
imprese e, in particolare, della situazione 
delle piccole e medie imprese. Le sanzioni 
possono essere inasprite se l'operatore 
economico interessato ha 
precedentemente commesso una 
violazione analoga e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
infrazioni gravi.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione è in contraddizione con il paragrafo che precede in 
quanto spetta chiaramente agli Stati membri stabilire le sanzioni appropriate.

Emendamento 385
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni di cui al primo comma 
tengono conto delle dimensioni delle 
imprese e, in particolare, della situazione 
delle piccole e medie imprese. Le sanzioni 
possono essere inasprite se l'operatore 
economico interessato ha 
precedentemente commesso una 
violazione analoga e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
infrazioni gravi.

Nel definire le sanzioni, le autorità 
tengono conto del fatturato realizzato nel 
mercato interno con il prodotto non 
conforme, dei danni economici causati ad 
altri operatori che vendono prodotti simili 
o comparabili nell'Unione, della gravità 
della non conformità e della sua 
frequenza nonché dell'intenzionalità da 
parte dell'operatore economico che 
immette il prodotto sul mercato.

Or. en

Emendamento 386
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni di cui al primo comma 
tengono conto delle dimensioni delle 
imprese e, in particolare, della situazione 
delle piccole e medie imprese. Le sanzioni 
possono essere inasprite se l'operatore 
economico interessato ha precedentemente 
commesso una violazione analoga e 
possono comprendere sanzioni penali per 
le infrazioni gravi.

Il livello delle sanzioni di cui al primo 
comma è stabilito in proporzione al valore 
delle vendite dei prodotti in questione 
durante l'ultimo anno completo in cui ha 
avuto luogo la violazione, a seconda della 
sua gravità, della sua durata e del suo 
carattere intenzionale. Le sanzioni 
possono essere inasprite se l'operatore 
economico interessato ha precedentemente 
commesso una violazione analoga e 
possono comprendere sanzioni penali per 
le infrazioni gravi. In ogni caso, le 
sanzioni non superano il 10% del 
fatturato totale dell'impresa nel corso 
dell'esercizio sociale precedente.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta è basata sulle condizioni in vigore per le ammende per violazione 
delle regole di concorrenza dell'UE. Sebbene le sanzioni debbano sortire un effetto 
dissuasivo, è opportuno stabilire un tetto del 10% del fatturato totale nel corso dell'esercizio 
contabile precedente, al fine di evitare eventuali fallimenti delle imprese.

Emendamento 387
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni di cui al primo comma tengono 
conto delle dimensioni delle imprese e, in 
particolare, della situazione delle piccole e 
medie imprese. Le sanzioni possono essere 
inasprite se l'operatore economico 
interessato ha precedentemente commesso 
una violazione analoga e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
infrazioni gravi.

Le sanzioni di cui al primo comma tengono 
conto della gravità della violazione e 
dell'importo dei ricavi indebiti che ne 
sono derivati. Le sanzioni possono essere 
inasprite se l'operatore economico 
interessato ha precedentemente commesso 
una violazione analoga e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
infrazioni gravi.



PE516.934v02-00 186/189 AM\1002709IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 388
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 31 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni di cui al primo comma tengono 
conto delle dimensioni delle imprese e, in 
particolare, della situazione delle piccole e 
medie imprese. Le sanzioni possono essere 
inasprite se l'operatore economico 
interessato ha precedentemente commesso 
una violazione analoga e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
infrazioni gravi.

Le sanzioni di cui al primo comma tengono 
conto della gravità della violazione, della 
dimensione delle imprese e in particolare 
della situazione delle PMI, nonché del 
rispettivo ruolo che rivestono nella catena 
di fornitura, con particolare riguardo 
all'attività effettivamente svolta 
dall'operatore economico nell'ambito del 
processo produttivo ed alla sua capacità 
d'incidere sulla sicurezza del prodotto. Le 
sanzioni possono essere inasprite se 
l'operatore economico responsabile della 
prima immissione ha precedentemente 
commesso una violazione analoga e 
possono comprendere sanzioni penali per 
le infrazioni gravi.

Or. it

Emendamento 389
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 
efficiente delle norme in materia di 

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in 
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 
efficiente delle norme in materia di 
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sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato, aumentare i controlli sui prodotti 
che entrano nell'Unione e proteggere 
meglio la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, i consumatori, 
l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri 
interessi pubblici, tenendo conto 
dell'impatto dello stesso sulle imprese e in 
particolare sulle piccole e medie imprese.

sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato, aumentare i controlli sui prodotti 
che entrano nell'Unione e proteggere 
meglio la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, i consumatori, 
l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri 
interessi pubblici, tenendo conto 
dell'impatto dello stesso sulle imprese e in 
particolare sulle piccole e medie imprese. 
A integrazione dei controlli delle autorità 
di vigilanza del mercato vanno previsti 
anche controlli di terzi indipendenti 
nonché il prelievo di campioni di un 
numero rappresentativo di prodotti da 
parte di organismi terzi di controllo.

Or. de

Emendamento 390
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 33 

Testo della Commissione Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in 
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 
efficiente delle norme in materia di 
sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato, aumentare i controlli sui prodotti 
che entrano nell'Unione e proteggere 
meglio la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, i consumatori, 
l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri 
interessi pubblici, tenendo conto 

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in 
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 
efficiente delle norme in materia di 
sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato, aumentare i controlli sui prodotti 
che entrano nell'Unione e proteggere 
meglio la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, i consumatori, 
l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri 
interessi pubblici, tenendo conto 
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dell'impatto dello stesso sulle imprese e in 
particolare sulle piccole e medie imprese.

dell'impatto dello stesso sulle imprese e in 
particolare sulle piccole e medie imprese. 
Inoltre, tale relazione esplora nuove 
soluzioni innovative e fondate su criteri di 
mercato che possano efficacemente 
integrare le azioni di vigilanza del 
mercato effettuate dalle competenti 
autorità e comprende, fra l'altro, una 
riflessione sulle potenzialità dei regimi di 
audit obbligatori a cura di terzi e il 
campionamento dei prodotti testati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a introdurre regimi di audit obbligatori a cura di terzi unitamente alla 
raccolta e al campionamento obbligatorio dei prodotti in questione da parte di terzi. A fini di 
efficienza, occorre garantire che l'audit a cura di terzi si basi su campioni di prodotti 
rappresentativi.

Emendamento 391
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 33 

Testo della Commissione Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in 
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 
efficiente delle norme in materia di 
sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato, aumentare i controlli sui prodotti 
che entrano nell'Unione e proteggere 
meglio la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, i consumatori, 

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in 
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 
efficiente delle norme in materia di 
sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato, aumentare i controlli sui prodotti 
che entrano nell'Unione e proteggere 
meglio la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, i consumatori, 
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l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri 
interessi pubblici, tenendo conto 
dell'impatto dello stesso sulle imprese e in 
particolare sulle piccole e medie imprese.

l'ambiente, l'efficienza energetica, la 
sicurezza pubblica e gli altri interessi 
pubblici, tenendo conto dell'impatto dello 
stesso sulle imprese e in particolare sulle 
piccole e medie imprese. Inoltre, tale 
relazione esplora nuove soluzioni 
innovative e fondate su criteri di mercato 
che possano efficacemente integrare le 
azioni di vigilanza del mercato effettuate 
dalle competenti autorità e comprende, 
fra l'altro, una riflessione sulle 
potenzialità dei regimi di audit obbligatori 
a cura di terzi nonché della raccolta e del 
campionamento obbligatorio dei prodotti 
testati da parte di terzi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a introdurre regimi di audit obbligatori a cura di terzi unitamente alla 
raccolta e al campionamento obbligatorio dei prodotti in questione da parte di terzi. A fini di 
efficienza, occorre garantire che l'audit a cura di terzi si basi su campioni di prodotti 
rappresentativi.

Emendamento 392
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) gli articoli 39, 40 e da 42 a 45 della 
direttiva 2009/48/CE;

q) gli articoli 40 e da 42 a 45 della direttiva 
2009/48/CE;

Or. en


