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Emendamento 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il presente regolamento non riguarda i 
servizi. Tuttavia, per assicurare la 
protezione della salutate e della sicurezza 
dei consumatori, esso va applicato ai 
prodotti forniti o resi disponibili ai 
consumatori nel contesto di una 
prestazione di servizi, compresi i prodotti 
ai quali i consumatori sono direttamente 
esposti durante una prestazione di servizi.
Le attrezzature su cui i consumatori 
circolano o viaggiano gestite da un 
prestatore di servizi vanno escluse 
dall'ambito di applicazione del presente 
regolamento poiché connesse alla 
sicurezza della prestazione fornita.

(6) Il presente regolamento non riguarda i 
servizi. Tuttavia, per assicurare la 
protezione della salute e della sicurezza dei 
consumatori, esso va applicato ai prodotti 
forniti o resi disponibili ai consumatori nel 
contesto di una prestazione di servizi, 
compresi i prodotti ai quali i consumatori 
sono direttamente esposti durante una 
prestazione di servizi.

Or. it

Emendamento 77
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nonostante l'evoluzione della 
normativa settoriale di armonizzazione 
dell'Unione che affronta gli aspetti relativi 
alla sicurezza dei prodotti o di categorie di 
prodotti specifici è impossibile nella 
pratica adottare una legislazione 
dell'Unione per tutti i prodotti di consumo 
esistenti e futuri. Vi è pertanto ancora 
bisogno di un quadro legislativo 
orizzontale che colmi le lacune esistenti e 
assicuri la protezione dei consumatori 

(7) Nonostante l'evoluzione della 
normativa settoriale di armonizzazione 
dell'Unione che affronta gli aspetti relativi 
alla sicurezza dei prodotti o di categorie di 
prodotti specifici è impossibile nella 
pratica adottare una legislazione 
dell'Unione per tutti i prodotti di consumo 
esistenti e futuri. Vi è pertanto ancora 
bisogno di un quadro legislativo 
orizzontale che colmi le lacune esistenti, in 
particolare al fine di ottenere un elevato 
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non altrimenti garantita, in particolare al 
fine di ottenere un elevato livello di 
protezione della salute e della sicurezza dei 
consumatori secondo quanto disposto dagli 
articoli 114 e 169 del TFUE.

livello di protezione della salute e della 
sicurezza dei consumatori secondo quanto 
disposto dagli articoli 114 e 169 del TFUE.

Or. en

Emendamento 78
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per quanto riguarda i prodotti di 
consumo soggetti al presente regolamento, 
l'ambito di applicazione delle sue diverse 
parti va delimitato chiaramente rispetto 
alla normativa settoriale di armonizzazione 
dell'Unione. Mentre il requisito generale 
di sicurezza dei prodotti e le disposizioni 
correlate vanno applicate a tutti i prodotti 
di consumo, gli obblighi degli operatori 
economici non vanno applicati nel caso in 
cui la normativa di armonizzazione 
dell'Unione preveda obblighi equivalenti, 
quali ad esempio quelli previsti dalla 
normativa dell'Unione sui cosmetici, i 
giocattoli, gli elettrodomestici o i prodotti 
da costruzione.

(8) Per quanto riguarda i prodotti di 
consumo soggetti al presente regolamento, 
l'ambito di applicazione del regolamento
va delimitato chiaramente rispetto alla
normativa settoriale di armonizzazione 
dell'Unione. Il regolamento non va quindi 
applicato ai prodotti soggetti alla
normativa di armonizzazione dell'Unione,
ad esempio quelli previsti dalla normativa 
dell'Unione sui cosmetici, i giocattoli, gli 
elettrodomestici o i prodotti da costruzione.

Or. en

(Cfr. emendamenti agli articoli 2, 5 e 6 dello stesso autore)

Motivazione

Il regolamento non va applicato ai prodotti armonizzati per evitare sovrapposizioni e 
ridondanze, giacché i principali elementi del capitolo I sono già coperti da normative di 
armonizzazione. Una netta distinzione tra la normativa applicabile ai prodotti di consumo 
armonizzati e a quelli non armonizzati semplificherebbe il rispetto delle regole sui prodotti da 
parte degli operatori economici e il loro controllo da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato. 
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Emendamento 79
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il campo di applicazione del presente 
regolamento non va limitato in relazione 
alla tecnica di vendita dei prodotti di 
consumo, e deve pertanto comprendere 
anche la vendita a distanza.

(10) Il campo di applicazione del presente 
regolamento non va limitato in relazione 
alla tecnica di vendita dei prodotti di 
consumo, e deve pertanto comprendere 
anche la vendita a distanza, ad esempio il 
commercio elettronico, le vendite online, 
le piattaforme di vendita, ecc.

Or. es

Motivazione

La proposta deve chiarire che il regolamento si applica anche alla vendita online. Benché il 
considerando 10 affermi che il campo di applicazione del regolamento non è limitato a una 
specifica tecnica di vendita, il caso specifico del commercio elettronico è menzionato, 
assieme alla vendita a distanza, nel considerando 7 della direttiva relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti, ed è invece omesso nella proposta in oggetto. 

Emendamento 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Per quanto riguarda le vendite 
online, occorre prestare maggiore 
attenzione alle difficoltà cui le autorità di 
vigilanza del mercato si confrontano per 
attuare provvedimenti contro i prodotti 
pericolosi venduti via internet. Ciò è 
particolarmente importante poiché il 
numero di prodotti acquistati via internet 
da paesi terzi e che non rispondono alle 
norme europee è in aumento e mette 
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quindi a repentaglio la salute e la 
sicurezza dei consumatori. Per affrontare 
queste sfide occorre sviluppare forme e 
metodi di sorveglianza appropriati per i 
prodotti d'importazione. Occorre 
sviluppare metodi speciali per le autorità 
doganali e rendere prioritaria la 
cooperazione tra di esse e le autorità
incaricate dell'applicazione della legge. 
Occorre rafforzare e normalizzare i 
controlli doganali e la vigilanza del 
mercato per quanto riguarda i prodotti 
venduti via internet.

Or. de

Emendamento 81
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Il presente regolamento va altresì 
applicato ai prodotti di consumo che pur 
non essendo prodotti alimentari vi 
assomigliano e possono essere confusi con
i prodotti alimentari con la conseguenza 
che i consumatori, specialmente i
bambini, possono portarli alla bocca, 
succhiarli o ingerirli con conseguente
rischio di soffocamento, intossicazione, 
perforazione o ostruzione del tubo 
digerente. Tali prodotti che imitano i 
prodotti alimentari sono stati finora 
regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE, 
del 25 giugno 1987, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati Membri relative ai prodotti che, 
avendo un aspetto diverso da quello che 
sono in realtà, compromettono la salute o 
la sicurezza dei consumatori, che va 
abrogata.

(12) Il presente regolamento va altresì 
applicato ai prodotti di consumo che, pur 
non essendo prodotti alimentari, vi 
assomigliano e possono indurre le 
persone, in particolare i bambini piccoli, a 
confonderli con alimenti e quindi a
portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli, 
comportando rischio di morte o 
infortunio. Tali prodotti che imitano i 
prodotti alimentari sono stati finora 
regolamentati dalla direttiva 87/357/CEE, 
del 25 giugno 1987, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati Membri relative ai prodotti che, 
avendo un aspetto diverso da quello che 
sono in realtà, compromettono la salute o 
la sicurezza dei consumatori, che va 
abrogata.

Or. en
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Emendamento 82
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) I prodotti che non sono 
suscettibili, in condizioni ragionevolmente 
prevedibili, di essere utilizzati dai 
consumatori perché destinati all'uso 
esclusivo da parte di professionisti e che 
sono esplicitamente etichettati e presentati 
come tali.

Or. en

Emendamento 83
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno che il presente 
regolamento sia conforme al divieto di 
commercializzazione di ingredienti e 
prodotti cosmetici, soprattutto per quanto 
riguarda gli esperimenti su animali.

Or. en

Emendamento 84
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che 
potrebbero probabilmente utilizzarli, con 
riguardo alla loro vulnerabilità 
specialmente nel caso di bambini, anziani e 
persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che 
potrebbero utilizzarli in condizioni 
ragionevoli prevedibili, con riguardo alla 
loro vulnerabilità specialmente nel caso di 
bambini, anziani e persone con disabilità.
Quando si valutano i rischi per i 
consumatori vulnerabili, occorre rivolgere 
la debita attenzione alle applicazioni 
intese e descritte dal fabbricante nelle 
istruzioni di sicurezza del prodotto così 
come alle responsabilità e all'obbligo di 
supervisione e di formazione spettanti ai 
membri della famiglia, ai prestatori di 
servizi o ai datori di lavoro.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) dello stesso autore)

Motivazione

Il concetto di "consumatore vulnerabile" investe un'ampia gamma di situazioni che sfuggono 
alle normali condizioni di responsabilità. Occorre quindi valutare i rischi per i consumatori 
vulnerabili in funzione della probabilità che essi utilizzino un prodotto in condizioni 
ragionevolmente prevedibili.

Emendamento 85
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche, la 
composizione e la presentazione del 
prodotto nonché tenendo conto delle 
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potrebbero probabilmente utilizzarli, con 
riguardo alla loro vulnerabilità 
specialmente nel caso di bambini, anziani e 
persone con disabilità.

categorie di consumatori che potrebbero 
probabilmente utilizzarli, con riguardo alla 
loro vulnerabilità specialmente nel caso di 
bambini, anziani e persone con disabilità.

Or. it

Motivazione

La composizione del prodotto rappresenta uno degli elementi chiave per valutarne la 
sicurezza. 

Emendamento 86
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che 
potrebbero probabilmente utilizzarli, con 
riguardo alla loro vulnerabilità 
specialmente nel caso di bambini, anziani e 
persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche, 
l'autenticità e la presentazione del prodotto 
nonché tenendo conto delle categorie di 
consumatori che potrebbero probabilmente 
utilizzarli, con riguardo alla loro 
vulnerabilità specialmente nel caso di 
bambini, anziani e persone con disabilità.

Or. fr

Motivazione

L'autenticità è una garanzia di sicurezza per il consumatore;essa contribuisce a garantire 
l'origine e la conformità di un prodotto e dovrebbe pertanto costituire un elemento integrante 
dei criteri di valutazione della sicurezza dei prodotti.

Emendamento 87
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) I prodotti che sono coperti da 
normative di armonizzazione dell'Unione 
che non fissano requisiti essenziali, ma 
attraverso le quali o in base alle quali 
devono essere considerati gli aspetti di 
salute e sicurezza connessi all'uso di tali 
prodotti, sono considerati conformi ai 
requisiti generali di sicurezza se sono 
conformi a tali normative. 

Or. en

Emendamento 88
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
tenere in considerazione i prodotti 
"attraenti per i bambini" i quali, pur non 
essendo un giocattolo, vi assomigliano in 
maniera evidente e possono esercitare 
un'attrazione particolare sui bambini.

Or. en

Motivazione

Qualunque prodotto può essere "attraente per i bambini", semplicemente perché i bambini 
sono spesso interessati dagli oggetti usati dagli adulti. Ciò rende difficile valutare quando un 
prodotto è "attraente per i bambini". Pertanto, solo quando l'apparenza del prodotto 
richiama chiaramente quella di un giocattolo, il fabbricante dovrebbe considerare speciali 
precauzioni e avvertenze.

Emendamento 89
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) La sicurezza dei prodotti 
comprende anche la tutela dei dati 
personali e gli aspetti connessi (ad es. 
privacy by design).

Or. de

Emendamento 90
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Occorre valutare il livello di 
rischio dei prodotti specificamente 
destinati ai bambini e prendere i 
provvedimenti opportuni per ridurre tale 
rischio.

Or. en

Emendamento 91
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con 
i requisiti di sicurezza e conflitti con altra 
legislazione dell'Unione, un prodotto
conforme alla normativa settoriale di 
armonizzazione dell'Unione intesa a 
tutelare la protezione della salute e della 
sicurezza delle persone va considerato 
sicuro a norma del presente regolamento.

(14) Al fine di evitare sovrapposizioni con 
i requisiti di sicurezza e conflitti con altra 
legislazione dell'Unione, un prodotto
soggetto alla normativa settoriale di 
armonizzazione dell'Unione intesa a 
tutelare la protezione della salute e della 
sicurezza delle persone va escluso dal 
campo di applicazione del presente 
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regolamento.

Or. en

(Cfr. emendamenti agli articoli 5 e 6 dello stesso autore)

Motivazione

Il regolamento non va applicato ai prodotti armonizzati per evitare sovrapposizioni e 
ridondanze, giacché i principali elementi del capitolo I sono già coperti dalla normativa di 
armonizzazione. Una netta distinzione tra la normativa applicabile ai prodotti di consumo 
armonizzati e a quelli non armonizzati semplificherebbe il rispetto delle regole sui prodotti da 
parte degli operatori economici e il loro controllo da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato.

Emendamento 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno che il distributore 
garantisca che il fabbricante e 
l'importatore abbiano adempito i loro 
obblighi, verificando cioè che sul prodotto 
o sul suo imballaggio siano indicati il 
nome, il nome del modello, il marchio di 
fabbrica o l'indirizzo al quale è possibile 
prendere contatto con il fabbricante e 
l'importatore, e sia apposto il numero di 
lotto o di serie o un altro elemento utile 
all'identificazione del prodotto. Il 
distributore non dovrebbe controllare 
ogni singolo prodotto, a meno che non 
ritenga che il fabbricante o l'importatore 
non abbiano adempito i loro obblighi.

Or. en

Emendamento 93
Wim van de Camp
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Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno che il distributore 
garantisca che il fabbricante e 
l'importatore abbiano adempito i loro 
obblighi, verificando cioè che sul prodotto 
o sul suo imballaggio siano indicati il 
nome, il nome del modello, il marchio di 
fabbrica o l'indirizzo al quale è possibile 
prendere contatto con il fabbricante e 
l'importatore, e sia apposto il numero di 
lotto o di serie o un altro elemento utile 
all'identificazione del prodotto. Il 
distributore non dovrebbe controllare 
ogni prodotto individualmente, a meno 
che non ritenga che il fabbricante o 
l'importatore non abbiano adempito i loro 
obblighi.

Or. en

Emendamento 94
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno che il distributore 
garantisca che il fabbricante e 
l'importatore abbiano adempito i loro 
obblighi, verificando cioè che sul prodotto 
o sul suo imballaggio siano indicati il 
nome, il nome del modello, il marchio di 
fabbrica o l'indirizzo al quale è possibile 
prendere contatto con il fabbricante e 
l'importatore, e sia apposto il numero di 
lotto o di serie o un altro elemento utile 
all'identificazione del prodotto.
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Or. en

Motivazione

Va chiarito che il distributore non può verificare la veracità, ma solo la presenza di tali 
indicazioni.

Emendamento 95
Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno che il distributore 
garantisca che il fabbricante e 
l'importatore abbiano adempito i loro 
obblighi, verificando cioè, nei limiti in cui 
ciò non risulti oggettivamente impossibile 
o eccessivamente oneroso, la presenza sul 
prodotto o sul suo imballaggio del nome, 
del marchio di fabbrica o dell'indirizzo al 
quale è possibile contattare il fabbricante 
e l'importatore, e sia apposto il numero di 
lotto o di serie o un altro elemento utile 
all'identificazione del prodotto. Il 
distributore non dovrebbe controllare 
ogni prodotto individualmente, a meno 
che non ritenga che il fabbricante o 
l'importatore non abbiano adempito i loro 
obblighi.

Or. it

Emendamento 96
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno che il distributore 
garantisca che il fabbricante e 
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l'importatore abbiano adempito i loro 
obblighi, verificando cioè, nei limiti in cui 
ciò non risulti oggettivamente impossibile 
o eccessivamente oneroso, la presenza sul 
prodotto o sul suo imballaggio del nome, 
del marchio di fabbrica o dell'indirizzo al 
quale è possibile contattare il fabbricante 
e l'importatore, e sia apposto il numero di 
lotto o di serie o un altro elemento utile 
all'identificazione del prodotto. Il 
distributore non dovrebbe controllare 
ogni prodotto individualmente, a meno 
che non ritenga che il fabbricante o 
l'importatore non abbiano adempito i loro 
obblighi.

Or. it

Emendamento 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la 
tracciabilità del prodotto lungo l'intera 
catena di fornitura aiuta a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione 
del prodotto e la tracciabilità garantiscono 
dunque che i consumatori e gli operatori 
economici ottengano informazioni accurate 
sui prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 

(20) È essenziale che tutti i prodotti resi 
disponibili sul mercato interno europeo 
siano sicuri, per garantire un elevato 
livello di tutela dei consumatori. Garantire 
l'identificazione, l'indicazione dell'origine
e la tracciabilità del prodotto lungo l'intera 
catena di fornitura aiuta a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione 
del prodotto e la tracciabilità garantiscono 
dunque che i consumatori e gli operatori 
economici ottengano informazioni accurate 
sui prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
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dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. Gli operatori economici devono 
inoltre essere in grado di identificare gli 
operatori che hanno fornito loro un 
prodotto e gli operatori ai quali un loro 
prodotto è stato fornito. Al trattamento dei 
dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica 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.

inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata, ad esempio la forma 
elettronica. A questo proposito è 
opportuno che la Commissione crei, 
rispettando la necessaria riservatezza, una 
banca dati pubblica sulla sicurezza dei 
prodotti per accrescere la consapevolezza 
sui prodotti pericolosi attraverso le 
frontiere mercato interno. È opportuno 
che la Commissione metta tutte le 
informazioni pertinenti a disposizione 
delle organizzazioni di tutela dei 
consumatori, di altri esperti e delle 
autorità nazionali. Gli operatori economici 
devono inoltre essere in grado di 
identificare gli operatori che hanno fornito
loro un prodotto e gli operatori ai quali un 
loro prodotto è stato fornito. Al trattamento 
dei dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica 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.

Or. de

Emendamento 98
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la 
tracciabilità del prodotto lungo l'intera 
catena di fornitura aiuta a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione 
del prodotto e la tracciabilità garantiscono 

(20) Garantire l'identificazione e la 
tracciabilità del prodotto lungo l'intera 
catena di fornitura aiuta a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione 
del prodotto e la tracciabilità garantiscono 
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dunque che i consumatori e gli operatori 
economici ottengano informazioni accurate 
sui prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 
dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. Gli operatori economici devono 
inoltre essere in grado di identificare gli 
operatori che hanno fornito loro un 
prodotto e gli operatori ai quali un loro 
prodotto è stato fornito. Al trattamento dei 
dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica 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.

dunque che i consumatori e gli operatori 
economici ottengano informazioni accurate 
sui prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante o, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 
dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. Gli operatori economici devono 
inoltre essere in grado di identificare gli 
operatori che hanno fornito loro un 
prodotto e gli operatori ai quali un loro 
prodotto è stato fornito. Al trattamento dei 
dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica 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.

Or. en

(Vedasi gli emendamenti agli articoli 8 e 10 dello stesso autore)

Motivazione

Se nome e indirizzo di un fabbricante esterno all'UE devono figurare su un prodotto 
d'importazione, questa informazione sarebbe a conoscenza dei concorrenti e dei clienti 
commerciali dell'importatore, che potrebbero in futuro prescindere dal servirsi di tale 
importatore e ottenere il prodotto direttamente dal fabbricante esterno all'UE. Ciò 
scoraggerebbe le PMI dall'importare e porterebbe a una rilevante distorsione della 
concorrenza. Si propone pertanto di fornire tali informazioni nella documentazione tecnica.

Emendamento 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si 
aggiunge ai requisiti di base di 
tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo 
del fabbricante. In particolare 
l'indicazione del paese d'origine aiuta a 
identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il 
fabbricante non sia rintracciabile o 
l'indirizzo fornito sia diverso da quello del 
luogo effettivo di fabbricazione. Tali 
informazioni possono facilitare il compito 
delle autorità di vigilanza del mercato nel 
reperire il luogo di fabbricazione effettivo 
e rendono possibili i contatti con le 
autorità del paese d'origine nel quadro 
della cooperazione bilaterale o 
multilaterale sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'indicazione dell'origine a fini di tracciabilità è un requisito superfluo e sproporzionato, che 
non apporta nessun beneficio ai consumatori, visto che il nome e l'indirizzo del fabbricante 
devono essere indicati.

Emendamento 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si 
aggiunge ai requisiti di base di 
tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo 
del fabbricante. In particolare 
l'indicazione del paese d'origine aiuta a 
identificare il luogo effettivo di 

soppresso
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fabbricazione nel caso in cui il 
fabbricante non sia rintracciabile o 
l'indirizzo fornito sia diverso da quello del 
luogo effettivo di fabbricazione. Tali 
informazioni possono facilitare il compito 
delle autorità di vigilanza del mercato nel 
reperire il luogo di fabbricazione effettivo 
e rendono possibili i contatti con le 
autorità del paese d'origine nel quadro 
della cooperazione bilaterale o 
multilaterale sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive.

Or. en

(Vedasi l'emendamento all'articolo 7 dello stesso autore)

Motivazione

L'obbligo di indicare l'origine dei prodotti di consumo non è trattato nella valutazione 
d'impatto e non è contenuto nel nuovo quadro legislativo. Esso non migliorerebbe la 
sicurezza dei consumatori o la tracciabilità del prodotto, che è già assicurata in altro modo 
nella normativa armonizzata e nel regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo. Esso 
sarebbe inoltre ingannevole per i consumatori di prodotti che sono il risultato da una 
complessa filiera di fornitura mondiale. Infine, la sua applicazione sarebbe costosa per gli 
operatori economici e per le pubbliche autorità.

Emendamento 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si 
aggiunge ai requisiti di base di 
tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo 
del fabbricante. In particolare 
l'indicazione del paese d'origine aiuta a 
identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il 
fabbricante non sia rintracciabile o 
l'indirizzo fornito sia diverso da quello del 

soppresso
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luogo effettivo di fabbricazione. Tali
informazioni possono facilitare il compito 
delle autorità di vigilanza del mercato nel 
reperire il luogo di fabbricazione effettivo 
e rendono possibili i contatti con le 
autorità del paese d'origine nel quadro 
della cooperazione bilaterale o 
multilaterale sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive.

Or. de

Motivazione

L'indicazione obbligatoria dell'origine non aumenta la sicurezza dei prodotti. L'indirizzo del 
fabbricante e un numero identificativo devono già essere indicati sui prodotti, rendendo così 
possibile la loro tracciabilità. Collegare la sicurezza dei prodotti alle disposizioni del codice 
doganale comporterebbe costi considerevoli e una perdita di tempo per le imprese 
interessate.

Emendamento 102
Andreas Schwab, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si 
aggiunge ai requisiti di base di 
tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo 
del fabbricante. In particolare 
l'indicazione del paese d'origine aiuta a 
identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il 
fabbricante non sia rintracciabile o 
l'indirizzo fornito sia diverso da quello del 
luogo effettivo di fabbricazione. Tali 
informazioni possono facilitare il compito 
delle autorità di vigilanza del mercato nel 
reperire il luogo di fabbricazione effettivo 
e rendono possibili i contatti con le 
autorità del paese d'origine nel quadro 
della cooperazione bilaterale o 

soppresso
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multilaterale sulla sicurezza dei prodotti 
di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive.

Or. de

Emendamento 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge 
ai requisiti di base di tracciabilità relativi al 
nome e all'indirizzo del fabbricante. In 
particolare l'indicazione del paese d'origine
aiuta a identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il fabbricante 
non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito 
sia diverso da quello del luogo effettivo di 
fabbricazione. Tali informazioni possono 
facilitare il compito delle autorità di 
vigilanza del mercato nel reperire il luogo 
di fabbricazione effettivo e rendono 
possibili i contatti con le autorità del paese 
d'origine nel quadro della cooperazione 
bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive.

(21) È importante e necessario assicurare 
la tracciabilità di un prodotto lungo tutto 
il suo ciclo di vita e impiegare le etichette 
di tracciabilità per identificare il paese di 
origine e il fabbricante responsabile. Nel 
contempo, tali misure non devono portare 
a un onere amministrativo 
sproporzionato. L'indicazione dell'origine 
si aggiunge ai requisiti di base di 
tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo 
del fabbricante. In particolare l'indicazione 
del paese d'origine aiuta a identificare il 
luogo effettivo di fabbricazione nel caso in 
cui il fabbricante non sia rintracciabile o 
l'indirizzo fornito sia diverso da quello del 
luogo effettivo di fabbricazione. Al tempo 
stesso, l'indicazione dell'origine può 
aiutare i consumatori a ottenere 
informazioni sulla sostenibilità di un 
prodotto per quanto riguarda le norme 
sociali ed ecologiche, oltre che sulla sua 
sicurezza e qualità in generale. Tali 
informazioni possono facilitare il compito 
delle autorità di vigilanza del mercato nel 
reperire il luogo di fabbricazione effettivo 
e rendono possibili i contatti con le autorità 
del paese d'origine nel quadro della 
cooperazione bilaterale o multilaterale 
sulla sicurezza dei prodotti di consumo al 
fine di intraprendere appropriate azioni di 
monitoraggio successive. È pertanto 
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opportuno che la Commissione svolga un 
ruolo più attivo nel coordinare le attività 
delle autorità europee di vigilanza del 
mercato, delle autorità doganali e delle 
altre autorità competenti degli Stati 
membri e dei paesi terzi.

Or. de

Emendamento 104
Gino Trematerra

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge 
ai requisiti di base di tracciabilità relativi al 
nome e all'indirizzo del fabbricante. In 
particolare l'indicazione del paese d'origine 
aiuta a identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il fabbricante 
non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito 
sia diverso da quello del luogo effettivo di 
fabbricazione. Tali informazioni possono 
facilitare il compito delle autorità di 
vigilanza del mercato nel reperire il luogo 
di fabbricazione effettivo e rendono 
possibili i contatti con le autorità del paese 
d'origine nel quadro della cooperazione 
bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive.

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge 
ai requisiti di base di tracciabilità relativi al 
nome e all'indirizzo del fabbricante. In 
particolare l'indicazione del paese d'origine 
aiuta a identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il fabbricante 
non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito 
sia diverso da quello del luogo effettivo di 
fabbricazione. I moderni processi 
commerciali di acquisto e di lavorazione 
dei materiali sono tali per cui 
l'indicazione del paese di origine del 
prodotto finito non é sufficiente a fornire 
al consumatore un'informazione completa 
e affidabile circa la reale provenienza 
dello stesso. L'indicazione del paese 
d'origine dei materiali di composizione del 
prodotto garantisce al consumatore il 
diritto di fare scelte di acquisto 
consapevoli. Tali informazioni possono 
facilitare il compito delle autorità di 
vigilanza del mercato nel reperire il luogo 
di fabbricazione effettivo e rendono 
possibili i contatti con le autorità del paese 
d'origine nel quadro della cooperazione 
bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
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successive.

Or. it

Emendamento 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'indicazione dell'origine dei 
prodotti rappresenta l'unico strumento 
per garantire che sia fornita ai 
consumatori un'informazione precisa 
sull'effettiva provenienza del prodotto.
La sola indicazione del nome del 
fabbricante prevista dagli obblighi 
spettanti agli operatori economici non 
consente necessariamente di determinare 
il luogo di produzione e può trarre in 
inganno i consumatori.
L'indicazione dell'origine deve essere 
pertanto apposta in maniera chiara e 
visibile per consentire ai consumatori un 
comportamento più consapevole 
nell'acquisto dei prodotti, fornendo loro 
supplementari informazioni delle quali 
essi possono tener conto per valutare la 
catena di produzione o il rispetto di un 
elevato livello qualitativo, sociale o 
ambientale. 

Or. it

Emendamento 106
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) Le procedure per richiedere norme 
europee a supporto del presente 
regolamento e le procedure relative alle 
obiezioni contro tali norme vanno fissate 
nel presente regolamento e allineate al 
regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di 
garantire la coerenza complessiva di
quanto attiene alla normazione europea, le 
richieste di norme europee, o le obiezioni 
alle norme europee, devono essere 
sottoposte al comitato istituito da tale 
regolamento dopo appropriata 
consultazione degli esperti degli Stati 
membri nel settore della sicurezza dei 
prodotti di consumo.

(24) Le procedure per richiedere norme 
europee a supporto del presente 
regolamento e le procedure relative alle 
obiezioni contro tali norme vanno fissate 
nel presente regolamento e allineate al 
regolamento (UE) n. 1025/2012. Al fine di 
garantire la coerenza complessiva di 
quanto attiene alla normazione europea, le 
richieste di norme europee, o le obiezioni 
alle norme europee, devono essere 
sottoposte al comitato istituito da tale 
regolamento dopo appropriata 
consultazione degli esperti degli Stati 
membri nel settore della sicurezza dei 
prodotti di consumo e delle parti 
interessate pertinenti.

Or. en

(Vedasi l'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso autore)

Motivazione

La Commissione dovrebbe tener conto dell'opinione delle parti interessate pertinenti quando 
fissa il contenuto di nuove norme europee di sicurezza, per assicurare che tali norme siano 
pertinenti, proporzionate ed efficaci.

Emendamento 107
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo 
di informare le autorità di vigilanza del 
mercato sui prodotti che presentano un 
rischio, il tipo di supporto dati e la sua 

(27) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione del presente 
regolamento, è necessario attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione 
per quanto riguarda l'esenzione dall'obbligo 
di informare le autorità di vigilanza del 
mercato sui prodotti che presentano un 
rischio, il tipo di supporto dati e la sua 
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collocazione sul prodotto ai fini del sistema 
di tracciabilità, le richieste di normazione 
alle organizzazioni europee di normazione
e le decisioni relative alla obiezioni formali 
alle norme europee. Tali competenze 
dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, 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.

collocazione sul prodotto ai fini del sistema 
di tracciabilità e le decisioni relative alla 
obiezioni formali alle norme europee. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 16 febbraio 2011, 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. en

(Vedasi l'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso autore)

Motivazione

Le nuove norme di sicurezza europee per i prodotti di consumo basate sull'articolo 4 
dovrebbero essere considerate un complemento all'atto di base in quanto aggiungono 
elementi non essenziali a norma dell'articolo 290 del TFUE. Alla luce della natura molto 
generica dell'articolo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità 
di revocare o contestare un mandato alla Commissione riguardo all'introduzione di nuove 
norme. È quindi appropriato che il mandato sia conferito mediante un atto delegato.

Emendamento 108
Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di mantenere un livello 
elevato di salute e sicurezza dei 
consumatori occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, in 
conformità all'articolo 290 del TFUE, per 
quanto concerne i prodotti per i quali non 
vi è necessità di indicare il nome e 
l'indirizzo del fabbricante o 
dell'importatore a causa del basso livello 
di rischio connesso al prodotto nonché 

soppresso
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l'identificazione e la tracciabilità dei 
prodotti che presentano un rischio grave 
potenziale per la salute e la sicurezza. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

L'identificazione dei prodotti e degli operatori economici è essenziale, così come la 
tracciabilità dei prodotti. Per assicurare la sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, è 
fondamentale che gli obblighi e i ruoli delle singole parti siano chiaramente identificati e 
definiti.

Emendamento 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di mantenere un livello 
elevato di salute e sicurezza dei 
consumatori occorre delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti, in 
conformità all'articolo 290 del TFUE, per 
quanto concerne i prodotti per i quali non 
vi è necessità di indicare il nome e 
l'indirizzo del fabbricante o 
dell'importatore a causa del basso livello 
di rischio connesso al prodotto nonché
l'identificazione e la tracciabilità dei 
prodotti che presentano un rischio grave 
potenziale per la salute e la sicurezza. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 

soppresso
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esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. it

Emendamento 110
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza dei consumatori 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti, in conformità 
all'articolo 290 del TFUE, per quanto 
concerne i prodotti per i quali non vi è 
necessità di indicare il nome e l'indirizzo 
del fabbricante o dell'importatore a causa 
del basso livello di rischio connesso al 
prodotto nonché l'identificazione e la 
tracciabilità dei prodotti che presentano un 
rischio grave potenziale per la salute e la 
sicurezza. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(29) Al fine di mantenere un livello elevato 
di salute e sicurezza dei consumatori 
occorre delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti, in conformità 
all'articolo 290 del TFUE, per quanto 
concerne i prodotti per i quali non vi è 
necessità di indicare il nome e l'indirizzo 
del fabbricante o dell'importatore a causa 
del basso livello di rischio connesso al 
prodotto nonché l'identificazione e la 
tracciabilità dei prodotti che presentano un
rischio grave potenziale per la salute e la 
sicurezza. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti, in particolare associando 
le organizzazioni di protezione dei 
consumatori. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de
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Emendamento 111
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto Oggetto e obiettivo

Or. en

Emendamento 112
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme in 
materia di sicurezza dei prodotti di 
consumo immessi o messi a disposizione 
sul mercato dell'Unione.

Obiettivo del presente regolamento è 
assicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno mantenendo nel 
contempo un livello elevato di tutela della 
salute e della sicurezza dei consumatori.
Il presente regolamento stabilisce norme in 
materia di sicurezza dei prodotti di 
consumo immessi o messi a disposizione 
sul mercato dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fissa chiaramente gli obiettivi del regolamento collegandolo strettamente con 
l'articolo 114 del TFUE.

Emendamento 113
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 1 
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Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme in 
materia di sicurezza dei prodotti di 
consumo immessi o messi a disposizione 
sul mercato dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce norme in 
materia di sicurezza dei prodotti di 
consumo immessi o messi a disposizione 
sul mercato dell'Unione; il suo obiettivo 
principale è quello di assicurare che i 
prodotti messi a disposizione sul mercato 
siano sicuri per i consumatori.

Or. es

Emendamento 114
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prodotti suscettibili, in condizioni 
ragionevolmente prevedibili, di essere 
utilizzati dai consumatori anche se non loro 
destinati;

b) prodotti suscettibili, in condizioni 
ragionevolmente prevedibili, di essere 
utilizzati dai consumatori anche se non loro 
destinati; prodotti non suscettibili, in 
condizioni ragionevolmente prevedibili, di 
essere utilizzati dai consumatori perché 
destinati all'uso esclusivo da parte di 
professionisti e che sono esplicitamente 
etichettati e presentati come tali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento vuole contribuire ad assicurare una molto necessaria certezza del diritto per 
i fabbricanti di prodotti a uso professionale i quali hanno indicato chiaramente, nelle 
informazioni di sicurezza e nelle istruzioni per l'uso, che tali prodotti sono destinati all'uso di 
professionisti secondo condizioni precise, ad esempio da parte di adulti formati a tal fine 
sotto la supervisione del loro datore di lavoro. Ciò potrebbe includere ad esempio strumenti o 
attrezzature professionali o la cui vendita al dettaglio in negozi di fai-da-te non era mai stata 
prevista dal fabbricante o è stata consentita solo a speciali condizioni di presentazione.
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Emendamento 115
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prodotti suscettibili, in condizioni 
ragionevolmente prevedibili, di essere 
utilizzati dai consumatori anche se non loro 
destinati;

b) prodotti suscettibili, in condizioni 
ragionevolmente prevedibili, di essere 
utilizzati dai consumatori anche se, quando 
sono stati immessi sul mercato, non erano
loro destinati;

Or. de

Motivazione

L'emendamento riguarda soprattutto la versione tedesca: il testo dovrebbe essere formulato 
in modo da chiarire meglio che l'obiettivo dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della 
proposta è solo quello di assicurare che i prodotti che, in condizioni ragionevolmente 
prevedibili, sono suscettibili di essere utilizzati anche dai consumatori siano coperti dal 
campo di applicazione del regolamento. Non si intende disciplinare qui l'uso improprio dei 
prodotti da parte dei consumatori.

Emendamento 116
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) prodotti ai quali i consumatori sono 
esposti nel contesto di una prestazione di 
servizi.

c) prodotti che sono forniti a un 
consumatore durante una prestazione di 
servizi, a prescindere da se siano o meno 
utilizzati dal consumatore stesso.

Or. en

Emendamento 117
Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento non si applica ai 
prodotti da riparare o ricondizionare prima 
dell'uso messi a disposizione sul mercato in 
quanto tali.

2. Il presente regolamento non si applica ai 
prodotti da riparare o ricondizionare prima 
dell'uso messi a disposizione sul mercato in 
quanto tali o ai prodotti di seconda mano 
originariamente immessi sul mercato 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare che la normativa sia applicata retroattivamente ai prodotti di seconda mano.

Emendamento 118
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) medicinali per uso umano o veterinario; a) medicinali e dispositivi medici per uso 
umano o veterinario;

Or. en

Emendamento 119
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con gli alimenti, nella misura in 
cui i rischi connessi a tali prodotti sono 
disciplinati dal 

soppresso
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regolamento (CE) n. 1935/2004 o da altra 
normativa dell'Unione applicabile agli 
alimenti;

Or. fr

Motivazione

Questi prodotti sono disciplinati da un regolamento di normalizzazione ((CE) n. 1935/2004), 
per cui sarebbe più coerente che siano coperti dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, 
come gli altri prodotti oggetto di specifiche prescrizioni armonizzate intese a tutelare la 
salute e la sicurezza delle persone. Peraltro, escludere completamente tali prodotti dal campo 
di applicazione del regolamento consentirebbe agli operatori di considerarsi sollevati dai 
loro obblighi di fornire informazioni, anche per quanto riguarda l'origine del prodotto.

Emendamento 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) dispositivi medici di cui alla 
direttiva 93/42/CEE concernente i 
dispositivi medici, alla direttiva 
90/385/CEE per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi e alla 
direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi 
medico-diagnostici in vitro;

Or. de

Motivazione

I riferimenti alle direttive ancora in vigore dovrebbero essere modificati in funzione della 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi 
medici e che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il 
regolamento (CE) n. 1223/2009, attualmente in esame e ancora da adottare, nonché della 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi 
medico-diagnostici in vitro.
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Emendamento 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

j bis) i prodotti da costruzione di cui al 
regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 
marzo 2011;

Or. de

Motivazione

Non è necessario modificare le regole che disciplinano i prodotti per la costruzione, che sono 
disciplinati da normative apposite.

Emendamento 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) attrezzature su cui i consumatori 
circolano o viaggiano gestite da un 
prestatore di servizi nel contesto della 
prestazione del servizio;

soppresso

Or. it

Emendamento 123
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

i bis) i prodotti da costruzione di cui al 
regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 
marzo 2011;
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Or. en

Emendamento 124
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I capi da II a IV del presente 
regolamento non si applicano ai prodotti 
oggetto di prescrizioni intese a tutelare la 
salute e la sicurezza delle persone di cui 
alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione o in applicazione di tale 
normativa.

4. Il presente regolamento non si applica ai 
prodotti oggetto di prescrizioni intese a 
tutelare la salute e la sicurezza delle 
persone di cui alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione o in 
applicazione di tale normativa.

Or. en

(Vedasi gli emendamenti agli articoli 5 e 6 dello stesso autore)

Motivazione

Il regolamento non va applicato ai prodotti armonizzati per evitare sovrapposizioni e 
ridondanze, giacché i principali elementi del capitolo I sono già coperti dalla normativa di 
armonizzazione. Una netta distinzione tra la normativa applicabile ai prodotti di consumo 
armonizzati e a quelli non armonizzati semplificherebbe il rispetto delle regole sui prodotti da 
parte degli operatori economici e il loro controllo da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato.

Emendamento 125
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I capi da II a IV del presente 
regolamento non si applicano ai prodotti 
oggetto di prescrizioni intese a tutelare la 
salute e la sicurezza delle persone di cui 
alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione o in applicazione di tale 

4. I capi da II a IV del presente 
regolamento non si applicano ai prodotti 
oggetto di prescrizioni intese a tutelare la 
salute e la sicurezza delle persone di cui 
alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione o in applicazione di tale 
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normativa. normativa o che stabiliscono, o forniscono 
gli strumenti per stabilire, le prescrizioni 
applicabili ai prodotti intesi a tutelare la 
salute e sicurezza delle persone.

Or. en

Emendamento 126
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I capi da II a IV del presente 
regolamento non si applicano ai prodotti 
oggetto di prescrizioni intese a tutelare la 
salute e la sicurezza delle persone di cui 
alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione o in applicazione di tale 
normativa.

4. Il presente regolamento non si applica ai 
prodotti oggetto di prescrizioni intese a 
tutelare la salute e la sicurezza delle 
persone di cui alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione o in 
applicazione di tale normativa.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi del regolamento è la semplificazione. Tale obiettivo non è conseguito se la 
nuova proposta "accumula" misure che sono già coperte dalla normativa di armonizzazione 
esistente, che fornisce requisiti più specifiche sulla sicurezza dei prodotti. Questo approccio 
della Commissione crea confusione in merito alle disposizioni da applicare e, di 
conseguenza, aumenta i costi a carico delle imprese.

Emendamento 127
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I capi da II a IV del presente 
regolamento non si applicano ai prodotti 
oggetto di prescrizioni intese a tutelare la 

4. Il capo III non si applica ai prodotti 
oggetto di prescrizioni intese a tutelare la 
salute e la sicurezza delle persone di cui 
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salute e la sicurezza delle persone di cui 
alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione o in applicazione di tale 
normativa.

alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione o in applicazione di tale 
normativa; il capo II si applica a titolo 
complementare agli aspetti non coperti da 
detta normativa.

Or. es

Motivazione

Ambedue le proposte (il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e il regolamento 
sulla vigilanza del mercato) sono allineate al regolamento (CE) n. 765/2008 e alla decisione 
n. 768/2008. Così come la supervisione dei mercati è ricondotta a un singolo atto legislativo, 
si vorrebbe che anche gli obblighi minimi degli operatori economici siano definiti in un testo 
unico. Ciò renderà i lavori delle autorità di vigilanza del mercato più semplici e più 
sostenibili. Diverse direttive specifiche sono in corso di revisione e, se per alcuni prodotti 
dovessero essere necessarie ulteriori prescrizioni in virtù delle loro caratteristiche, tali 
direttive le copriranno. 

Emendamento 128
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto 
che, in condizioni di uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, compresa la 
durata di utilizzo e, se del caso, la messa in 
servizio, l'installazione e le esigenze di
manutenzione, non presenti alcun rischio 
oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con il suo impiego, considerati 
accettabili e coerenti con un livello elevato 
di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone;

1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto 
che, in condizioni di uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, compresa la 
durata di utilizzo e, se del caso, la messa in 
servizio, l'installazione, la manutenzione,
le esigenze di formazione e supervisione,
non presenti alcun rischio oppure presenti 
unicamente rischi minimi, compatibili con 
il suo impiego, considerati accettabili e 
coerenti con un livello elevato di tutela 
della salute e della sicurezza delle persone;

Or. en

Motivazione

Quando si valuta la sicurezza di un prodotto occorre rivolgere la debita attenzione alle 
responsabilità e agli obblighi di supervisione o di formazione spettanti ai membri della 
famiglia, ai prestatori di servizi o ai datori di lavoro.
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Emendamento 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto 
che, in condizioni di uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, compresa la 
durata di utilizzo e, se del caso, la messa in 
servizio, l'installazione e le esigenze di 
manutenzione, non presenti alcun rischio 
oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con il suo impiego, considerati 
accettabili e coerenti con un livello elevato 
di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone;

1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto
autentico che, in condizioni di uso normali 
o ragionevolmente prevedibili, compresa la 
durata di utilizzo e, se del caso, la messa in 
servizio, l'installazione e le esigenze di 
manutenzione, non presenti alcun rischio 
oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con il suo impiego, considerati 
accettabili e coerenti con un livello elevato 
di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone;

Or. de

Motivazione

I prodotti contraffatti possono presentare considerevoli rischi per la salute e la sicurezza; la 
definizione di prodotto sicuro dovrebbe pertanto includere un riferimento alla sua autenticità.

Emendamento 130
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto 
che, in condizioni di uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, compresa la 
durata di utilizzo e, se del caso, la messa in 
servizio, l'installazione e le esigenze di 
manutenzione, non presenti alcun rischio 
oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con il suo impiego, considerati 
accettabili e coerenti con un livello elevato 

1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto
autentico che, in condizioni di uso normali 
o ragionevolmente prevedibili, compresa la 
durata di utilizzo e, se del caso, la messa in 
servizio, l'installazione e le esigenze di 
manutenzione, non presenti alcun rischio 
oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con il suo impiego, considerati 
accettabili e coerenti con un livello elevato 
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di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone;

di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone;

Or. fr

Motivazione

L'autenticità è una garanzia di sicurezza per il consumatore; essa contribuisce a garantire 
l'origine e la conformità di un prodotto e dovrebbe pertanto costituire un elemento integrante 
dei criteri di valutazione della sicurezza dei prodotti.

Emendamento 131
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto 
che, in condizioni di uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, compresa la 
durata di utilizzo e, se del caso, la messa in 
servizio, l'installazione e le esigenze di 
manutenzione, non presenti alcun rischio 
oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con il suo impiego, considerati 
accettabili e coerenti con un livello elevato 
di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone;

1) "prodotto sicuro": qualsiasi prodotto
conforme alle normative di 
armonizzazione dell'Unione in materia di 
salute e sicurezza. In assenza di tali 
normative, qualsiasi prodotto che, in 
condizioni di uso normali o 
ragionevolmente prevedibili, compresa la 
durata di utilizzo e, se del caso, la messa in 
servizio, l'installazione e le esigenze di 
manutenzione, non presenti alcun rischio 
oppure presenti unicamente rischi minimi, 
compatibili con il suo impiego, considerati 
accettabili e coerenti con un livello elevato 
di tutela della salute e della sicurezza delle 
persone;

Or. en

Motivazione

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities. The suggested amendment: clarifies 
the first chronological step of the Market Surveillance's risk assessment: to determine 
whether the product is covered by applicable Union harmonisation legislation; •eliminates 
any area of legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, 
which already specifies the scope, extent and limitations to market operators' obligations;
•eliminates non-transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined 
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in this Regulation such as "reasonable and acceptable"; "under normal and reasonably 
foreseeable conditions of use"; or "duration of use"; •removes reference to aspects of the 
risks not necessarily depending on the person liable for placing the product on the market:
"putting into service, installation and maintenance".

Emendamento 132
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "modello 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 o dall'importatore.

Or. en

Motivazione

Il concetto di modello è una pietra di volta del lavoro delle autorità di vigilanza del mercato. 
I test e i controlli sono effettuati ricorrendo a modelli. Tuttavia, numerosi operatori di 
mercato non hanno un'identificazione del modello, oppure moltiplicano il numero di modelli 
per prodotti che sono in realtà simili, ostacolando così i lavori delle autorità di vigilanza del 
mercato e impedendo loro di svolgere controlli, poiché aumenta significativamente il livello 
di risorse di cui esse hanno bisogno per effettuare i controlli.

Emendamento 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "modello del prodotto": prodotti 
considerati distinti anche se presentano 
caratteristiche essenziali identiche o simili 
e le cui differenze non hanno alcun 
impatto sul loro livello di sicurezza se non 
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diversamente dimostrato dal fabbricante o 
dall'importatore.

Or. en

Emendamento 134
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "prodotto pericoloso": qualsiasi 
prodotto che non risponda alla definizione 
di "prodotto sicuro" di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 135
Raffaele Baldassarre

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis) "modello 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 o dall'importatore; 

Or. it

Motivazione

Va chiarito che il distributore non può verificare la veracità, ma solo la presenza di tali 
indicazioni.
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Emendamento 136
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter) "modello 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 o dall'importatore.

Or. en

Emendamento 137
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 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 dell'Unione nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito, 
compresi tutti i tipi di vendita a distanza;

Or. de

Emendamento 138
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato dell'Unione, compresi tutti i tipi di 
vendita a distanza;

Or. de

Emendamento 139
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis) "prodotto che presenta un rischio 
grave": un prodotto che presenta un 
rischio che richiede un intervento e un 
controllo successivo rapidi, anche nel 
caso in cui gli effetti non siano immediati; 
ogni prodotto non conforme a una delle 
prescrizioni essenziali definite nella 
normativa di armonizzazione e ogni 
prodotto che non soddisfa i requisiti di 
sicurezza generale definiti nel mandato 
conferito dalla Commissione 
all'organismo di normalizzazione è 
considerato un prodotto che presenta un 
rischio grave.

Or. en

Emendamento 140
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 ter) "modello del prodotto": prodotti 
considerati distinti in quanto presentano 
caratteristiche essenziali identiche o 
simili. Le eventuali differenze non devono 
avere alcun impatto sul loro livello di 
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sicurezza.

Or. en

Motivazione

I test e i controlli sono effettuati ricorrendo a modelli. Tuttavia, numerosi operatori di 
mercato non hanno un'identificazione del modello, oppure moltiplicano il numero di modelli 
per prodotti che sono in realtà simili, ostacolando così i lavori delle autorità di vigilanza del 
mercato e impedendo loro di svolgere controlli, poiché aumenta significativamente il livello 
di risorse di cui esse hanno bisogno per effettuare i controlli.

Emendamento 141
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 16

Testo della Commissione Emendamento

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

16) "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 essere conformi per 
essere immessi sul mercato europeo.

Or. en

Emendamento 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) "consumatori vulnerabili": 
persone che hanno difficoltà ad accedere 
alle informazioni pertinenti destinate ai 
consumatori e a comprenderle o che, per 
via della loro disabilità mentale, fisica o 
psicologica, o della loro età, sono 
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maggiormente esposte a rischi per la 
sicurezza e richiedono pertanto una 
protezione speciale.

Or. en

Emendamento 143
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è presunto conforme al requisito 
generale di sicurezza di cui all'articolo 4
nei seguenti casi :

Ai fini del presente regolamento un 
prodotto è presunto sicuro nei seguenti 
casi:

Or. en

Emendamento 144
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto concerne i rischi 
disciplinati dalle prescrizioni intese a 
tutelare la salute e la sicurezza delle 
persone stabilite nella normativa di 
armonizzazione dell'Unione o in 
applicazione di tale normativa, se soddisfa 
tali prescrizioni;

soppresso

Or. en

(Cfr. emendamenti agli articoli 2, 5 e 6 dello stesso autore)

Motivazione

Il regolamento non va applicato ai prodotti armonizzati per evitare sovrapposizioni e 
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ridondanze, giacché i principali elementi del capitolo I sono già coperti dalla normativa di 
armonizzazione. Una netta distinzione tra la normativa applicabile ai prodotti di consumo 
armonizzati e a quelli non armonizzati semplificherebbe il rispetto delle regole sui prodotti da 
parte degli operatori economici e il loro controllo da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato.

Emendamento 145
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per quanto concerne i rischi disciplinati
dalle prescrizioni intese a tutelare la salute 
e la sicurezza delle persone stabilite nella
normativa di armonizzazione dell'Unione 
o in applicazione di tale normativa, se 
soddisfa tali prescrizioni;

a) per quanto concerne i rischi disciplinati
dalla normativa di armonizzazione 
dell'Unione intesa a tutelare la salute e la 
sicurezza delle persone, se soddisfa le 
prescrizioni stabilite in tale normativa o 
mediante tale normativa;

Or. en

Emendamento 146
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in mancanza di prescrizioni intese a 
tutelare la salute e la sicurezza delle 
persone di cui alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione o in 
applicazione di tale normativa citate alla 
lettera a), se tale prodotto è conforme alle 
pertinenti norme europee o loro parti i cui 
riferimenti siano stati pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in 
conformità agli articoli 16 e 17;

b) per quanto concerne i rischi disciplinati 
dalle norme europee, se tale prodotto è 
conforme alle pertinenti norme europee o 
loro parti i cui riferimenti siano stati 
pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea in conformità agli 
articoli 16 e 17;

Or. en
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(Cfr. emendamenti agli articoli 2 e 6 dello stesso autore)

Motivazione

Il regolamento non va applicato ai prodotti armonizzati per evitare sovrapposizioni e 
ridondanze, giacché i principali elementi del capitolo I sono già coperti dalla normativa di 
armonizzazione. Una netta distinzione tra la normativa applicabile ai prodotti di consumo 
armonizzati e a quelli non armonizzati semplificherebbe il rispetto delle regole sui prodotti da 
parte degli operatori economici e il loro controllo da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato.

Emendamento 147
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in mancanza di prescrizioni intese a 
tutelare la salute e la sicurezza delle 
persone di cui alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione o in 
applicazione di tale normativa citate alla 
lettera a), se tale prodotto è conforme alle 
pertinenti norme europee o loro parti i cui 
riferimenti siano stati pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in 
conformità agli articoli 16 e 17;

b) in mancanza di prescrizioni intese a 
tutelare la salute e la sicurezza delle 
persone di cui alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione o in 
applicazione di tale normativa citate alla 
lettera a), per quanto concerne i rischi 
disciplinati dalle norme europee, se tale 
prodotto è conforme alle pertinenti norme 
europee o loro parti i cui riferimenti siano 
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea in conformità agli 
articoli 16 e 17 e, se del caso, se è 
conforme alle prescrizioni supplementari 
relative alla salute e alla sicurezza della 
legislazione dello Stato membro nel quale 
il prodotto è messo a disposizione sul 
mercato;

Or. fr

Motivazione

In alcuni casi, un prodotto che è conforme a tutte le pertinenti norme europee o loro parti non 
può essere considerato sicuro a meno che non sia conforme anche alle prescrizioni nazionali 
relative alla sicurezza adottate conformemente al trattato.
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Emendamento 148
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in mancanza di prescrizioni di cui alla 
normativa di armonizzazione dell'Unione
o in applicazione di tale normativa citate 
alla lettera a) e delle norme europee citate 
alla lettera b), se, in relazione ai rischi 
disciplinati dalle prescrizioni relative alla 
salute e alla sicurezza della legislazione 
dello Stato membro nel quale in prodotto è 
messo a disposizione sul mercato, il 
prodotto soddisfa tali prescrizioni.

c) in mancanza di prescrizioni di cui alle 
norme europee o in applicazione di tali
norme citate alla lettera b), se, in relazione 
ai rischi disciplinati dalle prescrizioni 
relative alla salute e alla sicurezza della 
legislazione dello Stato membro nel quale 
il prodotto è messo a disposizione sul 
mercato, il prodotto soddisfa tali 
prescrizioni.

Or. en

(Cfr. emendamenti agli articoli 2 e 6 dello stesso autore)

Motivazione

Il regolamento non va applicato ai prodotti armonizzati per evitare sovrapposizioni e 
ridondanze, giacché i principali elementi del capitolo I sono già coperti dalla normativa di 
armonizzazione. Una netta distinzione tra la normativa applicabile ai prodotti di consumo 
armonizzati e a quelli non armonizzati semplificherebbe il rispetto delle regole sui prodotti da 
parte degli operatori economici e il loro controllo da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato.

Emendamento 149
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in mancanza di prescrizioni di cui alla 
normativa di armonizzazione dell'Unione o 
in applicazione di tale normativa citate alla 
lettera a) e delle norme europee citate alla 
lettera b), se, in relazione ai rischi 
disciplinati dalle prescrizioni relative alla 

c) in mancanza di prescrizioni di cui alla 
normativa di armonizzazione dell'Unione o 
in applicazione di tale normativa citate alla 
lettera a) e delle norme europee citate alla 
lettera b), se, in relazione ai rischi 
disciplinati dalle prescrizioni relative alla 
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salute e alla sicurezza della legislazione 
dello Stato membro nel quale in prodotto è 
messo a disposizione sul mercato, il 
prodotto soddisfa tali prescrizioni.

salute e alla sicurezza della legislazione 
dello Stato membro nel quale il prodotto è 
messo a disposizione sul mercato, il 
prodotto rispetta tali norme, a condizione 
che siano conformi al diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 150
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

Un operatore che immetta sul mercato un 
prodotto che non rientra nei casi previsti 
al comma 1 fornisce, su richiesta, alle 
autorità di vigilanza del mercato, nonché 
a qualsiasi operatore economico a cui i 
prodotti sono distribuiti, prove della 
sicurezza del prodotto. In caso di 
inosservanza di tale prescrizione, il 
prodotto sarà ritirato dal mercato.

Or. en

Motivazione

Come già previsto nella DSGP per i prodotti che non sono conformi a una norma 
armonizzata, alla normativa nazionale o alla normativa armonizzata, l'onere della prova è di 
fatto a carico degli operatori economici. È fondamentale chiarire le conseguenze di questo 
principio nel presente regolamento, soprattutto in un momento in cui le autorità di vigilanza 
del mercato hanno difficoltà a reperire le risorse necessarie per svolgere adeguatamente i 
propri compiti.

Emendamento 151
Pablo Arias Echeverría

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

Testo della Commissione Emendamento

La presunzione di sicurezza non esime le 



AM\1003186IT.doc 49/166 PE516.922v03-00

IT

autorità di vigilanza del mercato dalla 
realizzazione di azioni in conformità del 
regolamento sulla vigilanza del mercato 
nel caso in cui emergano nuovi elementi 
di prova a dimostrazione del fatto che, 
nonostante la sua conformità, il prodotto 
presenta un rischio. 

Or. es

Emendamento 152
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
In ogni caso, nella valutazione della 
sicurezza di un prodotto si terrà 
debitamente conto del principio di 
precauzione.

Or. es

Emendamento 153
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In mancanza di normativa di 
armonizzazione dell'Unione, norme 
europee o prescrizioni relative alla salute 
e alla sicurezza stabilite nella legislazione 
dello Stato dove il prodotto è messo a 
disposizione sul mercato, di cui 
all'articolo 5, punti a), b) e c), i seguenti 
aspetti sono presi in considerazione per la 
valutazione della sicurezza di un prodotto:

soppresso
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a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua composizione, il suo 
imballaggio, le modalità del suo 
assemblaggio e, se del caso, della sua 
installazione e della sua manutenzione;
b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, 
qualora sia ragionevolmente prevedibile 
l'utilizzo del primo con i secondi;
c) la presentazione del prodotto, la sua 
etichettatura, le eventuali avvertenze e 
istruzioni per l'uso e per lo smaltimento 
nonché qualsiasi altra indicazione o 
informazione relativa al prodotto;
d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto, in particolare i consumatori 
vulnerabili;
e) l'aspetto del prodotto e in particolare di 
quelli che pur non essendo prodotti 
alimentari vi assomigliano e possono 
essere confusi con questi ultimi per la loro 
forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, 
etichettatura, volume, dimensioni o altre 
caratteristiche.
La possibilità di raggiungere un livello di 
sicurezza superiore o la disponibilità di 
altri prodotti che presentano un rischio 
minore non costituisce un motivo 
sufficiente per considerare un prodotto 
come "non sicuro".

Or. en

(Cfr. articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE)

Motivazione

Occorre mantenere l'attuale sistema di valutazione della conformità con il requisito di 
sicurezza per i prodotti di consumo (che finora ha funzionato molto bene). I nuovi elementi, 
che potrebbero creare confusione per gli operatori economici e le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge, andrebbero presi in considerazione su base volontaria, al fine 
di garantire la certezza giuridica. A tal fine, l'ordine del primo e del secondo paragrafo 
dell'articolo 6 deve essere invertito e il nuovo paragrafo 2 deve basarsi su una disposizione 
facoltativa.
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Emendamento 154
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In mancanza di norme europee o di 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza stabilite nella legislazione dello 
Stato membro nel quale il prodotto è 
messo a disposizione sul mercato, di cui 
all'articolo 5, lettere b) e c), la conformità 
di un prodotto al requisito generale di 
sicurezza è valutata tenendo conto, in 
particolare, dei seguenti elementi, ove 
presenti:
a) le norme nazionali volontarie che 
recepiscono le pertinenti
norme europee diverse da quelle di cui 
all'articolo 5, lettera b);
b) le norme elaborate nello Stato membro 
in cui il
prodotto è commercializzato;
c) le raccomandazioni della Commissione 
che definiscono orientamenti sulla
valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) i codici di buona condotta in materia di 
sicurezza dei prodotti vigenti nel settore
interessato;
e) lo stato dell'arte e la tecnologia.

Or. en

(Cfr. articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/95/CE, emendamenti all'articolo 6, 
paragrafi 1 e 2, all'articolo 2 e all'articolo 5 dello stesso autore)

Motivazione

Occorre mantenere l'attuale sistema di valutazione della conformità con il requisito di 
sicurezza per i prodotti di consumo (che finora ha funzionato molto bene). I nuovi elementi, 
che potrebbero creare confusione per gli operatori economici e le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge, andrebbero presi in considerazione su base volontaria, al fine 
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di garantire la certezza giuridica. A tal fine, l'ordine del primo e del secondo paragrafo 
dell'articolo 6 deve essere invertito e il nuovo paragrafo 2 deve basarsi su una disposizione 
facoltativa.

Emendamento 155
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di normativa di 
armonizzazione dell'Unione, norme 
europee o prescrizioni relative alla salute e 
alla sicurezza stabilite nella legislazione 
dello Stato dove il prodotto è messo a 
disposizione sul mercato, di cui all'articolo 
5, punti a), b) e c), i seguenti aspetti sono 
presi in considerazione per la valutazione 
della sicurezza di un prodotto:

In mancanza di normativa di 
armonizzazione dell'Unione, norme 
europee o prescrizioni relative alla salute e 
alla sicurezza stabilite nella legislazione 
dello Stato dove il prodotto è messo a 
disposizione sul mercato, di cui all'articolo 
5, lettere a), b) e c), prima che il prodotto 
sia messo a disposizione sul mercato si 
effettuerà una valutazione della sicurezza, 
conformemente ai seguenti criteri:

Or. de

Emendamento 156
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In mancanza di normativa di 
armonizzazione dell'Unione, norme 
europee o prescrizioni relative alla salute e 
alla sicurezza stabilite nella legislazione 
dello Stato dove il prodotto è messo a 
disposizione sul mercato, di cui all'articolo 
5, punti a), b) e c), i seguenti aspetti sono 
presi in considerazione per la valutazione 
della sicurezza di un prodotto:

Per verificare se un prodotto sia sicuro o 
meno, si tiene conto dei seguenti aspetti 
ove non inclusi nella normativa di 
armonizzazione dell'Unione, nelle norme 
europee o nelle prescrizioni relative alla 
salute e alla sicurezza stabilite nella 
legislazione dello Stato dove il prodotto è 
messo a disposizione sul mercato, secondo 
quanto previsto all'articolo 5, lettere a), b) 
e c):

Or. es
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Motivazione

Gli aspetti elencati alle lettere da a) a e) sono gli aspetti generali di cui si deve tenere conto 
nel valutare il rischio di un prodotto, ma non tutti sono inclusi in normative specifiche 
dell'Unione e nazionali. Si propone pertanto che tali requisiti siano applicati a tutti i prodotti, 
armonizzati e non armonizzati, in particolare la lettera e), che si basa su una prescrizione 
generica per tutti i prodotti contenuta nella direttiva 87/357/CEE (la direttiva che si abroga).

Emendamento 157
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

Tali criteri devono essere presi in 
considerazione da tutti gli operatori 
economici nell'intera catena della 
produzione e del valore.

Or. de

Emendamento 158
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua composizione, il suo 
imballaggio, le modalità del suo 
assemblaggio e, se del caso, della sua 
installazione e della sua manutenzione;

a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua autenticità, la sua
composizione, il suo imballaggio, le 
modalità del suo assemblaggio e, se del 
caso, della sua installazione e della sua 
manutenzione;

Or. fr

Motivazione

L'autenticità è una garanzia della sicurezza per il consumatore, poiché contribuisce a 
garantire l'origine e la conformità di un prodotto. Pertanto, dovrebbe far parte dei criteri di 
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valutazione della sicurezza dei prodotti.

Emendamento 159
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la presentazione del prodotto, la sua 
etichettatura, le eventuali avvertenze e 
istruzioni per l'uso e per lo smaltimento 
nonché qualsiasi altra indicazione o 
informazione relativa al prodotto;

c) la presentazione del prodotto, la sua 
etichettatura, le eventuali avvertenze e 
istruzioni per l'uso e per lo smaltimento 
nonché qualsiasi altra indicazione o 
informazione relativa al prodotto che 
possono essere fornite anche solo con 
disegni o pittogrammi;

Or. it

Emendamento 160
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la presentazione del prodotto, la sua 
etichettatura, le eventuali avvertenze e 
istruzioni per l'uso e per lo smaltimento 
nonché qualsiasi altra indicazione o 
informazione relativa al prodotto;

c) la presentazione del prodotto, la sua 
etichettatura, le eventuali avvertenze e 
istruzioni per l'uso e per lo smaltimento 
nonché qualsiasi altra indicazione o 
informazione relativa al prodotto che 
possono essere fornite anche solo con 
disegni o pittogrammi;

Or. it

Emendamento 161
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto, in particolare i consumatori 
vulnerabili;

d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto, in particolare i consumatori 
vulnerabili che potrebbero utilizzare il 
prodotto in condizioni ragionevolmente 
prevedibili;

Or. en

(Cfr. emendamenti al considerando 13 e all'articolo 16, paragrafo 2 bis, dello stesso autore)

Motivazione

Il concetto di consumatori vulnerabili comprende un ampio spettro di situazioni che esulano 
dalle normali condizioni di responsabilità. Occorre quindi valutare i rischi per i consumatori 
vulnerabili in funzione della probabilità che essi utilizzino un prodotto in condizioni 
ragionevolmente prevedibili. Questo emendamento è anche incluso nell'emendamento dello 
stesso autore che propone un articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo).

Emendamento 162
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto, in particolare i consumatori 
vulnerabili;

d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto in condizioni ragionevolmente 
prevedibili, in particolare i consumatori 
vulnerabili, quali ad esempio i bambini, 
gli anziani e le persone con disabilità, 
tenendo conto nel contempo della 
vulnerabilità imputabile a determinate 
categorie di prodotti;

Or. en
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Emendamento 163
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto, in particolare i consumatori 
vulnerabili;

d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto, in particolare i consumatori 
vulnerabili, quali ad esempio i bambini, 
gli anziani e le persone con disabilità, 
tenendo conto nel contempo della 
vulnerabilità derivante dai rischi specifici 
del prodotto;

Or. en

Emendamento 164
Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto, in particolare i consumatori 
vulnerabili;

d) le caratteristiche dei consumatori che 
sono esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto;

Or. de

Emendamento 165
Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di 
quelli che pur non essendo prodotti 

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di 
quelli che
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alimentari vi assomigliano e possono 
essere confusi con questi ultimi per la loro 
forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, 
etichettatura, volume, dimensioni o altre 
caratteristiche.

– pur non essendo prodotti alimentari vi 
assomigliano e possono essere confusi con 
questi ultimi per la loro forma, odore, 
colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, 
volume, dimensioni o altre caratteristiche;

– pur non essendo giocattoli vi 
assomigliano in maniera evidente e 
possono essere particolarmente attraenti 
per i bambini.

Or. en

Motivazione

Tutti i prodotti possono essere "attraenti per i bambini" per il semplice fatto che gli oggetti 
utilizzati dagli adulti spesso richiamano l'interesse dei bambini. Per questo motivo è difficile 
valutare se un prodotto sia "attraente per i bambini". Di conseguenza, solo quando l'aspetto 
di un prodotto richiama chiaramente quello di un giocattolo, il fabbricante dovrebbe 
considerare particolari precauzioni/avvertenze.

Emendamento 166
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di 
quelli che pur non essendo prodotti 
alimentari vi assomigliano e possono 
essere confusi con questi ultimi per la loro 
forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, 
etichettatura, volume, dimensioni o altre 
caratteristiche.

e) l'aspetto, le caratteristiche e 
l'imballaggio del prodotto e in particolare 
di quelli che pur non essendo prodotti 
alimentari vi assomigliano e possono 
essere confusi con questi ultimi per la loro 
forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, 
etichettatura, volume, dimensioni o altre 
caratteristiche, specialmente nel caso di un 
prodotto che possa invogliare i bambini a 
utilizzarlo in un modo che comporta un 
rischio per la loro salute e sicurezza.
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Or. en

Emendamento 167
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di 
quelli che pur non essendo prodotti 
alimentari vi assomigliano e possono 
essere confusi con questi ultimi per la loro 
forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, 
etichettatura, volume, dimensioni o altre 
caratteristiche.

e) l'aspetto del prodotto e in particolare di 
quelli che pur non essendo prodotti 
alimentari vi assomigliano e possono 
essere confusi con questi ultimi per la loro 
forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, 
etichettatura, volume, dimensioni o altre 
caratteristiche, o dei prodotti che sono 
attraenti per i bambini a causa delle loro 
caratteristiche: forma, decorazione, 
odore, suono, movimento, ecc.

Or. es

Motivazione

Si propone di includere nella lettera e) i prodotti che sono attraenti per i bambini ma che 
potrebbero essere pericolosi per loro (ad esempio: gomme per cancellare con forma e odore 
di alimenti, microfoni a forma di lecca lecca, lampade, stufe, umidificatori, ammazza insetti, 
macchine per il gelato, tostapane, piastre per riscaldare panini e altri oggetti che attraggono 
i bambini).

Emendamento 168
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La possibilità di raggiungere un livello di 
sicurezza superiore o la disponibilità di 
altri prodotti che presentano un rischio 
minore non costituisce un motivo 
sufficiente per considerare un prodotto 

(Non concerne la versione italiana.)
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come "non sicuro".

Or. de

Emendamento 169
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1 per valutare se 
un prodotto sia sicuro si prendono in 
considerazione, se del caso, i seguenti 
aspetti:

soppresso

a) lo stato dell'arte e la tecnologia;
b) le norme europee diverse da quelle i cui 
riferimenti sono stati pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in 
conformità agli articoli 16 e 17;
c) le norme internazionali;
d) gli accordi internazionali;
e) le raccomandazioni o gli orientamenti 
della Commissione sulla valutazione della 
sicurezza dei prodotti;
f) le norme elaborate nello Stato membro 
in cui il prodotto è messo a disposizione;
g) i codici di buona condotta in materia di 
sicurezza dei prodotti vigenti nel settore 
interessato;
h) la sicurezza che i consumatori possono 
ragionevolmente attendersi.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'attuale sistema di valutazione della conformità con il requisito di 
sicurezza per i prodotti di consumo (che finora ha funzionato molto bene) sarà mantenuto. I 
nuovi elementi, che potrebbero creare confusione per gli operatori economici e le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge, andrebbero presi in considerazione su base 
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volontaria, al fine di garantire la certezza giuridica. A tal fine, l'ordine del primo e del 
secondo paragrafo dell'articolo 6 deve essere invertito e il nuovo paragrafo 2 deve basarsi su 
una disposizione facoltativa.

Emendamento 170
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Oltre agli elementi elencati al 
paragrafo 1, i seguenti aspetti relativi ai 
prodotti e al loro utilizzo, se disponibili, 
possono essere presi in considerazione per 
la valutazione della sicurezza di un 
prodotto, in particolare:
a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua autenticità, la sua 
composizione, il suo imballaggio, le 
modalità del suo assemblaggio e, se del 
caso, della sua installazione e della sua 
manutenzione;
b) l'effetto del prodotto su altri prodotti, 
qualora sia ragionevolmente prevedibile 
l'utilizzo del primo con i secondi;
c) la presentazione del prodotto, la sua 
etichettatura, le eventuali avvertenze e 
istruzioni per l'uso e per lo smaltimento 
nonché qualsiasi altra indicazione o 
informazione relativa al prodotto;
d) le categorie di consumatori che sono 
esposti al rischio nell'utilizzazione del 
prodotto, in particolare i consumatori 
vulnerabili che potrebbero utilizzare il 
prodotto in condizioni ragionevolmente 
prevedibili;
e) l'aspetto del prodotto e in particolare di 
quelli che pur non essendo prodotti 
alimentari vi assomigliano e possono 
essere confusi con questi ultimi per la loro 
forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, 
etichettatura, volume, dimensioni o altre 
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caratteristiche.
La possibilità di raggiungere un livello di 
sicurezza superiore o la disponibilità di 
altri prodotti che presentano un rischio 
minore non costituisce un motivo 
sufficiente per considerare un prodotto 
come "non sicuro".

Or. en

(Cfr. emendamenti all'articolo 6, paragrafi 1, 1 bis (nuovo) e 2, dello stesso autore)

Motivazione

I nuovi elementi, che potrebbero creare confusione per gli operatori economici e le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge, andrebbero presi in considerazione su base 
volontaria, al fine di garantire la certezza giuridica. A tal fine, l'ordine del primo e del 
secondo paragrafo dell'articolo 6 deve essere invertito e il nuovo paragrafo 2 deve basarsi su 
una disposizione facoltativa. Oltre ai criteri proposti, si dovrebbe altresì poter tenere conto
dell'autenticità dei prodotti, dal momento che molti prodotti contraffatti non sono sicuri.

Emendamento 171
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo stato dell'arte e la tecnologia; soppresso

Or. en

(Cfr. emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Spostata alla fine dell'elenco. Benché sia importante tenere conto dello stato dell'arte e della 
tecnologia, questo non dovrebbe essere il primo aspetto da considerare. Di norma, lo stato 
dell'arte dovrebbe raggiungere livelli di sicurezza superiori. Tuttavia, un prodotto può 
continuare a essere considerato sicuro anche quando sul mercato sono disponibili altri 
prodotti con livelli di sicurezza più elevati. Questo emendamento è anche incluso 
nell'emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).
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Emendamento 172
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) lo stato dell'arte e la tecnologia; soppresso

Or. fr

Motivazione

Per assicurare la loro applicazione, i criteri di valutazione della sicurezza dei prodotti 
devono essere oggettivi e a disposizione dei fabbricanti. Lo stato dell'arte e la tecnologia 
nonché le legittime attese dei consumatori in materia di sicurezza non soddisfano queste 
condizioni.

Emendamento 173
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) i requisiti imposti a norma 
dell'articolo 16, paragrafo 1, nell'ambito 
di una richiesta di normazione;

Or. de

Emendamento 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il principio di precauzione; 

Or. it
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Emendamento 175
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) i requisiti essenziali contenuti nei 
mandati di normazione conformemente 
all'articolo 16 del presente regolamento;

Or. fr

Motivazione

Durante l'elaborazione di una norma, l'esame del rispetto dei requisiti essenziali dei mandati 
di normazione può costituire un indicatore utile per quanto riguarda la sicurezza di un 
prodotto.

Emendamento 176
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le norme di altri Stati membri;

Or. es

Emendamento 177
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) i requisiti essenziali pubblicati dalla 
Commissione per realizzare il mandato 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
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1, lettera a), della DSGP;

Or. es

Emendamento 178
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la sicurezza che i consumatori possono 
ragionevolmente attendersi.

soppresso

Or. en

(Cfr. emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Questo criterio appare arbitrario e crea incertezza giuridica per gli operatori economici, i 
quali devono determinare la sicurezza che "i consumatori possono ragionevolmente 
attendersi" per ciascun prodotto, senza essere certi che le autorità di vigilanza del mercato 
interpretino il concetto nello stesso modo. Questo emendamento è anche incluso 
nell'emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 179
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la sicurezza che i consumatori possono 
ragionevolmente attendersi.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Per assicurare la loro applicazione, i criteri di valutazione della sicurezza dei prodotti 
devono essere oggettivi e a disposizione dei fabbricanti. Lo stato dell'arte e la tecnologia 
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nonché le legittime attese dei consumatori in materia di sicurezza non soddisfano queste 
condizioni.

Emendamento 180
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) la legislazione dell'Unione in 
materia di alternative alla 
sperimentazione sugli animali a scopi 
normativi, come indicato nel regolamento 
(CE) n. 1907/2006, nel regolamento (CE) 
n. 1223/2009 e nella direttiva 2010/63/UE.

Or. en

Emendamento 181
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

h bis) lo stato dell'arte e la tecnologia.

Or. en

(Cfr. emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo))

Motivazione

Spostata alla fine dell'elenco. Benché sia importante tenere conto dello stato dell'arte e della 
tecnologia, questo non dovrebbe essere il primo aspetto da considerare. Di norma, lo stato 
dell'arte dovrebbe raggiungere livelli di sicurezza superiori. Tuttavia, un prodotto può 
continuare a essere considerato sicuro anche quando sul mercato sono disponibili altri 
prodotti con livelli di sicurezza più elevati. Questo emendamento è anche incluso 
nell'emendamento dello stesso autore che propone un articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo).
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Emendamento 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Marchio CE+

Il marchio CE+ può essere apposto solo 
dal fabbricante o dal suo mandatario.
Il marchio CE+ è apposto soltanto sui 
prodotti di consumo oggetto del presente 
regolamento e non deve figurare su 
nessun altro prodotto. Il marchio CE+ è 
apposto dopo che sono state realizzate 
prove su campioni rappresentativi dei 
prodotti in vendita scelti in maniera 
casuale sotto il controllo di un ufficiale 
giudiziario, di un'autorità o di un'altra 
persona qualificata designata da ciascuno 
Stato membro.
Il marchio CE+ è l'unico marchio 
attestante che il prodotto è stato 
sperimentato e ritenuto sicuro.

Or. en

Emendamento 183
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Marchio CE+

1. Il marchio CE+ può essere apposto solo 
dal fabbricante o dal suo mandatario.
2. Il marchio CE+ è apposto soltanto sui 
prodotti di consumo oggetto del presente 
regolamento e non deve figurare su 
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nessun altro prodotto.
3. Apponendo o facendo apporre il 
marchio CE+, il fabbricante indica che il 
prodotto è stato sperimentato e ritenuto 
conforme ai requisiti di sicurezza di cui al 
presente regolamento da un organismo 
accreditato, dotato della competenza per 
valutare la sicurezza di un determinato 
prodotto. Il marchio CE+ è apposto dopo 
che sono state realizzate prove su 
campioni rappresentativi dei prodotti in 
vendita scelti in maniera casuale sotto il 
controllo di un ufficiale giudiziario, di 
un'autorità o di un'altra persona 
qualificata designata da ciascuno Stato 
membro. 
4. Il marchio CE+ è l'unico marchio 
attestante che il prodotto è stato 
sperimentato e ritenuto sicuro.
5. È vietata l'apposizione su un prodotto 
di marchi, segni o iscrizioni che possano 
indurre terzi in errore circa il significato 
del marchio CE+ o il simbolo grafico 
della stessa. Può essere apposto sul 
prodotto qualsiasi altro marchio che non 
comprometta la visibilità, la leggibilità e il 
significato del marchio CE+.
6. Gli Stati membri garantiscono 
l'applicazione corretta del regime a 
disciplina del marchio CE+ e 
promuovono le azioni appropriate contro 
un suo uso improprio. Gli Stati membri 
prevedono altresì sanzioni in caso di 
infrazione, anche di natura penale per le 
infrazioni gravi. Tali sanzioni sono 
proporzionate alla gravità dell'infrazione 
e costituiscono un deterrente efficace 
contro l'uso improprio.

Or. en

Motivazione

La maggior parte dei modelli di accendini non conformi venduti nell'UE sono dotati di 
certificati di conformità ottenuti a seguito di prove realizzate da terzi. Questo è dovuto al 
fatto che, in mancanza di terzi indipendenti coinvolti nella raccolta dei campioni, i 
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fabbricanti possono far eseguire le prove su campioni preparati che non sono rappresentativi 
di quello che vendono realmente e ottenere certificati di conformità per prodotti che non sono 
stati verificati. Ciò è fuorviante e comporta un rischio reale per la sicurezza dei consumatori.

Emendamento 184
Markus Pieper, Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori 
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le 
regole d'origine non preferenziali di cui 
agli articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.
3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

Or. de

Motivazione

Un'indicazione di origine obbligatoria non offre alcun valore aggiunto per i consumatori e 
genera un'inutile confusione. Le regolamentazioni finora applicate hanno permesso di 
garantire la sicurezza dei consumatori. Inoltre, un'indicazione di origine obbligatoria 
comporterebbe nuovi oneri burocratici superflui, a scapito in particolare delle PMI.
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Emendamento 185
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori 
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le 
regole d'origine non preferenziali di cui 
agli articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.
3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori 
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appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le 
regole d'origine non preferenziali di cui 
agli articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.
3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di indicare l'origine dei prodotti di consumo non è stato affrontato nella 
valutazione d'impatto né figura nel nuovo quadro normativo. Esso non migliorerebbe la 
sicurezza dei consumatori né la tracciabilità dei prodotti, che sono già assicurate con altri 
mezzi nella normativa armonizzata e nel regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo. 
Sarebbe inoltre ingannevole per i consumatori dei prodotti che sono il risultato di una 
complessa catena di fornitura a livello mondiale. Infine, la sua applicazione sarebbe costosa 
per gli operatori economici e le pubbliche autorità.

Emendamento 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori 
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
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dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le 
regole d'origine non preferenziali di cui 
agli articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.
3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

Or. de

Motivazione

L'indicazione di origine obbligatoria non aumenterà la sicurezza dei prodotti. L'indirizzo del 
fabbricante e un numero identificativo devono già essere indicati sui prodotti, rendendo così 
possibile la loro tracciabilità. Collegare la sicurezza dei prodotti alle disposizioni del codice 
doganale comporterebbe costi considerevoli e una perdita di tempo per le imprese 
interessate.

Emendamento 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori 
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.
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2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le 
regole d'origine non preferenziali di cui 
agli articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.
3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

Or. pl

Emendamento 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori 
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le 
regole d'origine non preferenziali di cui 
agli articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.
3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
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Stato membro.

Or. de

Motivazione

L'introduzione di un'indicazione di origine obbligatoria collegata alle disposizioni doganali 
in materia di origine non preferenziale non era oggetto della precedente valutazione 
d'impatto realizzata dalla Commissione. Inoltre, questa proposta è comparabile alla proposta 
di regolamento COM(2005)661 che è stata ritirata nell'aprile 2013.

Emendamento 190
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori 
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le 
regole d'origine non preferenziali di cui 
agli articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.
3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

Or. pl
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Emendamento 191
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto nonché dei materiali 
di composizione o, se le dimensioni o la 
natura del prodotto non lo consentono, tale 
indicazione è apposta sull'imballaggio o su 
un documento di accompagnamento del 
prodotto. Tale indicazione è in ogni caso 
applicata in modo visibile e facilmente 
identificabile dal consumatore.

Or. it

Emendamento 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto. I fabbricanti e gli importatori 
appongono inoltre sui prodotti 
un'indicazione di origine dei materiali di 
composizione. L´indicazione di origine del 
prodotto finito deve essere chiara e 
visibile per i consumatori.

Or. it
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Emendamento 193
Mitro Repo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto, compresa l'origine 
della materia prima utilizzata nella 
produzione, o, se le dimensioni o la natura 
del prodotto non lo consentono, tale 
indicazione è apposta sull'imballaggio o su 
un documento di accompagnamento del 
prodotto.

Or. en

Motivazione

È importante che il paese indicato sull'etichetta non sia il paese che corrisponde al "punto 
dell'ultima trasformazione economica". Diversamente, ad esempio, l'etichetta di una pelliccia 
europea fabbricata in Cina dovrebbe recare l'indicazione "Paese di origine: Cina" e i 
consumatori non potrebbero sapere dove e come è prodotta la materia prima, in questo caso 
il pelo.

Emendamento 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori devono 
indicare il paese di origine di un prodotto, 
al fine di assicurarne la tracciabilità nella 
catena di fornitura. I fabbricanti e gli 
importatori appongono su tutti i prodotti, 
indipendentemente dal fatto che 
provengano dall'Unione o da un paese 
terzo, un'indicazione del paese d'origine del 
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prodotto o, se le dimensioni o la natura del 
prodotto non lo consentono, tale 
indicazione è apposta sull'imballaggio o su 
un documento di accompagnamento del 
prodotto. I distributori devono garantire 
che il paese di origine sia stato 
adeguatamente indicato dal fabbricante o 
dall'importatore prima che il prodotto sia 
messo a disposizione sul mercato interno 
europeo.

Or. de

Emendamento 195
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto e dei materiali di 
composizione o, se le dimensioni o la 
natura del prodotto non lo consentono, tale 
indicazione è apposta sull'imballaggio o su 
un documento di accompagnamento del 
prodotto.

Or. it

Motivazione

Un elemento chiave per valutare la sicurezza del prodotto è la sua composizione. Il prodotto 
deve essere accompagnato anche dall'indicazione d'origine relativa ai materiali che lo 
costituiscono. L'introduzione di un obbligo di indicazione dell'origine dei materiali che 
compongono i prodotti valorizzerebbe l'eccellenza delle PMI degli Stati Membri che, proprio 
per la mancanza di informazioni trasparenti circa l'origine dei prodotti e dei materiali che li 
compongono, subiscono danni economici.

Emendamento 196
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le regole 
d'origine non preferenziali di cui agli 
articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.

2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le regole 
d'origine non preferenziali di cui agli 
articoli da 52 a 55, compresi gli atti 
delegati da adottare conformemente 
all'articolo 55, del
regolamento n. XXXX/13 che istituisce un 
codice doganale dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 197
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 
è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 
è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro sull'etichetta con la dicitura 
"Made in...". Il nome e l'indirizzo del 
fabbricante dovrebbero altresì essere 
indicati su tutti i prodotti che sono messi a 
disposizione sul mercato interno 
dell'Unione.

Or. de

Emendamento 198
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 
è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato
Stato membro.

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 
è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori devono far 
riferimento allo Stato Membro.

Or. it

Motivazione

L'indicazione di origine "Unione europea" è troppo generica. 

Emendamento 199
Gino Trematerra

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I fabbricanti che vogliono apporre 
l'indicazione d'origine sono autorizzati a 
farlo solo in inglese (con la dicitura 
"Made in [paese]"), in quanto facilmente 
comprensibile per i consumatori. 

Or. it

Emendamento 200
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti 
sul mercato, i fabbricanti garantiscono che 
questi siano stati progettati e fabbricati 
conformemente al requisito generale di 
sicurezza di cui all'articolo 4.

1. Prima dell'immissione dei loro prodotti 
sul mercato, i fabbricanti garantiscono che 
questi siano stati progettati e fabbricati 
conformemente al requisito generale di 
sicurezza di cui all'articolo 4.

Or. de
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Emendamento 201
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I fabbricanti forniscono ai 
consumatori informazioni adeguate che 
permettano loro di valutare i rischi che un 
prodotto presenta durante il suo utilizzo 
normale o ragionevolmente prevedibile, 
quando questi non siano immediatamente 
evidenti senza opportune avvertenze, in 
modo che possano premunirsi contro tali 
rischi.
I fabbricanti effettuano una valutazione 
dei rischi del prodotto prima della sua 
immissione sul mercato.

Or. es

Motivazione

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Emendamento 202
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti garantiscono che siano 
attuate le procedure necessarie affinché la 

2. I fabbricanti garantiscono che siano 
attuate le procedure necessarie affinché la 
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produzione in serie continui a essere 
conforme al requisito generale di sicurezza 
di cui all'articolo 4.

produzione continui a essere conforme al 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4, alle pertinenti prescrizioni 
relative alla salute e alla sicurezza delle 
disposizioni di armonizzazione delle 
norme europee e dell'Unione, nonché alle 
prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza previste dalla legislazione degli 
Stati membri nei quali il prodotto è 
destinato a essere messo a disposizione.

Or. de

Emendamento 203
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti garantiscono che siano 
attuate le procedure necessarie affinché la 
produzione in serie continui a essere 
conforme al requisito generale di sicurezza 
di cui all'articolo 4.

2. I fabbricanti garantiscono che siano 
attuate le procedure necessarie affinché la 
produzione in serie continui a essere 
conforme al requisito generale di sicurezza 
di cui all'articolo 4.

I fabbricanti devono mantenere un 
registro dei controlli effettuati sui lotti, 
che deve essere a disposizione delle 
autorità di vigilanza quando queste lo 
richiedano.

Or. es

Motivazione

L'esperienza di gestione del RAPEX ha mostrato che i prodotti presenti sul mercato non sono 
omogenei e spesso accade che tre campioni di mercato sottoposti a prove di laboratorio 
risultino diversi l'uno dall'altro.

Emendamento 204
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per identificare i rischi che un 
prodotto potrebbe presentare, i fabbricanti 
mettono in atto procedure adeguate e 
determinano la sicurezza del prodotto e la 
sua conformità alle norme di cui al 
paragrafo 2; alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 20, in cui 
sono specificati gli aspetti che andranno 
esaminati dal fabbricante in sede di 
analisi dei possibili rischi, compreso il 
formato di tale analisi.

Or. de

Emendamento 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da 
un prodotto, i fabbricanti eseguono, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, 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. Al fine di garantire la massima 
sicurezza del prodotto, i fabbricanti 
eseguono almeno una volta all'anno, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, prove a campione su 
campioni rappresentativi dei prodotti in 
vendita scelti in maniera casuale sotto il 
controllo di un ufficiale giudiziario, di 
un'autorità o di un'altra persona 
qualificata designata da ciascuno Stato 
membro, 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.

Or. en
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Emendamento 206
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, 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. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono almeno 
una volta all'anno, per proteggere la salute 
e la sicurezza dei consumatori, prove a 
campione casuali sui prodotti messi a 
disposizione sul mercato, in presenza di un 
rappresentante qualificato dello Stato,
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. In particolare, i fabbricanti 
devono eseguire, alle stesse condizioni, 
prove sui prodotti che sono stati o sono 
oggetto di una decisione della 
Commissione a norma dell'articolo 12 del 
regolamento sulla vigilanza del mercato 
dei prodotti.

Or. de

Emendamento 207
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, 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 

3. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono almeno 
una volta all'anno, per proteggere la salute 
e la sicurezza dei consumatori, prove a 
campione su campioni rappresentativi dei
prodotti in vendita scelti in maniera 
casuale sotto il controllo di un ufficiale 
giudiziario, di un'autorità o di un'altra 
persona qualificata designata da ciascuno 
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monitoraggio. Stato membro, 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.

In particolare, i fabbricanti devono 
eseguire, alle stesse condizioni, prove sui 
prodotti che sono stati o sono oggetto di 
una decisione della Commissione a norma 
dell'articolo 12 del regolamento sulla 
vigilanza del mercato dei prodotti.

Or. en

Emendamento 208
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, 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. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono almeno 
una volta all'anno, per proteggere la salute 
e la sicurezza dei consumatori, prove a 
campione su campioni rappresentativi dei
prodotti in vendita scelti in maniera 
casuale sotto il controllo di un ufficiale 
giudiziario, di un'autorità o di un'altra 
persona qualificata designata da ciascuno 
Stato membro, 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. In particolare, i fabbricanti 
devono eseguire, alle stesse condizioni, 
prove sui prodotti che sono stati o sono 
oggetto di una decisione della 
Commissione a norma dell'articolo 12 del 
regolamento sulla vigilanza del mercato 
dei prodotti.

Or. en
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Motivazione

Stessa motivazione dell'articolo 6 bis (nuovo).

Emendamento 209
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da 
un prodotto, i fabbricanti eseguono, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, 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 eseguono, per proteggere la 
salute e la sicurezza dei consumatori, 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. Tali 
informazioni sono messe a disposizione 
delle autorità di vigilanza, su loro 
richiesta.

Or. es

Motivazione

È molto importante quando le autorità ricevono un reclamo su un prodotto e desiderano 
sapere se il fabbricante abbia ricevuto reclami analoghi e come abbia reagito.

Emendamento 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, prove a campione sui prodotti 
messi a disposizione sul mercato, 
esaminando i reclami e mantenendo un 

3. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, prove rappresentative a 
campione sui prodotti messi a disposizione 
sul mercato scelti sotto il controllo di un 
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registro dei reclami, dei prodotti non 
conformi e dei richiami di prodotti e 
informando i distributori di tale 
monitoraggio.

ufficiale giudiziario o di una persona 
qualificata designata da ciascuno Stato 
membro, 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.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende rafforzare l'affidabilità delle prove a campione dei prodotti una volta 
che questi sono sul mercato, se si ritiene che presentino potenziali rischi. L'introduzione della 
rappresentatività dei campioni è assicurata dal fatto che questi sono scelti da terzi (un 
ufficiale giudiziario o una persona designata dalle autorità nazionali competenti degli Stati 
membri).

Emendamento 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Quando i prodotti messi a 
disposizione sul mercato sono stati o sono 
oggetto di una decisione della 
Commissione a norma dell'articolo 12 del 
[regolamento sulla vigilanza dei prodotti], 
i fabbricanti o, se del caso, gli importatori, 
per proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, eseguono almeno una volta 
all'anno prove a campione 
rappresentative sui prodotti messi a 
disposizione sul mercato scelti sotto il 
controllo di un ufficiale giudiziario o di 
una persona qualificata designata da 
ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a introdurre prove a campione obbligatorie per i fabbricanti (o gli 
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importatori quando i fabbricanti siano stabiliti in un paese terzo) sui prodotti che sono stati 
oggetto di una decisione a norma dell'articolo 12 del regolamento sulla vigilanza del mercato 
dei prodotti (prodotti che presentano un rischio grave e che giustificano un'azione 
dell'Unione). Le prove a campione devono essere eseguite almeno una volta all'anno.

Emendamento 212
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica. La 
documentazione tecnica comprende, se 
pertinenti:

In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica per le categorie di
prodotti. La documentazione tecnica 
comprende, se pertinenti:

Or. en

Emendamento 213
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica. La 
documentazione tecnica comprende, se 
pertinenti:

In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica. La 
documentazione tecnica comprende:

Or. de

Emendamento 214
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica. La 
documentazione tecnica comprende, se 
pertinenti:

I fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica. La 
documentazione tecnica comprende:

Or. es

Emendamento 215
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione generale del prodotto e 
delle sue proprietà essenziali pertinenti per 
la valutazione della sicurezza del prodotto;

a) una descrizione generale della categoria
del prodotto e delle sue proprietà essenziali 
pertinenti per la valutazione della 
sicurezza;

Or. en

Emendamento 216
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una descrizione generale del prodotto e 
delle sue proprietà essenziali pertinenti per 
la valutazione della sicurezza del prodotto;

a) una descrizione generale del prodotto, 
che consenta di collegare chiaramente la 
documentazione informativa sul prodotto 
al prodotto stesso, e delle sue proprietà 
essenziali pertinenti per la valutazione 
della sicurezza del prodotto;

Or. es
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Emendamento 217
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il nome e l'indirizzo del fabbricante.
La documentazione tecnica è fornita nella 
lingua dello Stato membro nel quale il 
prodotto è commercializzato o in una 
lingua accettabile per le autorità di 
vigilanza del mercato che richiedono tale 
documentazione.

Or. es

Motivazione

Si rafforza la tracciabilità del prodotto. Il testo è copiato dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera 
a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Emendamento 218
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi dei rischi possibili connessi al
prodotto e delle soluzioni adottate per 
eliminare o attenuare tali rischi, ivi 
compresi i risultati delle prove effettuate 
dal fabbricante o da un terzo per suo conto;

b) un'analisi dei rischi possibili connessi
alla categoria del prodotto e delle 
soluzioni adottate per eliminare o attenuare 
tali rischi, ivi compresi i risultati delle 
prove effettuate dal fabbricante o da un 
terzo per suo conto;

Or. en

Emendamento 219
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un'analisi dei rischi possibili connessi al 
prodotto e delle soluzioni adottate per 
eliminare o attenuare tali rischi, ivi 
compresi i risultati delle prove effettuate 
dal fabbricante o da un terzo per suo conto;

b) un'analisi dei rischi possibili connessi al 
prodotto a norma del [paragrafo 2 bis]* e 
delle soluzioni adottate per eliminare o 
attenuare tali rischi, ivi compresi i risultati 
delle prove effettuate dal fabbricante o da 
un terzo per suo conto;

__________________

* Inserire il paragrafo che corrisponde 
all'emendamento 16, relativo all'articolo 
8, paragrafo 2 bis (nuovo), presentato da 
Josef Weidenholzer. 

Or. de

Emendamento 220
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, un elenco delle norme 
europee di cui all'articolo 5, lettera b), o 
delle prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza della legislazione dello Stato 
membro nel quale il prodotto è messo a 
disposizione sul mercato di cui all'articolo 
5, lettera c), o altri aspetti di cui all'articolo 
6, paragrafo 2, applicati per soddisfare il 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4.

c) se del caso, un elenco delle norme 
europee di cui all'articolo 5, lettera b), o 
delle prescrizioni relative alla salute e alla 
sicurezza della legislazione dello Stato 
membro nel quale i prodotti sono messi a 
disposizione sul mercato di cui all'articolo 
5, lettera c), o altri aspetti di cui all'articolo 
6, paragrafo 2, applicati per soddisfare il 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4.

Or. en

Emendamento 221
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) se il fabbricante non immette il 
prodotto sul mercato, il nome, la 
denominazione commerciale registrata o 
il marchio registrato e l'indirizzo al quale 
può essere contattato.

Or. en

Motivazione

Se nome e indirizzo di un fabbricante esterno all'UE devono figurare su un prodotto 
d'importazione, questa informazione sarebbe a conoscenza dei concorrenti e dei clienti 
commerciali dell'importatore, che potrebbero in futuro prescindere dal servirsi di tale 
importatore e ottenere il prodotto direttamente dal fabbricante esterno all'UE. Le PMI 
sarebbero quindi disincentivate a importare con conseguenti significative distorsioni della 
concorrenza. Si propone quindi di includere le citate informazioni della documentazione 
tecnica.

Emendamento 222
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora le norme europee, le prescrizioni 
relative alla salute e alla sicurezza o gli 
altri aspetti di cui al primo comma, lettera 
c), siano stati applicati solo in parte, sono 
identificate le parti applicate.

Qualora le norme europee, le prescrizioni 
relative alla salute e alla sicurezza o gli 
altri aspetti di cui al primo comma, lettera 
c), siano stati applicati solo in parte, sono 
identificate le parti applicate e, se del caso, 
sono fornite precisazioni sul modo in cui 
si è tenuto conto dei rischi coperti dalle 
parti che non sono state applicate.

Or. fr

Motivazione

Se i fabbricanti scelgono di applicare solo una parte di una norma o di prescrizioni relative 
alla salute e alla sicurezza, devono precisare il modo in cui hanno scelto di far fronte agli 
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altri rischi compresi nella norma.

Emendamento 223
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 su sua richiesta.

5. 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, anche non in formato 
elettronico, su richiesta motivata.

Or. en

Emendamento 224
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 su sua richiesta.

5. 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 su richiesta motivata.

Or. en

Emendamento 225
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. 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 su sua richiesta.

5. I fabbricanti tengono la documentazione 
tecnica a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato, in formato 
elettronico o cartaceo fornendola su loro
richiesta motivata, per un periodo di 
cinque anni dalla data in cui il prodotto è 
stato immesso sul mercato.

La documentazione tecnica non deve 
necessariamente trovarsi nel territorio 
dell'Unione, né essere sempre 
materialmente disponibile. Deve tuttavia 
essere possibile raccoglierla e metterla a 
disposizione in un lasso di tempo 
ragionevole.

Or. en

(Cfr. articolo R2, paragrafo 9, e articolo R4, paragrafo 9, della decisione 768/2008/CE, 
l'allegato VII, parte A, punto 2 della direttiva 2006/42/CE, gli orientamenti della 

Commissione sull'applicazione della direttiva 2006/95/CE e l'emendamento all'articolo 10, 
paragrafo 8, dello stesso autore)

Motivazione

I fabbricanti dovrebbero essere tenuti a elaborare specifiche tecniche per i prodotti di 
consumo non oggetto di armonizzazione solo su richiesta motivata, dal momento che 
generalmente si ritiene che a tali prodotti non siano connessi rischi elevati. Un obbligo 
generalizzato darebbe adito a oneri amministrativi sproporzionati. La formulazione proposta 
si ispira alla direttiva Macchine. Il periodo di dieci anni proposto è chiaramente superiore al 
ciclo di vita della maggior parte dei prodotti di consumo ed è quindi opportuno ridurlo.

Emendamento 226
Raffaele Baldassarre,

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 

5. I fabbricanti si assicurano che la 
documentazione tecnica, per un periodo di 
dieci anni dalla data in cui il prodotto è 
stato immesso sul mercato, possa essere 
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disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato su sua richiesta.

tenuta a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato e fornita su loro
richiesta.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo non dovrebbe essere più rigido della 
normativa armonizzata. È pertanto opportuno obbligare gli importatori non a conservare la 
documentazione tecnica, ma a fornirla alle autorità su richiesta.

Emendamento 227
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. 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 su sua richiesta.

5. I fabbricanti conservano la 
documentazione tecnica per un periodo di 
dieci anni dall'ultima data in cui il 
prodotto è stato immesso sul mercato, e la 
mettono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato su richiesta.

Or. es

Motivazione

Il periodo in questione dovrebbe iniziare in corrispondenza dell'ultima data in cui il prodotto 
è stato immesso sul mercato.

Emendamento 228
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti 
un numero di tipo, lotto, serie o altro, 
facilmente visibile e leggibile, che ne 

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti 
un numero di tipo, lotto, serie o altro, 
facilmente visibile e leggibile, che ne 
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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.

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. In tal caso 
è necessario raccomandare ai 
consumatori di conservare le 
informazioni fornite sull'imballaggio o 
contenute nel documento di 
accompagnamento del prodotto. 

Or. de

Emendamento 229
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. 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 appongono sui loro prodotti 
un numero di modello, 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.

Or. en

Emendamento 230
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti 
un numero di tipo, lotto, serie o altro, 
facilmente visibile e leggibile, che ne 

6. I fabbricanti appongono sui loro prodotti 
un numero di tipo, lotto, serie o altro, 
facilmente visibile e leggibile, che ne 
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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.

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 con 
l'indicazione "informazioni da 
conservare".

Or. fr

Motivazione

Quando le informazioni identificative di un prodotto sono riportate sull'imballaggio o su un 
documento di accompagnamento dello stesso è opportuno raccomandare ai consumatori di 
conservare tali informazioni.

Emendamento 231
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Quando le informazioni che consentono 
l'identificazione del prodotto non sono 
riportate sul prodotto stesso i fabbricanti 
indicano in maniera sufficientemente 
visibile che tali informazioni, ovunque 
esse siano indicate, devono essere 
conservate.

Or. fr

Emendamento 232
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nel caso in cui i fabbricanti 
ritengano che i loro prodotti non 



PE516.922v03-00 96/166 AM\1003186IT.doc

IT

comportino alcun rischio o comunque 
presentino un livello di rischio ridotto, le 
disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 
non trovano applicazione. Il fabbricante 
effettua la valutazione in tal senso 
tenendo presente la necessità di poter 
giustificare la decisione nei confronti 
delle competenti autorità di vigilanza del 
mercato, previa richiesta motivata, e dei 
suoi fornitori a valle. 

Or. en

Emendamento 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. In un'ottica di maggiore sicurezza 
dei prodotti i fabbricanti predispongono 
un elenco dei loro modelli, che mettono 
altresì a disposizione del pubblico e degli 
altri operatori economici avvalendosi di 
qualunque strumento adatto allo scopo.
Il fabbricante fornisce alle autorità di 
vigilanza del mercato, su richiesta, 
nonché a qualsiasi operatore economico a 
cui distribuisce i suoi prodotti, elementi di 
prova a sostegno dell'esistenza di 
differenze a livello di caratteristiche 
essenziali tra i suoi modelli di prodotti.

Or. en

Emendamento 234
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I fabbricanti di prodotti soggetti a 
una decisione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 12 del regolamento sulla 
vigilanza del mercato dei prodotti 
[XREFX] predispongono un elenco dei 
modelli di prodotti, completi di fotografia, 
che mettono altresì a disposizione del 
pubblico e degli altri operatori economici 
avvalendosi di qualunque strumento 
adatto allo scopo.
Il fabbricante fornisce alle autorità di 
vigilanza del mercato, su richiesta, 
nonché a qualsiasi operatore economico a 
cui distribuisce i suoi prodotti, elementi di 
prova a sostegno dell'esistenza di 
differenze a livello di caratteristiche 
essenziali tra i suoi modelli ai sensi della 
definizione di cui all'articolo 3, punto 2, 
del presente regolamento. 

Or. en

Motivazione

L'obbligo, esistente nel diritto polacco, di predisporre un elenco dei modelli, completi di 
fotografia, consente di evitare qualunque confusione tra i modelli. Se fosse introdotto, infatti, 
gli operatori economici non potrebbero più eludere i provvedimenti di ritiro dal mercato 
moltiplicando il numero di modelli riguardanti prodotti sostanzialmente simili.

Emendamento 235
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I fabbricanti predispongono un 
elenco dei loro modelli di prodotti, 
completi di fotografia, che mettono altresì 
a disposizione del pubblico e degli altri 
operatori economici avvalendosi di 
qualunque strumento adatto allo scopo, in 
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particolare per i prodotti soggetti a una 
decisione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 12 del regolamento sulla 
vigilanza del mercato dei prodotti 
[XREFX] e per quelli destinati a 
un'ampia distribuzione.
Il fabbricante fornisce alle autorità di 
vigilanza del mercato, su richiesta, 
nonché a qualsiasi operatore economico a 
cui distribuisce i suoi prodotti, elementi di 
prova a sostegno dell'esistenza di 
differenze a livello di caratteristiche 
essenziali tra i suoi modelli ai sensi della 
definizione di cui all'articolo 3, punto 2, 
del presente regolamento. 

Or. en

Motivazione

L'obbligo, esistente nel diritto polacco, di predisporre un elenco dei modelli, completi di 
fotografia, consente di evitare qualunque confusione tra i modelli. Se fosse introdotto, infatti, 
gli operatori economici non potrebbero più eludere i provvedimenti di ritiro dal mercato 
moltiplicando il numero di modelli riguardanti prodotti sostanzialmente simili.

Emendamento 236
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro 
nome, la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati oppure, ove ciò non sia possibile, 
riportano le informazioni sull'imballaggio o 
in un documento di accompagnamento del 
prodotto. L'indirizzo deve indicare un 
unico punto di contatto del fabbricante.

7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro 
nome, la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati oppure, ove ciò non sia possibile, 
riportano le informazioni sull'imballaggio o 
in un documento di accompagnamento del 
prodotto ovvero su un sito Internet 
chiaramente indicato sul prodotto, sul 
relativo imballaggio oppure sui documenti 
di accompagnamento. L'indirizzo deve 
indicare un unico punto di contatto del 
fabbricante.
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Or. en

Emendamento 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro 
nome, la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati oppure, ove ciò non sia possibile, 
riportano le informazioni sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
del prodotto. L'indirizzo deve indicare un 
unico punto di contatto del fabbricante.

7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro 
nome, la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati. Laddove ciò non sia possibile in 
ragione delle dimensioni, del tipo o 
dell'imballaggio del prodotto, sarà 
sufficiente l'indicazione del marchio 
commerciale. L'indirizzo deve indicare un 
unico punto di contatto del fabbricante.

Or. de

Motivazione

Ai fini della proporzionalità, oltre che per evitare un aumento della burocrazia e dei costi 
legato all'aggiunta di imballaggi e documentazione (soprattutto per quanto concerne i 
prodotti di piccole dimensioni o quelli venduti singolarmente), dovrebbe essere sufficiente la 
sola indicazione del marchio commerciale registrato.

Emendamento 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro 
nome, la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
contattati oppure, ove ciò non sia possibile, 

7. I fabbricanti che immettono un prodotto 
sul mercato indicano sul prodotto il loro 
nome, la loro denominazione commerciale 
registrata o il loro marchio registrato e 
l'indirizzo al quale possono essere 
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riportano le informazioni sull'imballaggio o 
in un documento di accompagnamento del 
prodotto. L'indirizzo deve indicare un 
unico punto di contatto del fabbricante.

contattati oppure, ove ciò non sia possibile, 
riportano le informazioni sull'imballaggio o 
in un documento di accompagnamento del 
prodotto ovvero su un sito Internet 
chiaramente indicato sul prodotto, sul 
relativo imballaggio oppure sui documenti 
di accompagnamento. L'indirizzo deve 
indicare un unico punto di contatto del 
fabbricante.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 10, paragrafo 3, dello stesso autore)

Motivazione

Gli obblighi proposti, soprattutto in riferimento ai prodotti di piccole dimensioni (come i 
calzini) e quelli che possono essere venduti separatamente come articoli a sé stanti (ad 
esempio le palline da golf), comporteranno elevati costi aggiuntivi, dal momento che le 
informazioni dovranno essere fornite su documenti separati. L'inclusione di un sito Internet 
da cui si possano ricavare ulteriori informazioni sarebbe una soluzione non solo più 
efficiente sotto il profilo dei costi ma anche più rispettosa dell'ambiente.

Emendamento 239
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti si assicurano che il loro 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori, come determinato dallo Stato 
membro nel quale il prodotto è messo a 
disposizione, tranne nei casi in cui il 
prodotto può essere utilizzato in condizioni 
di sicurezza e come previsto dal 
fabbricante senza tali istruzioni e 
informazioni.

I fabbricanti si assicurano che il loro 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
o con una rappresentazione visiva 
facilmente comprensibili dai consumatori, 
come determinato dallo Stato membro nel 
quale il prodotto è messo a disposizione, 
tranne nei casi in cui il prodotto può essere 
utilizzato in condizioni di sicurezza e come 
previsto dal fabbricante senza tali istruzioni 
e informazioni.

Or. en
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Motivazione

La traduzione in tutte le lingue dell'UE può in qualche caso essere validamente sostituita da 
istruzioni sottoforma di vignette e pittogrammi. Si tratta di soluzioni innovative che 
rappresentano alternative valide e interessanti al vocabolario tecnico utilizzato nelle 
istruzioni di determinati prodotti.

Emendamento 240
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti si assicurano che il loro 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori, come determinato dallo Stato 
membro nel quale il prodotto è messo a 
disposizione, tranne nei casi in cui il 
prodotto può essere utilizzato in condizioni 
di sicurezza e come previsto dal 
fabbricante senza tali istruzioni e 
informazioni.

I fabbricanti si assicurano che il loro 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
o comunque in modo facilmente 
comprensibile dai consumatori, come 
determinato dallo Stato membro nel quale 
il prodotto è messo a disposizione, tranne 
nei casi in cui il prodotto può essere 
utilizzato in condizioni di sicurezza e come 
previsto dal fabbricante senza tali istruzioni 
e informazioni.

Or. en

Emendamento 241
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti si assicurano che il loro 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori, come determinato dallo Stato 
membro nel quale il prodotto è messo a 
disposizione, tranne nei casi in cui il 

I fabbricanti si assicurano che il loro 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza chiare e 
comprensibili destinate al consumatore in 
una lingua che può essere facilmente 
compresa dai consumatori, come 
determinato dallo Stato membro nel quale 
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prodotto può essere utilizzato in condizioni 
di sicurezza e come previsto dal 
fabbricante senza tali istruzioni e 
informazioni.

il prodotto è messo a disposizione, tranne 
nei casi in cui il prodotto può essere 
utilizzato in condizioni di sicurezza e come 
previsto dal fabbricante senza tali istruzioni 
e informazioni.

Or. es

Emendamento 242
Bernadette Vergnaud

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

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Le istruzioni e le informazioni sulla 
sicurezza di cui al paragrafo 8, oltre a 
essere riportate in una posizione evidente, 
sono facilmente visibili, chiaramente 
leggibili e, se del caso, indelebili. Esse 
non vengono in nessuno modo nascoste, 
coperte, spezzate o separate da altre 
indicazioni o immagini né da altri 
elementi di sorta.

Or. fr

Motivazione

L'indicazione delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza è utile soltanto se esse sono 
chiaramente leggibili. È quindi opportuno precisarlo, così come previsto dal regolamento 
(UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Emendamento 243
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure
correttive necessarie per rendere conforme 

(Non concerne la versione italiana)



AM\1003186IT.doc 103/166 PE516.922v03-00

IT

tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

Or. en

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo. 
Inoltre, i fabbricanti informano 
immediatamente le competenti autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi ai 
rischi per la salute e la sicurezza e alle 
misure correttive adottate.

Or. en
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Emendamento 245
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate. 
Nei casi di urgenza ovvero di mancato 
adempimento dell'obbligo in questione da 
parte del fabbricante, gli Stati membri 
impongono al fabbricante stesso 
l'adozione delle misure correttive di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. [.../… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
del..., sulla vigilanza del mercato dei 
prodotti]*.
__________________

* GU: inserire il numero, la data e il 
riferimento al regolamento sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti (COD 
2013/0048).

Or. de

Emendamento 246
Catherine Stihler
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. I fabbricanti si 
assicurano di disporre di apposite 
procedure per l'adozione di misure 
correttive nonché per il ritiro o il richiamo 
dei loro prodotti. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

Or. en

Emendamento 247
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 

9. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo. 
Devono essere altresì informati del 
pericolo in maniera efficace i 
consumatori potenzialmente interessati 
dalla non conformità del prodotto. Inoltre,
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membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

i fabbricanti informano immediatamente le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate. 

Or. de

Emendamento 248
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, 
informando opportunamente ed 
efficacemente del pericolo i consumatori 
che sono a rischio in ragione della non 
conformità del prodotto. Inoltre, i 
fabbricanti informano immediatamente le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

Or. en

Emendamento 249
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Essi adottano altresì 
opportuni provvedimenti al fine di 
informare i consumatori del pericolo 
potenzialmente rappresentato per loro dal 
prodotto. Inoltre, qualora il prodotto non 
sia sicuro, i fabbricanti informano 
immediatamente le competenti autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi ai 
rischi per la salute e la sicurezza e alle 
misure correttive adottate.

Or. en

Emendamento 250
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti, oltre 
ad avvertire immediatamente i 
consumatori dei rischi che corrono in 
ragione della non conformità del prodotto 
suggerendo altresì le precauzioni da 
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dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

adottare, informano le competenti autorità 
di vigilanza del mercato degli Stati membri 
in cui hanno messo a disposizione il 
prodotto, fornendo in particolare i dettagli 
relativi ai rischi per la salute e la sicurezza 
e alle misure correttive adottate.

Or. en

Emendamento 251
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, 
informando opportunamente ed 
efficacemente del pericolo i consumatori 
che sono a rischio in ragione della non 
conformità del prodotto. Inoltre, i 
fabbricanti informano immediatamente le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

Or. en

Motivazione

L'importatore svolge un ruolo determinante in quanto è responsabile del prodotto che intende 
immettere sul mercato europeo. È quindi essenziale che gli importatori garantiscano, prima 
dell'immissione sul mercato di un prodotto, il rispetto di diversi requisiti, in particolare 
l'effettuazione dell'opportuna valutazione di conformità, la predisposizione della pertinente 
documentazione tecnica da parte del fabbricante e l'apposizione sul prodotto dei necessari 
marchi di conformità. 
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Emendamento 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

9. I fabbricanti che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i fabbricanti 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate 
nonché ai risultati ottenuti con queste 
ultime.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire che le informazioni fornite dai fabbricanti alle 
autorità di vigilanza del mercato includano i risultati ottenuti con le misure correttive 
eventualmente adottate, in modo che dette autorità siano sempre informate in maniera 
adeguata (follow-up). Lo stesso obbligo dovrebbe essere applicabile ai fabbricanti (articolo 
8), agli importatori (articolo 10) e ai distributori (articolo 11).

Emendamento 253
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

9 bis. I fabbricanti si assicurano di 
disporre di apposite procedure per 
l'adozione di misure correttive nonché per 
il ritiro o il richiamo dei loro prodotti e le 
mettono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato, su richiesta.

Or. en

Emendamento 254
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. A seconda del rischio legato ai 
singoli prodotti i fabbricanti si tengono 
regolarmente informati sia sullo stato 
dell'arte e della tecnologia che sulle 
disposizioni e le norme applicabili di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 255
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) a seguito di una richiesta motivata 
dell'autorità di vigilanza del mercato, 
fornire a quest'ultima tutte le informazioni 
e la documentazione necessarie per 
dimostrare la conformità di un prodotto;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
4, 6 e 7.

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4, che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8 e che la 
documentazione tecnica predisposta dal 
fabbricante sia conforme allo stesso 
articolo 8.

Or. en

Emendamento 257
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale
di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
4, 6 e 7.

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 4 
e 6.

Or. en

(Cfr. emendamenti all'articolo 8, paragrafo 4, lettera c) e all'articolo 8, paragrafo 7, dello 
stesso autore)

Motivazione

Se il nome e l'indirizzo dei fabbricanti di paesi terzi fossero obbligatoriamente indicati sui 
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prodotti importati, i concorrenti e la clientela professionale dell'importatore, disponendo di 
tali informazioni, potrebbero in un secondo momento fare a meno del particolare importatore 
in questione e rifornirsi direttamente dal fabbricante del paese terzo. Le PMI sarebbero 
quindi disincentivate a importare, con conseguenti significative distorsioni della concorrenza. 
Si propone quindi di includere le citate informazioni nella documentazione tecnica.

Emendamento 258
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
4, 6 e 7.

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4 e che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8, con 
particolare riferimento al fatto che la 
documentazione tecnica predisposta dal 
fabbricante di cui all'articolo 8, paragrafo 
4, rispecchi i potenziali rischi del 
prodotto.

Or. de

Emendamento 259
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
4, 6 e 7.

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4, che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8 e che la 
documentazione tecnica predisposta dal 
fabbricante in applicazione dell'articolo 8, 
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paragrafo 4, rispecchi i potenziali rischi 
legati al prodotto.

Or. en

Motivazione

L'importatore svolge un ruolo determinante in quanto è responsabile del prodotto che intende 
immettere sul mercato europeo. È quindi essenziale che gli importatori garantiscano, prima 
dell'immissione sul mercato di un prodotto, il rispetto di diversi requisiti, in particolare 
l'effettuazione dell'opportuna valutazione di conformità, la predisposizione della pertinente 
documentazione tecnica da parte del fabbricante e l'apposizione sul prodotto dei necessari 
marchi di conformità. 

Emendamento 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale 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.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale 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 ovvero su 
un sito Internet chiaramente indicato sul 
prodotto, sul relativo imballaggio oppure 
sui documenti di accompagnamento. Essi 
si assicurano che le informazioni che 
figurano sull'etichetta apposta dal 
fabbricante non siano coperte da eventuali 
altre etichette.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 8, paragrafo 7, dello stesso autore)

Motivazione

Gli obblighi proposti, soprattutto in riferimento ai prodotti di piccole dimensioni (come i 
calzini) e quelli che possono essere venduti separatamente come articoli a sé stanti (ad 
esempio le palline da golf), comporteranno elevati costi aggiuntivi, dal momento che le 
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informazioni dovranno essere fornite su documenti separati. L'inclusione di un sito Internet 
da cui si possano ricavare ulteriori informazioni sarebbe una soluzione non solo più 
efficiente sotto il profilo dei costi ma anche più rispettosa dell'ambiente.

Emendamento 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale 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.

3. Gli importatori indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo a 
cui possono essere contattati sul prodotto 
oppure sull'imballaggio o in un documento 
di accompagnamento del prodotto. Essi si 
astengono dal coprire qualunque 
informazione obbligatoria o relativa alla 
sicurezza fornita dal fabbricante.

Or. en

Motivazione

La soppressione di "ove ciò non sia possibile" è intesa a introdurre una maggiore flessibilità 
nell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, da parte degli importatori, i 
quali, avendo la possibilità di indicare le informazioni sull'imballaggio (anziché 
obbligatoriamente sul prodotto), non saranno costretti ad aprire l'imballaggio stesso. La 
modifica dell'ultima frase è intesa a includere altre possibili forme di copertura di 
informazioni essenziali oltre all'uso di etichette, dal momento che lo stesso effetto può essere 
ottenuto, ad esempio, con un ulteriore imballaggio. Inoltre, le informazioni oggetto della 
disposizione in esame non dovrebbero limitarsi a quelle indicate sull'etichetta.

Emendamento 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli importatori si assicurano che sui 
loro prodotti un figurino un numero di 
tipo, lotto, serie o altro, facilmente visibile 
e leggibile per i consumatori, che ne 
consenta l'identificazione, oppure, se la 
dimensione o la natura del prodotto non 
lo consentono, che le informazioni 
prescritte siano riportate sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
del prodotto.

Or. en

Emendamento 263
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli importatori si assicurano che sui 
loro prodotti figurino un numero di tipo, 
lotto, serie o altro, facilmente visibile e 
leggibile per i consumatori, che ne 
consenta l'identificazione, oppure che le 
informazioni prescritte siano riportate 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del prodotto.

Or. en

Emendamento 264
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli importatori si assicurano che il Gli importatori si assicurano che il 
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prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori, come determinato dallo Stato 
membro nel quale il prodotto è messo a 
disposizione, tranne nei casi in cui il 
prodotto può essere utilizzato in condizioni 
di sicurezza e come previsto dal 
fabbricante senza tali istruzioni e 
informazioni.

prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua 
o rappresentazione visiva facilmente
comprensibili dai consumatori, come 
determinato dallo Stato membro nel quale 
il prodotto è messo a disposizione, tranne 
nei casi in cui il prodotto può essere 
utilizzato in condizioni di sicurezza e come 
previsto dal fabbricante senza tali istruzioni 
e informazioni.

Or. en

Motivazione

La traduzione in tutte le lingue dell'UE può in qualche caso essere validamente sostituita da 
istruzioni sottoforma di vignette e pittogrammi. Si tratta di soluzioni innovative che 
rappresentano alternative valide e interessanti al vocabolario tecnico utilizzato nelle 
istruzioni di determinati prodotti.

Emendamento 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione e indagini sui 
prodotti commercializzati e, se necessario, 
mantengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i fabbricanti di tale 
monitoraggio.

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione sui prodotti 
commercializzati, almeno una volta l'anno
su campioni rappresentativi dei prodotti in 
vendita scelti a caso sotto il controllo di 
un ufficiale giudiziario, di un'autorità o di 
altra persona qualificata designata da 
ciascuno Stato membro, esaminano i 
reclami, tengono un registro di questi 
ultimi, dei prodotti non conformi e dei 
richiami di prodotti, e informano i 
fabbricanti di tale monitoraggio.

Or. en
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Emendamento 266
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione e indagini sui 
prodotti commercializzati e, se necessario, 
mantengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i fabbricanti di tale 
monitoraggio.

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione sui prodotti 
commercializzati, almeno una volta l'anno
su campioni rappresentativi dei prodotti in 
vendita scelti a caso sotto il controllo di 
un ufficiale giudiziario, di un'autorità o di 
altra persona qualificata designata da 
ciascuno Stato membro, esaminano i 
reclami, tengono un registro di questi 
ultimi, dei prodotti non conformi e dei 
richiami di prodotti, e informano i 
fabbricanti di tale monitoraggio. In 
particolare, gli importatori eseguono, alle 
stesse condizioni, prove sui prodotti che 
sono o sono stati oggetto di una decisione 
della Commissione a norma dell'articolo 
12 del regolamento sulla vigilanza del 
mercato dei prodotti.

Or. en

Emendamento 267
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione e indagini sui 
prodotti commercializzati e, se necessario, 
mantengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione sui prodotti 
commercializzati, almeno una volta l'anno
su campioni rappresentativi dei prodotti in 
vendita scelti a caso sotto il controllo di 
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prodotti e informano i fabbricanti di tale 
monitoraggio.

un ufficiale giudiziario, di un'autorità o di 
altra persona qualificata designata da 
ciascuno Stato membro, esaminano i 
reclami, tengono un registro di questi 
ultimi, dei prodotti non conformi e dei 
richiami di prodotti, e informano i 
fabbricanti di tale monitoraggio. In 
particolare, gli importatori eseguono, alle 
stesse condizioni, prove sui prodotti che 
sono o sono stati oggetto di una decisione 
della Commissione a norma dell'articolo 
12 del regolamento sulla vigilanza del 
mercato dei prodotti.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'articolo 6 bis (nuovo).

Emendamento 268
Constance Le Grip

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione e indagini sui 
prodotti commercializzati e, se necessario, 
mantengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i fabbricanti di tale 
monitoraggio.

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione 
rappresentative su prodotti 
commercializzati scelti a caso, esaminano i 
reclami, tengono un registro di questi 
ultimi, dei prodotti non conformi e dei 
richiami di prodotti, e informano i 
fabbricanti di tale monitoraggio.

Or. en

Emendamento 269
Jürgen Creutzmann
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo. 
Inoltre, gli importatori informano 
immediatamente le competenti autorità di 
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informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi ai 
rischi per la salute e la sicurezza e alle 
misure correttive adottate.

Or. en

Emendamento 271
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate. 
Nei casi di urgenza ovvero di mancato 
adempimento dell'obbligo in questione da 
parte dell'importatore, gli Stati membri 
impongono all'importatore stesso 
l'adozione delle misure correttive di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) n. [.../… del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
..., sulla vigilanza del mercato dei 
prodotti]*.
__________________

* GU: inserire il numero, la data e il 
riferimento al regolamento sulla vigilanza 



AM\1003186IT.doc 121/166 PE516.922v03-00

IT

del mercato dei prodotti (COD 
2013/0048).

Or. de

Emendamento 272
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, gli importatori informano 
immediatamente le competenti autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi ai 
rischi per la salute e la sicurezza e alle 
misure correttive adottate. 

Or. de

Emendamento 273
Preslav Borissov

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
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correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Essi adottano altresì 
opportuni provvedimenti per informare i 
consumatori del pericolo potenzialmente 
rappresentato per loro dal prodotto.
Inoltre, qualora il prodotto non sia sicuro, 
gli importatori informano immediatamente 
le competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri in cui hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

Or. en

Emendamento 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la 
sicurezza e alle misure correttive adottate.

7. Gli importatori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto da essi 
immesso sul mercato non sia sicuro o non 
sia conforme al presente regolamento 
adottano immediatamente le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
informano immediatamente le competenti 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri in cui hanno messo a disposizione 
il prodotto, fornendo in particolare i 
dettagli relativi ai rischi per la salute e la
sicurezza e alle misure correttive adottate 
nonché ai risultati ottenuti con queste 
ultime.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire che le informazioni fornite dagli importatori alle 
autorità di vigilanza del mercato includano i risultati ottenuti con le misure correttive 
eventualmente adottate, in modo che dette autorità siano sempre informate in maniera 
adeguata (follow-up). Lo stesso obbligo dovrebbe essere applicabile ai fabbricanti (articolo 
8), agli importatori (articolo 10) e ai distributori (articolo 11).

Emendamento 275
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. 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 su richiesta.

8. Gli importatori si assicurano che le 
parti pertinenti della documentazione 
tecnica, per un periodo di cinque anni dalla 
data in cui il prodotto è stato immesso sul 
mercato, possano essere tenute a 
disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato, in formato elettronico o cartaceo, 
e fornite su loro richiesta motivata.

Or. en

(Cfr. articolo R4, paragrafo 8, della decisione n. 768/2008/CE e emendamento all'articolo 8, 
paragrafo 5, dello stesso autore)

Motivazione

La decisione n. 768/2008/CE stabilisce che gli importatori, per un "[periodo da specificare, 
in proporzione al ciclo di vita del prodotto e al livello di rischio] (...) garantiscono (...) che, 
su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità." Il 
periodo di dieci anni proposto è chiaramente superiore al ciclo di vita della maggior parte 
dei prodotti di consumo ed è quindi opportuno ridurlo. Le richieste dovrebbero indicare i 
rischi individuati in relazione al prodotto interessato.

Emendamento 276
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. 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 su richiesta.

8. Gli importatori si assicurano che la 
documentazione tecnica possa essere 
messa a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato su richiesta.

Or. en

Emendamento 277
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. 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 su richiesta.

8. Gli importatori si assicurano che la 
documentazione tecnica, per un periodo di 
dieci anni dalla data in cui il prodotto è 
stato immesso sul mercato, possa essere 
tenuta a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato e fornita su loro 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo non dovrebbe essere più rigido della 
normativa armonizzata. È pertanto opportuno obbligare gli importatori non a conservare la 
documentazione tecnica, ma a fornirla alle autorità su richiesta.

Emendamento 278
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Gli importatori predispongono 
elenchi dei loro modelli di prodotti, 
completi di fotografia, che mettono altresì 
a disposizione del pubblico e degli altri 
operatori economici avvalendosi di 
qualunque strumento adatto allo scopo, in 
particolare per i prodotti soggetti a una 
decisione della Commissione ai sensi 
dell'articolo 12 del regolamento sulla 
vigilanza del mercato dei prodotti e per 
quelli destinati a un'ampia distribuzione. 
L'importatore fornisce alle autorità di 
vigilanza del mercato, su richiesta, 
nonché a qualsiasi operatore economico a 
cui distribuisce i suoi prodotti, elementi di 
prova a sostegno dell'esistenza di 
differenze essenziali tra i suoi modelli.

Or. en

Emendamento 279
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Quando mettono un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
applicano scrupolosamente le prescrizioni 
del presente regolamento.

1. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori 
applicano scrupolosamente le prescrizioni 
del presente regolamento.

Or. de

Emendamento 280
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e 
l'importatore abbiano rispettato le 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a 
seconda dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il prodotto comprenda le 
informazioni obbligatorie per i fabbricanti 
e gli importatori di cui all'articolo 8, 
paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, 
paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

Or. en

Motivazione

La formulazione rivista chiarisce che i distributori non sono tenuti a valutare l'accuratezza 
delle informazioni fornite dal fabbricante/importatore. I distributori (in particolare le PMI) 
non dispongono degli strumenti necessari per effettuare simili valutazioni tecniche. Essi 
dovrebbero semplicemente essere tenuti a verificare la presenza delle informazioni 
necessarie. I distributori, in particolare le PMI, potrebbero così applicare il regolamento in 
maniera più efficiente e giuridicamente certa.

Emendamento 281
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e l'importatore 
abbiano rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda 
dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e l'importatore 
abbiano rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4.

Or. en

Emendamento 282
Lara Comi
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e 
l'importatore abbiano rispettato le 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a 
seconda dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori si 
accertano che il prodotto rechi le 
indicazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 6 
e 7, nonché all'articolo 10, paragrafo 3, e 
sia accompagnato dalle informazioni di 
cui all'articolo 8, paragrafo 8 e 
all'articolo 10, paragrafo 4.

Or. it

Emendamento 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e l'importatore 
abbiano rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda 
dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori 
verificano con la dovuta attenzione che il 
fabbricante e l'importatore abbiano 
rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 
8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, 
paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è finalizzato alla coerenza con l'articolo 10, lettera a), della direttiva 
2011/65/UE. Per motivi di proporzionalità dovrebbero essere sufficienti i controlli a 
campione.

Emendamento 284
Matteo Salvini
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e 
l'importatore abbiano rispettato le 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a 
seconda dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato, i distributori si 
accertano che il prodotto rechi le 
indicazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 6 
e 7, nonché all'articolo 10, paragrafo 3, e 
sia accompagnato dalle informazioni di 
cui all'articolo 8, paragrafo 8, e 
all'articolo 10, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e l'importatore 
abbiano rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda 
dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e l'importatore 
abbiano rispettato le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a seconda 
dei casi. Essi si astengono dal coprire le 
informazioni obbligatorie o relative alla 
sicurezza fornite dal fabbricante o 
dall'importatore.

Or. en

Motivazione

Il distributore dovrebbe essere soggetto al medesimo obbligo valido per l'importatore 
(articolo 10, paragrafo 3) e quindi astenersi dal nascondere informazioni essenziali fornite 
dal fabbricante o dall'importatore.
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Emendamento 286
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il fabbricante e 
l'importatore abbiano rispettato le 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
6, 7 e 8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a 
seconda dei casi.

2. Prima di mettere un prodotto a 
disposizione sul mercato i distributori si 
accertano che il prodotto rechi le 
informazioni necessarie di cui all'articolo 
8, paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, 
paragrafi 3 e 4, a seconda dei casi.

Or. fr

Motivazione

Occorre chiarire che il distributore non può verificare la veridicità degli elementi in 
questione ma soltanto la relativa presenza.

Emendamento 287
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per i prodotti che sono o sono stati 
oggetto di una decisione della 
Commissione ai sensi dell'articolo 12 del 
regolamento sulla vigilanza del mercato 
dei prodotti [XREFX], i distributori, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, eseguono, almeno una volta 
l'anno, prove a campione su campioni 
rappresentativi dei prodotti in vendita, 
scelti a caso sotto il controllo di un 
ufficiale giudiziario, di un'autorità o di 
altra persona qualificata designata da 
ciascuno Stato membro.

Or. en
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Motivazione

Stessa motivazione dell'articolo 6 bis (nuovo).

Emendamento 288
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di 
ritenere che un prodotto non sia conforme 
alle prescrizioni del presente regolamento, 
non mette a disposizione il prodotto sul 
mercato fino a quando non sia stato reso 
conforme. Inoltre, qualora il prodotto non 
sia sicuro, l'importatore ne informa il 
fabbricante o l'importatore, a seconda dei 
casi, e l'autorità di vigilanza del mercato 
dello Stato membro nel quale è stabilito.

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di 
ritenere che un prodotto non sia conforme 
alle prescrizioni del presente regolamento, 
non mette a disposizione il prodotto sul 
mercato fino a quando non sia stato reso 
conforme. Inoltre, qualora il prodotto non 
sia sicuro, l'importatore ne informa il 
fabbricante o l'importatore, a seconda dei 
casi, e l'autorità di vigilanza del mercato 
dello Stato membro nel quale è stabilito. 
Laddove il prodotto sia o sia stato oggetto 
di una decisione della Commissione ai 
sensi dell'articolo 12 del regolamento 
sulla vigilanza del mercato dei prodotti, i 
distributori, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei consumatori, eseguono, 
almeno una volta l'anno, prove a 
campione su campioni rappresentativi dei 
prodotti in vendita, scelti a caso sotto il 
controllo di un ufficiale giudiziario, di 
un'autorità o di altra persona qualificata 
designata da ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'articolo 6 bis (nuovo).

Emendamento 289
Pier Antonio Panzeri
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di 
ritenere che un prodotto non sia conforme 
alle prescrizioni del presente regolamento, 
non mette a disposizione il prodotto sul 
mercato fino a quando non sia stato reso 
conforme. Inoltre, qualora il prodotto non 
sia sicuro, l'importatore ne informa il 
fabbricante o l'importatore, a seconda dei 
casi, e l'autorità di vigilanza del mercato 
dello Stato membro nel quale è stabilito.

3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di 
ritenere che un prodotto non sia conforme 
alle prescrizioni del presente regolamento, 
non mette a disposizione il prodotto sul 
mercato fino a quando non sia stato reso 
conforme. Inoltre, qualora il prodotto non 
sia sicuro, l'importatore ne informa il 
fabbricante o l'importatore, a seconda dei 
casi, e l'autorità di vigilanza del mercato 
dello Stato membro nel quale è stabilito.
Laddove il prodotto sia o sia stato oggetto 
di una decisione della Commissione ai 
sensi dell'articolo 12 del regolamento 
sulla vigilanza del mercato dei prodotti, i 
distributori, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei consumatori, eseguono, 
almeno una volta l'anno, prove a 
campione su campioni rappresentativi dei 
prodotti in vendita, scelti a caso sotto il 
controllo di un ufficiale giudiziario, di 
un'autorità o di altra persona qualificata 
designata da ciascuno Stato membro.

Or. en

Emendamento 290
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori garantiscono che, per il 
periodo in cui un prodotto è sotto la loro 
responsabilità, le condizioni di 
immagazzinamento o di trasporto non ne 
compromettano la conformità al requisito 
generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e 
la conformità all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 
8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, a 

4. I distributori garantiscono che, per il 
periodo in cui un prodotto è sotto la loro 
responsabilità, le condizioni di 
immagazzinamento o di trasporto non ne 
compromettano la conformità al requisito 
generale di sicurezza di cui all'articolo 4, e 
la conformità all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 
8, e all'articolo 10, paragrafi 3 e 4.
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seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 291
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In funzione dei rischi che un 
prodotto è suscettibile di presentare, i 
distributori possono testare i prodotti 
messi a disposizione sul mercato 
prelevandone dei campioni casuali, al fine 
di tutelare la salute e la sicurezza dei 
consumatori.

Or. fr

Motivazione

Non è opportuno obbligare i distributori a testare i propri prodotti. Tuttavia, e 
conformemente alle prassi attuali, il presente regolamento dovrebbe incoraggiarli a farlo, in 
particolare per quanto riguarda i prodotti suscettibili di porre dei rischi.

Emendamento 292
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I distributori si assicurano di 
disporre di apposite procedure per 
l'adozione di misure correttive nonché per 
il ritiro o il richiamo dei loro prodotti e le 
mettono a disposizione delle autorità di 
vigilanza del mercato, su richiesta.

Or. en



AM\1003186IT.doc 133/166 PE516.922v03-00

IT

Emendamento 293
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano 
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, secondo 
pertinenza, si assicurano che siano prese le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale prodotto, per ritirarlo o 
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, 
qualora il prodotto non sia sicuro, i 
distributori ne informano immediatamente 
il fabbricante o l'importatore, a seconda dei 
casi, e le competenti autorità di vigilanza 
del mercato degli Stati membri nei quali 
hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi ai 
rischi per la salute e la sicurezza e alle 
misure correttive adottate.

Or. en

(Vedasi gli emendamenti all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 10, paragrafo 7, dello 
stesso autore)

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 294
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano 
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 295
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano 
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, secondo 
pertinenza, si assicurano che siano prese le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale prodotto, per ritirarlo o 
richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, 
qualora il prodotto non sia sicuro, i 
distributori ne informano immediatamente 
il fabbricante o l'importatore, a seconda dei 
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competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

casi, e le competenti autorità di vigilanza 
del mercato degli Stati membri nei quali 
hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi ai 
rischi per la salute e la sicurezza e alle 
misure correttive adottate. Nei casi di 
urgenza ovvero di mancato adempimento 
dell'obbligo in questione da parte del 
distributore, gli Stati membri impongono 
al distributore stesso l'adozione delle 
misure correttive di cui all'articolo 9, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
[.../… del Parlamento europeo e del 
Consiglio sulla vigilanza del mercato dei 
prodotti]*.
__________________

* Nota alla GU: inserire il numero, la 
data e il riferimento al regolamento sulla 
vigilanza del mercato dei prodotti (COD 
2013/0048).

Or. de

Emendamento 296
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano 
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, secondo 
pertinenza, si assicurano che siano prese le 
misure correttive necessarie per rendere 
conforme tale prodotto, per ritirarlo o 
richiamarlo, a seconda dei casi. I 
distributori si assicurano di disporre di 
procedure per l'adozione di misure 
correttive nonché per il ritiro o il richiamo 
dei prodotti che hanno messo a 



PE516.922v03-00 136/166 AM\1003186IT.doc

IT

mercato degli Stati membri nei quali hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

disposizione sul mercato. Inoltre, qualora 
il prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

Or. en

Emendamento 297
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si 
assicurano che siano prese le misure 
correttive necessarie per rendere conforme 
tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, secondo 
pertinenza, cessano immediatamente e 
fino a nuova comunicazione di distribuire 
tale prodotto e si assicurano che siano 
prese le misure correttive necessarie per 
rendere conforme tale prodotto, per 
ritirarlo o richiamarlo. Inoltre i distributori 
ne informano immediatamente il 
fabbricante o l'importatore, a seconda dei 
casi, e le competenti autorità di vigilanza 
del mercato degli Stati membri nei quali 
hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi ai 
rischi per la salute e la sicurezza e alle 
misure correttive adottate. 

Or. de
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Emendamento 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano 
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, secondo 
pertinenza, si assicurano immediatamente
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali hanno 
messo a disposizione il prodotto, fornendo 
in particolare i dettagli relativi ai rischi per 
la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate nonché ai risultati 
ottenuti con queste ultime.

Or. en

Motivazione

Lo stesso obbligo, in termini di capacità di reazione, dovrebbe applicarsi ai fabbricanti, agli 
importatori e ai distributori (aggiunta del termine "immediatamente"). Inoltre, 
l'emendamento è necessario per garantire che le informazioni fornite dai fabbricanti alle 
autorità di vigilanza del mercato comprendano i risultati ottenuti con le misure correttive 
eventualmente adottate, in modo che dette autorità siano sempre informate in maniera 
adeguata (follow-up). Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi ai fabbricanti (articolo 8), agli 
importatori (articolo 10) e ai distributori (articolo 11).

Emendamento 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In alternativa, per adempiere agli 
obblighi derivanti dal presente articolo, i 
distributori possono rivolgersi a 
un'associazione professionale di cui sono 
membri od organizzarsi in 
un'associazione professionale per l'entità 
collettiva.

Or. en

Emendamento 300
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In alternativa, i distributori possono 
aderire a un'associazione professionale 
per adempiere agli obblighi che loro 
incombono in virtù del presente articolo.

Or. de

Emendamento 301
Wim van de Camp

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In alternativa, per adempiere agli 
obblighi derivanti dal presente articolo, i 
distributori possono rivolgersi a 
un'associazione professionale di cui sono 
membri od organizzarsi in 
un'associazione professionale per l'entità 



AM\1003186IT.doc 139/166 PE516.922v03-00

IT

collettiva.

Or. en

Motivazione

I distributori che non possono o non desiderano garantire direttamente il rispetto degli 
obblighi previsti dal presente articolo possono scegliere di organizzarsi in un'associazione 
professionale per affidare a quest'ultima la responsabilità di adempiere agli obblighi previsti 
dal presente articolo.

Emendamento 302
Pier Antonio Panzeri

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. In alternativa, per adempiere agli 
obblighi derivanti dal presente articolo, i 
distributori possono rivolgersi a 
un'associazione professionale di cui sono 
membri od organizzarsi in 
un'associazione professionale per l'entità 
collettiva.

Or. en

Emendamento 303
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si 
applicano agli importatori e ai distributori

Ulteriori obblighi degli operatori 
economici

Or. de
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Emendamento 304
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si 
applicano agli importatori e ai distributori

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si 
applicano agli importatori e ai distributori e 
viceversa

Or. it

Emendamento 305
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 12 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta dell'autorità competente di 
uno Stato membro relativamente alla 
conformità di un particolare prodotto, gli 
operatori economici designano una 
persona che funga da contatto. Essa può 
essere la stessa persona di cui al primo 
comma.

Or. de

Emendamento 306
Josef Weidenholzer

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori economici designano un 
responsabile della sicurezza generale dei 
prodotti e informano l'autorità 
competente di uno Stato membro in 



AM\1003186IT.doc 141/166 PE516.922v03-00

IT

merito all'identità di tale persona. Gli 
Stati membri possono adottare 
disposizioni aggiuntive in materia.

Or. de

Emendamento 307
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

I fabbricanti sono considerati importatori 
e quindi soggetti agli obblighi degli 
importatori di cui all'articolo 10, se 
commercializzano un prodotto con il 
proprio nome o marchio commerciale 
precedentemente immesso sul mercato 
dell'Unione da un altro operatore 
economico. 

Or. it

Emendamento 308
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obbligo di informare le autorità di 
vigilanza del mercato in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 
3 e 5, non si applica quando sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

soppresso

a) solo un numero limitato di prodotti ben 
identificati non è sicuro;
b) il fabbricante, l'importatore o il 
distributore è in grado di dimostrare che il 
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rischio è sotto controllo e non può più 
mettere in pericolo la salute e la sicurezza 
delle persone;
c) la causa del rischio presentato dal 
prodotto è tale che la sua conoscenza non 
è un'informazione utile per le autorità 
pubbliche.

Or. de

Emendamento 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obbligo di informare le autorità di 
vigilanza del mercato in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 
e 5, non si applica quando sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:

1. L'obbligo di informare le autorità di 
vigilanza del mercato in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 
e 5, non si applica quando il fabbricante, 
l'importatore o il distributore è in grado di 
dimostrare che il rischio è sotto controllo 
e non può più mettere in pericolo la salute 
e la sicurezza delle persone, e che tutte le 
misure correttive per rendere conforme, 
ritirare o richiamare il prodotto siano già 
state messe in atto.

Or. it

Emendamento 310
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obbligo di informare le autorità di 1. L'obbligo di informare le autorità di 
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vigilanza del mercato in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 
e 5, non si applica quando sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:

vigilanza del mercato in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 
e 5, non si applica in caso di rischi minimi 
compatibili con l'impiego del prodotto, 
considerati accettabili e coerenti con un 
livello elevato di tutela della salute e della 
sicurezza delle persone conformemente 
all'articolo 3, paragrafo 1, o quando sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. fr

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che l'obbligo di informare le autorità di vigilanza del 
mercato non si applica neanche ai prodotti ritenuti sicuri ai sensi dell'articolo 3, vale a dire 
ai prodotti che presentano rischi minimi compatibili al loro uso, ritenuti accettabili e coerenti 
con un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Emendamento 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) solo un numero limitato di prodotti ben 
identificati non è sicuro;

soppressa

Or. it

Emendamento 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il fabbricante, l'importatore o il 
distributore è in grado di dimostrare che il 
rischio è sotto controllo e non può più 
mettere in pericolo la salute e la sicurezza 
delle persone;

soppressa
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Or. it

Emendamento 313
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il fabbricante, l'importatore o il 
distributore è in grado di dimostrare che il 
rischio è sotto controllo e non può più 
mettere in pericolo la salute e la sicurezza 
delle persone;

b) il fabbricante, l'importatore o il 
distributore è in grado di dimostrare che il 
rischio è sotto controllo effettivo al fine di 
prevenire qualsiasi pericolo per la salute e 
la sicurezza delle persone;

Or. en

Motivazione

Un controllo totale del rischio è impossibile da conseguire nella pratica. Occorre pertanto 
adeguare la formulazione per garantire la certezza giuridica agli operatori economici.

Emendamento 314
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il fabbricante, l'importatore o il 
distributore è in grado di dimostrare che il 
rischio è sotto controllo e non può più 
mettere in pericolo la salute e la sicurezza 
delle persone;

b) il fabbricante, l'importatore o il 
distributore è in grado di dimostrare che il 
rischio è sotto controllo effettivo;

Or. en

Emendamento 315
Jürgen Creutzmann



AM\1003186IT.doc 145/166 PE516.922v03-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la causa del rischio presentato dal 
prodotto è tale che la sua conoscenza non 
è un'informazione utile per le autorità 
pubbliche.

soppressa

Or. en

Motivazione

In primo luogo, la causa del rischio potrebbe essere sconosciuta. In secondo luogo, anche nel 
caso fosse nota, gli operatori economici potrebbero avere difficoltà a valutare se rientra 
nell'interesse pubblico. Tale condizione obbligatoria creerebbe incertezza giuridica.

Emendamento 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la causa del rischio presentato dal 
prodotto è tale che la sua conoscenza non 
è un'informazione utile per le autorità 
pubbliche.

soppressa

Or. it

Emendamento 317
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire le situazioni che 
soddisfano le condizioni di cui al 

soppresso
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paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Or. de

Emendamento 318
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 20 che determinano i prodotti, 
le categorie o i gruppi di prodotti per i 
quali, dato il basso livello di rischio, non è 
necessario riportare le informazioni di cui 
all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 
10, paragrafo 3, sul prodotto stesso.

soppresso

Or. en

Emendamento 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di 
adottare atti delegati in conformità 
all'articolo 20 che determinano i prodotti, 
le categorie o i gruppi di prodotti per i 
quali, dato il basso livello di rischio, non è 
necessario riportare le informazioni di cui 
all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 
10, paragrafo 3, sul prodotto stesso.

soppresso

Or. it
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Emendamento 320
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità all'articolo 20 
che determinano i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti per i quali, dato il basso 
livello di rischio, non è necessario 
riportare le informazioni di cui all'articolo 
8, paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 
3, sul prodotto stesso.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità all'articolo 20 
che determinano i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti per i quali, dato il basso 
livello di rischio, le informazioni di cui 
all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 10, 
paragrafo 3, non sono richieste.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla formulazione dell'articolo 8, paragrafo 7, e dell'articolo 10, paragrafo 3, 
secondo cui le informazioni richieste possono essere indicate anche sull'imballaggio o nei 
documenti di accompagnamento qualora non sia possibile indicarle sul prodotto stesso.

Emendamento 321
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità all'articolo 20 
che determinano i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti per i quali, dato il basso 
livello di rischio, non è necessario riportare 
le informazioni di cui all'articolo 8, 
paragrafo 7, e all'articolo 10, paragrafo 3, 
sul prodotto stesso.

3. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità all'articolo 20 
che determinano i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti per i quali non è 
necessario riportare le informazioni di cui 
all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 10, 
paragrafo 3, sul prodotto stesso.

Or. en
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Motivazione

L'identificazione del prodotto e degli operatori economici è fondamentale. Onde garantire la 
sicurezza del prodotto immesso sul mercato è essenziale che l'obbligo e i ruoli delle singole 
parti siano identificati e definiti con chiarezza.

Emendamento 322
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori economici notificano, su 
richiesta, alle autorità di vigilanza del 
mercato:

1. Gli operatori economici, su richiesta, 
forniscono alle autorità di vigilanza del 
mercato le seguenti informazioni:

Or. fr

Motivazione

Tutte le informazioni disponibili relative alla quantità di prodotti interessati e alla 
tracciabilità sono particolarmente utili ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli 
mirati.

Emendamento 323
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi operatore economico che abbia 
loro fornito un prodotto;

a) qualsiasi operatore economico che abbia 
loro fornito un prodotto; la natura e il 
numero di prodotti forniti e tutte le 
indicazioni di tracciabilità;

Or. de

Emendamento 324
Bernadette Vergnaud
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualsiasi operatore economico che abbia 
loro fornito un prodotto;

a) l'identità di qualsiasi operatore 
economico che abbia loro fornito un 
prodotto, il numero di prodotti interessati 
e qualsiasi altra informazione aggiuntiva 
disponibile relativa alla tracciabilità;

Or. fr

Motivazione

Tutte le informazioni disponibili relative alla quantità di prodotti interessati e alla 
tracciabilità sono particolarmente utili ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli 
mirati.

Emendamento 325
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi operatore economico cui essi 
abbiano fornito un prodotto.

b) qualsiasi operatore economico a cui 
abbiano fornito un prodotto; la natura e il 
numero di prodotti forniti e tutte le 
indicazioni di tracciabilità.

Or. de

Emendamento 326
Bernadette Vergnaud

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualsiasi operatore economico cui essi b) l'identità di qualsiasi operatore 
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abbiano fornito un prodotto. economico cui essi abbiano fornito un 
prodotto, il numero di prodotti interessati 
e qualsiasi altra informazione aggiuntiva 
disponibile relativa alla tracciabilità;

Or. fr

Motivazione

Tutte le informazioni disponibili relative alla quantità di prodotti interessati e alla 
tracciabilità sono particolarmente utili ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli 
mirati.

Emendamento 327
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori economici devono poter 
presentare le informazioni di cui al primo 
comma per un periodo di 10 anni dal 
momento in cui sia stato loro fornito un 
prodotto e dal momento in cui essi abbiano 
fornito un prodotto.

2. Gli operatori economici devono poter 
presentare le informazioni di cui al primo 
comma per un periodo di 5 anni dal 
momento in cui sia stato loro fornito un 
prodotto e dal momento in cui essi abbiano 
fornito un prodotto.

Or. en

Motivazione

Dati l'ampia gamma di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento e il loro livello di rischio relativamente basso, l'obbligo di conservare le 
informazioni sulle catene di fornitura di tutti i prodotti di consumo per un periodo di 10 anni 
costituisce un onere amministrativo sproporzionato. Per le piccole e medie imprese sarà 
quasi impossibile soddisfare tali requisiti che minerebbero in modo sostanziale la loro 
capacità di competere con le imprese più grandi.

Emendamento 328
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori economici devono poter 
presentare le informazioni di cui al primo 
comma per un periodo di 10 anni dal 
momento in cui sia stato loro fornito un 
prodotto e dal momento in cui essi abbiano 
fornito un prodotto.

2. Gli operatori economici devono poter 
presentare le informazioni di cui al primo 
comma per un periodo corrispondente a 
una valutazione ragionevole del ciclo di 
vita del prodotto dal momento in cui essi 
abbiano fornito un prodotto.

Or. en

Emendamento 329
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le autorità di vigilanza del mercato 
trattano come confidenziali le 
informazioni eventualmente indicate dagli 
operatori economici di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Per molti distributori e grossisti le informazioni relative alle fonti e i destinatari 
dell'approvvigionamento costituiscono un segreto commerciale. È pertanto necessario 
tutelare l'identità dei loro fornitori. Le informazioni fornite dagli operatori economici 
dovrebbero essere destinate esclusivamente ad uso delle autorità di vigilanza del mercato, 
escludendo ogni possibilità che le informazioni commerciali sensibili siano pubblicate o 
arrivino nelle mani della concorrenza.

Emendamento 330
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 15
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 soppresso
Tracciabilità dei prodotti
1. La Commissione può disporre che gli 
operatori economici predispongano un 
sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, 
per taluni prodotti, gruppi e categorie di 
prodotti da essi immessi o messi a 
disposizione sul mercato che possono 
presentare un rischio grave per la 
sicurezza e la salute delle persone a causa 
delle loro caratteristiche o condizioni 
specifiche di distribuzione o di uso.
2. Il sistema di tracciabilità consiste nella 
raccolta e nella conservazione in formato 
elettronico di dati che consentano 
l'identificazione del prodotto e degli 
operatori economici parte della catena di 
fornitura e nell'apposizione sul prodotto, 
sull'imballaggio o sui documenti di 
accompagnamento di un supporto dati 
che renda tali dati accessibili.
3. è conferito alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 20 al fine di:
a) determinare i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti che possono presentare 
un rischio grave per la salute e la 
sicurezza delle persone di cui al paragrafo 
1;
b) specificare i dati che gli operatori 
economici devono raccogliere e 
conservare mediante il sistema di 
tracciabilità di cui al paragrafo 2.
4. La Commissione può determinare 
mediante atti di esecuzione il tipo di 
supporto dati di cui al paragrafo 2 e la 
sua collocazione. Tali atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
5. Nell'adottare le misure di cui ai 
paragrafi 3 e 4 la Commissione tiene 
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conto:
a) del rapporto costo-efficacia delle 
misure, compreso il loro impatto sulle 
imprese, in particolare le PMI;
b) della compatibilità con i sistemi di 
tracciabilità disponibili a livello 
internazionale.

Or. en

Motivazione

Non è dimostrato che tali disposizioni costituiscano un valore aggiunto o comportino dei 
benefici per i consumatori, le autorità di vigilanza del mercato o gli operatori economici. 
Esse avranno un costo per le imprese che non è stato valutato e che probabilmente graverà 
sui consumatori. Inoltre non è accertata l'esistenza di prodotti non armonizzati i cui rischi 
siano talmente elevati da giustificare tale approccio. Si tratta pertanto di disposizioni 
sproporzionate.

Emendamento 331
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può disporre che gli 
operatori economici predispongano un 
sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per 
taluni prodotti, gruppi e categorie di 
prodotti da essi immessi o messi a 
disposizione sul mercato che possono 
presentare un rischio grave per la sicurezza 
e la salute delle persone a causa delle loro 
caratteristiche o condizioni specifiche di 
distribuzione o di uso.

1. La Commissione, previa consultazione 
delle pertinenti parti interessate, se del 
caso, può disporre che gli operatori 
economici predispongano un sistema di 
tracciabilità, o vi aderiscano, per taluni 
prodotti, gruppi e categorie di prodotti da 
essi immessi o messi a disposizione sul 
mercato che possono presentare un rischio 
grave per la sicurezza e la salute delle 
persone a causa delle loro caratteristiche o 
condizioni specifiche di distribuzione o di 
uso.

Or. en

Motivazione

Prima di proporre nuovi requisiti in materia di tracciabilità, la Commissione dovrebbe 
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consultare le pertinenti parti interessate, ad esempio organizzazioni di categoria e dei 
consumatori, per beneficiare delle loro competenze e tenere conto delle implicazioni pratiche 
di tali requisiti.

Emendamento 332
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può disporre che gli 
operatori economici predispongano un 
sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per 
taluni prodotti, gruppi e categorie di 
prodotti da essi immessi o messi a 
disposizione sul mercato che possono 
presentare un rischio grave per la sicurezza 
e la salute delle persone a causa delle loro 
caratteristiche o condizioni specifiche di 
distribuzione o di uso.

1. La Commissione può disporre che gli 
operatori economici predispongano un 
sistema di tracciabilità, o vi aderiscano, per 
taluni prodotti, gruppi e categorie di 
prodotti da essi immessi o messi a 
disposizione sul mercato, in particolare 
quelli che possono presentare un rischio 
grave per la sicurezza e la salute delle 
persone a causa delle loro caratteristiche o 
condizioni specifiche di distribuzione o di 
uso.

Or. en

Motivazione

Potrebbe essere utile predisporre un sistema di tracciabilità anche per altre categorie di 
prodotti dato che è fondamentale identificare il prodotto e l'operatore economico interessato 
nella catena di fornitura (articolo 15, paragrafo 2).

Emendamento 333
Catherine Stihler

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di tracciabilità consiste nella 
raccolta e nella conservazione in formato 
elettronico di dati che consentano 
l'identificazione del prodotto e degli 
operatori economici parte della catena di 

2. Il sistema di tracciabilità consiste nella 
raccolta e nella conservazione in formato 
elettronico di dati che consentano 
l'identificazione del prodotto e degli 
operatori economici parte della catena di 
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fornitura e nell'apposizione sul prodotto, 
sull'imballaggio o sui documenti di 
accompagnamento di un supporto dati che 
renda tali dati accessibili.

fornitura e nell'apposizione sul prodotto, 
sull'imballaggio o sui documenti di 
accompagnamento di un supporto dati che 
renda tali dati accessibili. Il sistema di 
tracciabilità include strutture per 
estendere la tracciabilità dei prodotti al 
consumatore mediante misure di 
partecipazione volontaria. 

Or. en

Emendamento 334
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il sistema di tracciabilità include 
strutture per estendere la tracciabilità dei 
prodotti al consumatore mediante misure 
di partecipazione volontaria.

Or. en

Emendamento 335
Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) determinare i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti che possono presentare 
un rischio grave per la salute e la 
sicurezza delle persone di cui al paragrafo 
1;

a) determinare i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti che dovrebbero essere 
soggetti ai requisiti di tracciabilità di cui 
al paragrafo 1;

Or. en
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Motivazione

Potrebbe essere utile predisporre un sistema di tracciabilità anche per altre categorie di 
prodotti dato che è fondamentale identificare il prodotto e l'operatore economico interessato 
nella catena di fornitura (articolo 15, paragrafo 2).

Emendamento 336
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) determinare i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti che possono presentare 
un rischio grave per la salute e la sicurezza 
delle persone di cui al paragrafo 1;

a) determinare i prodotti, le categorie o i 
gruppi di prodotti che possono presentare 
un rischio grave per la salute e la sicurezza 
delle persone di cui al paragrafo 1. La 
Commissione indica negli atti delegati 
interessati se ha usato il metodo di 
valutazione del rischio di cui alla 
decisione 2010/15/UE o, nel caso in cui 
tale metodo non fosse idoneo per il 
prodotto in questione, fornisce una 
descrizione dettagliata della metodologia 
utilizzata;

Or. fr

Emendamento 337
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può chiedere a una o più 
organizzazioni europee di normazione di 
elaborare o identificare una norma europea 
volta a garantire che il prodotto conforme a 
tale norma o a una sua parte soddisfi il 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4. La Commissione stabilisce le 
prescrizioni relative al contenuto della 
norma europea e un termine per la sua 

La Commissione può chiedere a una o più 
organizzazioni europee di normazione di 
elaborare o identificare una norma europea 
volta a garantire che il prodotto conforme a 
tale norma o a una sua parte soddisfi il 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4. Tenuto conto, se del caso, 
delle opinioni delle pertinenti parti 
interessate, la Commissione stabilisce le 
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adozione. prescrizioni relative al contenuto della 
norma europea e un termine per la sua 
adozione.

Or. en

(Cfr. emendamento al considerando 24 dello stesso autore)

Motivazione

La Commissione dovrebbe prendere in considerazione le opinioni delle parti interessate nello 
stabilire il contenuto delle nuove norme europee di sicurezza per garantire che siano 
pertinenti, proporzionate ed efficaci.

Emendamento 338
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può chiedere a una o più 
organizzazioni europee di normazione di 
elaborare o identificare una norma europea 
volta a garantire che il prodotto conforme a 
tale norma o a una sua parte soddisfi il 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4. La Commissione stabilisce le 
prescrizioni relative al contenuto della 
norma europea e un termine per la sua 
adozione.

La Commissione può chiedere a una o più 
organizzazioni europee di normazione di 
elaborare o identificare una norma europea 
volta a garantire che il prodotto conforme a 
tale norma o a una sua parte soddisfi il 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4. La Commissione stabilisce le 
prescrizioni relative al contenuto della 
norma europea e un termine per la sua 
adozione conformemente alla 
raccomandazione del comitato di cui 
all'articolo 19, paragrafo 1, primo 
comma.

Or. de

Emendamento 339
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta la richiesta di cui 
al primo comma mediante una decisione di 
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 19, paragrafo 3.

La Commissione adotta la richiesta di cui 
al primo comma mediante un atto delegato 
conformemente all'articolo 20.

Or. en

(Cfr. emendamento al considerando 27 dello stesso autore)

Motivazione

Le nuove norme di sicurezza europee per i prodotti di consumo basate sull'articolo 4 
dovrebbero essere considerate un complemento all'atto di base che aggiunge elementi non 
essenziali a norma dell'articolo 290 del TFUE. Alla luce della natura molto generica 
dell'articolo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero avere la possibilità di 
revocare o contestare un mandato di nuove norme alla Commissione. È quindi appropriato 
che il mandato sia conferito mediante atti delegati.

Emendamento 340
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organizzazione di normazione europea 
coinvolta comunica se la richiesta di cui al 
paragrafo 1 è accettata entro un mese dalla 
sua ricezione.

2. L'organizzazione di normazione europea 
coinvolta comunica se la richiesta di cui al 
paragrafo 1 è accettata entro un mese dalla 
sua ricezione. Se l'organizzazione di 
normazione non accetta la richiesta di cui 
al paragrafo 1, la Commissione può 
affidare tale compito ad altri operatori 
adeguati.

Or. de

Emendamento 341
Josef Weidenholzer
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se una norma europea soddisfa le 
prescrizioni cui intende riferirsi e il 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4, la Commissione pubblica 
senza indugio un riferimento a tale norma 
europea nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

5. Se una norma europea soddisfa sia le 
prescrizioni cui intende riferirsi che il 
requisito generale di sicurezza di cui 
all'articolo 4, la Commissione pubblica 
senza indugio un riferimento a tale norma 
europea nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, previa conferma da 
parte del comitato di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, primo comma, 
conformemente all'articolo 19, paragrafo 
3.

Or. de

Emendamento 342
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le 
sanzioni da irrogare in caso di violazione 
delle disposizioni del presente 
regolamento e adottano i provvedimenti 
necessari per assicurarne l'esecuzione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
tali disposizioni entro [insert date – tre 
mesi prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento] e notificano 
immediatamente qualsiasi loro modifica 
successiva.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 
tengono conto della dimensione imprese e 
in particolare della situazione delle PMI. 
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Le sanzioni possono essere inasprite 
qualora l'operatore economico coinvolto 
abbia già commesso una violazione 
analoga in passato, e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
violazioni più gravi.

Or. en

(Cfr. articolo 31 del regolamento 2013/0048 (COD))

Motivazione

Le sanzioni applicabili alle violazioni delle norme in materia di sicurezza dei prodotti 
dovrebbero essere le stesse per tutti i prodotti (armonizzati e non, di consumo e ad uso 
professionale) e applicarsi anche ai casi di mancato rispetto, ad esempio, delle norme 
ambientali. Le disposizioni sulle sanzioni dovrebbero pertanto essere fissate esclusivamente 
nel regolamento sulla vigilanza del mercato.

Emendamento 343
Ashley Fox

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 
tengono conto della dimensione imprese e 
in particolare della situazione delle PMI. 
Le sanzioni possono essere inasprite 
qualora l'operatore economico coinvolto 
abbia già commesso una violazione 
analoga in passato, e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
violazioni più gravi.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proporzionalità delle sanzioni è già garantita dalla frase "Le sanzioni previste devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive".
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Emendamento 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione e del giro d'affari 
delle imprese, nonché dell'attività 
effettivamente svolta dall'operatore 
economico nell'ambito del processo 
produttivo e della sua capacità d'incidere 
sulla sicurezza del prodotto. Le sanzioni 
possono essere inasprite qualora l'operatore 
economico coinvolto abbia già commesso 
una violazione analoga in passato, e 
possono comprendere sanzioni penali per 
le violazioni più gravi.

Or. it

Emendamento 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi. Le 
sanzioni possono essere inasprite anche in 
funzione del numero e del valore dei 
prodotti e del periodo nel quale un dato 
prodotto è stato messo a disposizione sul 
mercato.

Or. de
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Emendamento 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto del giro d'affari annuale delle
imprese. Le sanzioni possono essere 
inasprite qualora l'operatore economico 
coinvolto abbia già commesso una 
violazione analoga in passato, e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
violazioni più gravi.

Or. pl

Emendamento 347
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto del giro d'affari del prodotto o dei 
prodotti non conformi delle imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

Or. en

Motivazione

La mera dimensione di un'impresa non costituisce un riferimento adatto per fissare le 
sanzioni. Al contrario, il loro importo dovrebbe essere basato sul giro d'affari effettivo 
derivante dai prodotti non conformi, al fine di non gravare sulle imprese in modo 
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sproporzionato.

Emendamento 348
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della gravità della violazione, della
dimensione delle imprese e in particolare 
della situazione delle PMI, nonché 
dell'attività effettivamente svolta 
dall'operatore economico nell'ambito del 
processo produttivo e della sua capacità 
d'incidere sulla sicurezza del prodotto. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto 
responsabile della prima immissione abbia 
già commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

Or. it

Emendamento 349
Adam Bielan

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione e della situazione 
delle imprese. Le sanzioni possono essere 
inasprite qualora l'operatore economico 
coinvolto abbia già commesso una 
violazione analoga in passato, e possono 
comprendere sanzioni penali per le 
violazioni più gravi.
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Or. pl

Emendamento 350
Raffaele Baldassarre

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della dimensione imprese e in 
particolare della situazione delle PMI. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 tengono 
conto della gravità della violazione, del 
giro d'affari delle imprese, della
dimensione delle imprese e in particolare 
della situazione delle PMI, nonché 
dell'attività effettivamente svolta 
dall'operatore economico nell'ambito del 
processo produttivo e della sua capacità 
d'incidere sulla sicurezza del prodotto. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto 
responsabile della prima immissione abbia 
già commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.

Or. it

Emendamento 351
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1
tengono conto della dimensione imprese e 
in particolare della situazione delle PMI. 
Le sanzioni possono essere inasprite 
qualora l'operatore economico coinvolto 
abbia già commesso una violazione 
analoga in passato, e possono comprendere 
sanzioni penali per le violazioni più gravi.

2. Le sanzioni di cui al primo comma
tengono conto della gravità della 
violazione e dell'importo del reddito 
indebitamente generato da essa. Le 
sanzioni possono essere inasprite qualora 
l'operatore economico coinvolto abbia già 
commesso una violazione analoga in 
passato, e possono comprendere sanzioni 
penali per le violazioni più gravi.
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Emendamento 352
Josef Weidenholzer

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, ai fini degli articoli 16 e 17 del 
presente regolamento, la Commissione è 
assistita dal comitato istituito dal 
regolamento (UE) n. 2015/2012. Tale 
comitato è un comitato a norma del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Tuttavia, ai fini degli articoli 16 e 17 del 
presente regolamento, la Commissione è 
assistita dal comitato istituito dal 
regolamento (UE) n. 2015/2012. Tale 
comitato è un comitato a norma del 
regolamento (UE) n. 182/2011, fatte salve 
le competenze di cui all'articolo 16, 
paragrafi 1 e 5.

Or. de

Emendamento 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, 
paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 3, 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. it
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