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Emendamento 66
António Fernando Correia De Campos

Progetto di risoluzione legislativa
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Motivazione

La protezione dei consumatori e la sicurezza dei prodotti devono restare una problemática 
costante nell'ottica di potenziare la competitività europea e rafforzare il mercato unico.

Emendamento 67
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

contribuire anche a promuovere la 
competitività delle imprese agevolando in 
particolare la libera circolazione dei beni e 
dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione. Le norme 
promuovono la compenetrazione 
economica sul mercato interno e possono 
incoraggiare lo sviluppo di nuovi e 
migliori mercati o prodotti e di migliori 
condizioni di offerta. Le norme possono 
rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di 
produzione e di vendita, a beneficio 
dell'intera economia. Possono dare un 
contributo per mantenere e migliorare la 
qualità e servire come indice per 
l'interoperabilità e la compatibilità.

Or. de

Emendamento 68
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Le norme europee devono continuare 
ad essere adottate dagli organismi europei 
di normalizzazione, ossia il Comitato 
europeo di normalizzazione (CEN), il 
Comitato europeo di normalizzazione 
elettrotecnica (CENELEC) e l'Istituto 
europeo per le norme di telecomunicazione 
(ETSI), mentre nel contempo occorre 
provvedere a che i gruppi di interesse 
come le piccole e medie imprese (PMI) o 
gli enti di protezione dei consumatori 
siano coinvolti nel processo e siano 
consultati.

Or. de
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Emendamento 69
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Il sistema europeo di normalizzazione 
deve continuare ad essere un processo 
volontario e guidato dal mercato, basato 
sui principi della normalizzazione quali 
stabiliti dall'Organizzazione mondiale del 
commercio nel contesto dell'accordo sugli 
ostacoli tecnici agli scambi. Le norme 
europee devono continuare ad essere 
adottate dagli organismi europei di 
normalizzazione, ossia il Comitato europeo 
di normalizzazione (CEN), il Comitato 
europeo di normalizzazione elettrotecnica 
(CENELEC) e l'Istituto europeo per le 
norme di telecomunicazione (ETSI).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 70
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

estremamente importante nel mercato 
interno, ad esempio grazie alla presunzione 
di conformità dei prodotti da immettere sul 
mercato alle prescrizioni fondamentali 
stabilite dalla legislazione dell'Unione 
sull'armonizzazione.

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle norme non sostiene direttamente le politiche e la legislazione 
dell'Unione; la formulazione attuale è fuorviante. 

Emendamento 71
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il Parlamento europeo e il 
Consiglio devono essere precisi nel 
definire i requisiti essenziali della 
legislazione dell'Unione intesa ad 
armonizzare le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti, al fine 
di evitare errori di interpretazione da 
parte degli autori delle norme per quanto 
attiene agli obiettivi e al livello di 
protezione stabiliti dalla legislazione 
stessa.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 72
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

(5 bis) La risoluzione del Parlamento 
europeo del 21 ottobre 2010 sul futuro 
della normazione europea ha stabilito un 
importante numero di raccomandazioni 
strategiche riguardanti la revisione del 
sistema europeo di normazione. 

Or. en

Emendamento 73
Franz Obermayr

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Occorre che nell'elaborazione di 
norme armonizzate sia sempre 
considerato il principio della 
proporzionalità; vanno evitate norme 
assurde e incomprensibili per i cittadini.

Or. de

Emendamento 74
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno reca disposizioni di 
carattere generale volte ad agevolare 
l'esercizio della libertà di stabilimento per i 
fornitori di servizi e la libera circolazione 

(7) La direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno reca disposizioni di 
carattere generale volte ad agevolare 
l'esercizio della libertà di stabilimento per i 
fornitori di servizi e la libera circolazione 
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dei servizi, mantenendo elevato il loro 
livello qualitativo. Essa obbliga gli Stati 
membri, in collaborazione con la 
Commissione, a promuovere l'elaborazione 
di norme volontarie europee al fine di 
agevolare la compatibilità tra servizi forniti 
da operatori di Stati membri diversi, la 
fornitura di informazioni al ricevente e la 
qualità nella fornitura dei servizi. La 
direttiva 98/34/CE si applica però solo alle 
norme relative ai prodotti, mentre le norme 
sui servizi non rientrano esplicitamente nel 
suo campo d'applicazione. Tuttavia, la 
linea di demarcazione tra servizi e beni sta 
perdendo importanza nella realtà del 
mercato interno. Nella prassi non è sempre 
possibile distinguere chiaramente le norme 
sui prodotti dalle norme sui servizi. Molte 
norme sui prodotti hanno una componente 
"servizi", mentre le norme sui servizi 
spesso riguardano in parte anche i prodotti. 
Di conseguenza è necessario adeguare il 
quadro giuridico a tali nuove circostanze 
ampliandone il campo d'applicazione alle 
norme sui servizi.

dei servizi, mantenendo elevato il loro 
livello qualitativo, ad eccezione dei servizi 
di assistenza sanitaria e farmaceutici 
forniti da professionisti della salute. Essa 
obbliga gli Stati membri, in collaborazione 
con la Commissione, a promuovere 
l'elaborazione di norme volontarie europee 
al fine di agevolare la compatibilità tra 
servizi forniti da operatori di Stati membri 
diversi, la fornitura di informazioni al 
ricevente e la qualità nella fornitura dei 
servizi. La direttiva 98/34/CE si applica 
però solo alle norme relative ai prodotti, 
mentre le norme sui servizi non rientrano 
esplicitamente nel suo campo 
d'applicazione. Tuttavia, la linea di 
demarcazione tra servizi e beni sta 
perdendo importanza nella realtà del 
mercato interno. Nella prassi non è sempre 
possibile distinguere chiaramente le norme 
sui prodotti dalle norme sui servizi. Molte 
norme sui prodotti hanno una componente 
"servizi", mentre le norme sui servizi 
spesso riguardano in parte anche i prodotti. 
Di conseguenza è necessario adeguare il 
quadro giuridico a tali nuove circostanze 
ampliandone il campo d'applicazione alle 
norme sui servizi.

Or. en

Emendamento 75
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno reca disposizioni di 
carattere generale volte ad agevolare 
l'esercizio della libertà di stabilimento per i 
fornitori di servizi e la libera circolazione 

(7) La direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno reca disposizioni di 
carattere generale volte ad agevolare 
l'esercizio della libertà di stabilimento per i 
fornitori di servizi e la libera circolazione 
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dei servizi, mantenendo elevato il loro 
livello qualitativo. Essa obbliga gli Stati 
membri, in collaborazione con la 
Commissione, a promuovere l'elaborazione 
di norme volontarie europee al fine di 
agevolare la compatibilità tra servizi forniti 
da operatori di Stati membri diversi, la 
fornitura di informazioni al ricevente e la 
qualità nella fornitura dei servizi. La 
direttiva 98/34/CE si applica però solo alle 
norme relative ai prodotti, mentre le norme 
sui servizi non rientrano esplicitamente nel 
suo campo d'applicazione. Tuttavia, la 
linea di demarcazione tra servizi e beni sta 
perdendo importanza nella realtà del 
mercato interno. Nella prassi non è sempre 
possibile distinguere chiaramente le norme 
sui prodotti dalle norme sui servizi. Molte 
norme sui prodotti hanno una componente 
"servizi", mentre le norme sui servizi 
spesso riguardano in parte anche i prodotti. 
Di conseguenza è necessario adeguare il 
quadro giuridico a tali nuove circostanze 
ampliandone il campo d'applicazione alle 
norme sui servizi.

dei servizi, mantenendo elevato il loro 
livello qualitativo, ad eccezione dei servizi 
medici e farmaceutici forniti da 
professionisti della salute. Essa obbliga gli 
Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione, a promuovere l'elaborazione 
di norme volontarie europee al fine di 
agevolare la compatibilità tra servizi forniti 
da operatori di Stati membri diversi, la 
fornitura di informazioni al ricevente e la 
qualità nella fornitura dei servizi. La 
direttiva 98/34/CE si applica però solo alle 
norme relative ai prodotti, mentre le norme 
sui servizi non rientrano esplicitamente nel 
suo campo d'applicazione. Tuttavia, la 
linea di demarcazione tra servizi e beni sta 
perdendo importanza nella realtà del 
mercato interno. Nella prassi non è sempre 
possibile distinguere chiaramente le norme 
sui prodotti dalle norme sui servizi. Molte 
norme sui prodotti hanno una componente 
"servizi", mentre le norme sui servizi 
spesso riguardano in parte anche i prodotti. 
Di conseguenza è necessario adeguare il 
quadro giuridico a tali nuove circostanze 
ampliandone il campo d'applicazione alle 
norme sui servizi.

Or. en

Emendamento 76
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno reca disposizioni di 
carattere generale volte ad agevolare 
l'esercizio della libertà di stabilimento per i 
fornitori di servizi e la libera circolazione 
dei servizi, mantenendo elevato il loro 

(7) La direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno reca disposizioni di 
carattere generale volte ad agevolare 
l'esercizio della libertà di stabilimento per i 
fornitori di servizi e la libera circolazione 
dei servizi, mantenendo elevato il loro 
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livello qualitativo. Essa obbliga gli Stati 
membri, in collaborazione con la 
Commissione, a promuovere l'elaborazione 
di norme volontarie europee al fine di 
agevolare la compatibilità tra servizi forniti 
da operatori di Stati membri diversi, la 
fornitura di informazioni al ricevente e la 
qualità nella fornitura dei servizi. La 
direttiva 98/34/CE si applica però solo alle 
norme relative ai prodotti, mentre le norme 
sui servizi non rientrano esplicitamente nel 
suo campo d'applicazione. Tuttavia, la 
linea di demarcazione tra servizi e beni sta 
perdendo importanza nella realtà del 
mercato interno. Nella prassi non è sempre 
possibile distinguere chiaramente le norme 
sui prodotti dalle norme sui servizi. Molte 
norme sui prodotti hanno una componente 
"servizi", mentre le norme sui servizi 
spesso riguardano in parte anche i prodotti. 
Di conseguenza è necessario adeguare il 
quadro giuridico a tali nuove circostanze 
ampliandone il campo d'applicazione alle 
norme sui servizi.

livello qualitativo. Essa obbliga gli Stati 
membri, in collaborazione con la 
Commissione, a promuovere l'elaborazione 
di norme volontarie europee al fine di 
agevolare la compatibilità tra servizi forniti 
da operatori di Stati membri diversi, la 
fornitura di informazioni al ricevente e la 
qualità nella fornitura dei servizi. La 
direttiva 98/34/CE si applica però solo alle 
norme relative ai prodotti, mentre le norme 
sui servizi non rientrano esplicitamente nel 
suo campo d'applicazione. Tuttavia, la 
linea di demarcazione tra servizi e beni sta 
perdendo importanza nella realtà del 
mercato interno. Nella prassi non è sempre 
possibile distinguere chiaramente le norme 
sui prodotti dalle norme sui servizi. Molte 
norme sui prodotti hanno una componente 
"servizi", mentre le norme sui servizi 
spesso riguardano in parte anche i prodotti. 
Di conseguenza è necessario adeguare il 
quadro giuridico a tali nuove circostanze 
ampliandone il campo d'applicazione alle 
norme sui servizi, inclusi i servizi sociali e 
i servizi sanitari.

Or. en

Emendamento 77
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre tenere debitamente conto 
della legislazione dell'Unione già esistente
in materia di servizi nel mercato interno, 
segnatamente le disposizioni sul diritto del 
lavoro di cui all'articolo 1, paragrafi 6 e 
7, della direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel 
mercato interno1.
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__________________
1 GU L 376 del 27.12.2006. 

Or. en

Emendamento 78
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Le disposizioni del presente 
regolamento non incidono sulle relazioni 
tra le parti sociali, compreso il diritto di 
negoziare e di concludere accordi 
collettivi, il diritto di scioperare e di 
intraprendere azioni sindacali in 
conformità della legislazione e delle prassi 
nazionali che rispettano il diritto 
dell'Unione. Il presente regolamento non 
incide sulla normativa degli Stati membri 
in materia di sicurezza sociale.

Or. en

(Considerando 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
dicembre 2006.)

Emendamento 79
Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'elaborazione di norme volontarie sui 
servizi dovrebbe basarsi su esigenze del 
mercato, nell'ambito delle quali prevalgono 
le necessità degli operatori economici e 
delle parti in causa, interessate 
direttamente o indirettamente dalla norma, 
dovrebbe tenere conto dell'interesse 

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

pubblico e basarsi sul consenso. Le norme 
dovrebbero riguardare innanzitutto servizi 
collegati a prodotti e processi. Di 
conseguenza, dette norme non devono 
coprire la prestazione di servizi forniti 
nell'esercizio di una professione liberale 
ai sensi della direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 
settembre 2005, relativa al riconoscimento 
delle qualifiche professionali. 

Or. en

Emendamento 80
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Il presente regolamento copre la 
normalizzazione di servizi connessi a beni 
o contenuti digitali, quali l'installazione, 
la manutenzione, la riparazione o 
qualsiasi altro trattamento. Tuttavia, esso 
non riguarda la normalizzazione di servizi 
intellettuali e di concetto ai sensi della 
direttiva 2005/36/CE, né copre i servizi 
sociali, di assistenza sanitaria o 
farmaceutici. Tali servizi sono forniti 
sulla base delle pertinenti qualifiche 
professionali a titolo personale, sotto la 
propria responsabilità e a titolo 
professionale, in piena indipendenza, 
nell'interesse del cliente e del pubblico.

Or. en

Emendamento 81
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 82
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le norme possono contribuire, 
unitamente alla politica europea, ad 
affrontare le principali sfide di carattere 
sociale quali il cambiamento climatico, 
l'uso sostenibile delle risorse, 
l'invecchiamento e l'innovazione in 

(12) Sebbene siano essenzialmente 
strumenti guidati dal mercato utilizzati su 
base volontaria dai soggetti interessati, le 
norme possono contribuire in misura 
significativa, unitamente alla politica 
europea, ad affrontare le principali sfide di 
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generale. Orientando l'elaborazione delle 
norme europee o internazionali per i 
prodotti e le tecnologie di tali mercati in 
espansione, l'Europa può creare un 
vantaggio concorrenziale per le sue 
imprese e agevolare gli scambi.

carattere sociale quali il cambiamento 
climatico, l'uso sostenibile delle risorse, 
l'invecchiamento, la disabilità, la 
protezione dei consumatori, la sicurezza e 
le condizioni di lavoro dei lavoratori, 
l'inclusione sociale e l'innovazione in 
generale. Orientando l'elaborazione delle 
norme europee o internazionali per i 
prodotti e le tecnologie di tali mercati in 
espansione, l'Europa può creare un 
vantaggio concorrenziale per le sue
imprese e agevolare gli scambi.

Or. en

Emendamento 83
António Fernando Correia De Campos

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) Le norme possono contribuire, 
unitamente alla politica europea, ad 
affrontare le principali sfide del secolo XXI
quali la globalizzazione, la crisi 
economica e finanziaria, il cambiamento 
climatico, l'uso sostenibile delle risorse, 
l'invecchiamento demografico, la fragilità 
del mercato interno e l'innovazione in 
generale. Orientando l'elaborazione delle 
norme europee o internazionali per i 
prodotti e le tecnologie di tali mercati in 
espansione, l'Europa può creare un 
vantaggio concorrenziale per le sue 
imprese e agevolare gli scambi, in 
particolare per le PMI, che rappresentano 
una parte cospicua della imprese europee.

Or. pt

Motivazione

Il secolo XXI colloca diverse sfide con cui l'UE deve confrontarsi, segnatamente potenziando 
la propria industria e la propria competitività, al fine di imporsi sulla scena mondiale. Le 
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PMI, la grande base del tessuto imprenditoriale europeo, devono partecipare attivamente 
all'intero processo di normalizzazione.

Emendamento 84
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 85
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le norme possono contribuire, 
unitamente alla politica europea, ad 
affrontare le principali sfide di carattere 
sociale quali il cambiamento climatico, 
l'uso sostenibile delle risorse, 
l'invecchiamento e l'innovazione in 
generale. Orientando l'elaborazione delle 
norme europee o internazionali per i 

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

l'elaborazione delle norme europee o 
internazionali per i prodotti e le tecnologie 
di tali mercati in espansione, l'Europa può 
creare un vantaggio concorrenziale per le 
sue imprese e agevolare gli scambi.

Or. el

Emendamento 86
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 87
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

(12 bis) Occorre che le politiche e le 
iniziative legislative dell'Unione rispettino 
la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone disabili, ratificata 
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dall'Unione europea il 23 dicembre 2010, 
segnatamente gli articoli 3, 4 e 9. 

Or. en

Motivazione

Il 23 dicembre 2010 l'UE ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone disabili (entrata in vigore il 22 gennaio 2011). Si tratta del primo trattato in materia 
di diritti dell'uomo che l'Unione ratifica, il che significa che d'ora in poi tutte le sue politiche 
e iniziative legislative dovranno rispettare tale convenzione internazionale.

Emendamento 88
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

(12 bis) Occorre che le politiche e le 
iniziative legislative dell'Unione rispettino 
la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone disabili, ratificata 
dall'Unione europea il 23 dicembre 2010, 
segnatamente gli articoli 3, 4 e 9. 

Or. en

Motivazione

Il 23 dicembre 2010 l'UE ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone disabili (entrata in vigore il 22 gennaio 2011). Si tratta del primo trattato in materia 
di diritti dell'uomo che l'Unione ratifica, il che significa che d'ora in poi tutte le sue politiche 
e iniziative legislative dovranno rispettare tale convenzione internazionale.

Emendamento 89
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

per la competitività delle imprese e 
specialmente delle piccole e medie imprese 
(PMI).  Di conseguenza è indispensabile 
migliorare la loro rappresentazione e 
partecipazione al processo di 
normalizzazione, soprattutto nei comitati 
tecnici.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'affermazione che nella maggior parte di casi non rispecchia la realtà e che non 
è supportata da prove specifiche. 

Emendamento 90
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per la competitività delle imprese e 
specialmente delle piccole e medie imprese 
(PMI), la cui partecipazione al processo di 
normalizzazione è essenziale per il 
progresso tecnologico dell'UE. Le regole
di normalizzazione dovrebbero quindi 
incoraggiare le PMI a contribuire 
attivamente con le loro soluzioni 
tecnologiche innovative agli sforzi di 
normalizzazione. Inoltre, è indispensabile 
migliorare la loro rappresentazione e 
partecipazione al processo di 
normalizzazione, soprattutto nei comitati 
tecnici.

Or. en
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Emendamento 91
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI).  Di conseguenza, è 
indispensabile migliorare l'accesso delle 
PMI alle norme come pure la loro 
rappresentanza e partecipazione al 
processo di normalizzazione a livello 
nazionale, in quanto è su tale piano che 
dette imprese possono essere 
maggiormente efficaci in virtù dei minori 
costi e dell'assenza di barriere 
linguistiche, in conformità del principio 
delle delega nazionale. Gli organismi 
nazionali di normalizzazione devono 
garantire che il punto di vista delle PMI 
sia preso in considerazione dai loro 
delegati in seno agli organismi tecnici 
europei.

Or. en

Emendamento 92
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

migliorare la partecipazione delle PMI a 
livello nazionale, in quanto è su tale piano 
che dette imprese possono essere più 
efficaci in virtù dei minori costi e 
dell'assenza di barriere linguistiche, in 
linea con il principio della delega 
nazionale. Le regole di normalizzazione 
devono incoraggiare le PMI a contribuire 
attivamente, con le loro soluzioni 
tecnologiche innovative, al processo di 
normalizzazione. Di conseguenza è 
indispensabile che il presente 
regolamento migliori la loro 
rappresentanza e partecipazione ai
comitati tecnici nazionali garantendo 
altresì un reale accesso alle norme da 
parte delle imprese in questione.

Or. el

Emendamento 93
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È importante, a tal fine, 
promuovere lo scambio di migliori prassi 
tra organismi nazionali di 
normalizzazione quanto al modo in cui 
agevolare e promuovere al meglio la 
partecipazione delle PMI alle attività di 
normalizzazione.

Or. en

Emendamento 94
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però in 
alcuni settori sono sottorappresentate nelle 
attività di normalizzazione, soprattutto a 
livello europeo. Il presente regolamento 
deve quindi incoraggiare e facilitare 
un'adeguata rappresentazione e 
partecipazione delle PMI al processo di 
normalizzazione europea.

Or. en

Emendamento 95
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 96
Cornelis de Jong
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 97
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 98
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 99
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

nell'elaborazione delle norme attraverso il 
sostegno delle organizzazioni che 
rappresentano i consumatori, comprese le 
persone con disabilità, l'ambiente, i 
lavoratori e altre componenti interessate 
della società.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia il paragrafo 31 della relazione del Parlamento europeo del 21 
ottobre 2010 sul futuro della normazione europea.

Emendamento 100
Toine Manders

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 101
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Dal momento che, abitualmente, 
tali componenti interessate svolgono un 
ruolo debole nelle attività di 
normalizzazione nazionali o addirittura 
non vi prendono parte, la loro effettiva 
partecipazione a livello europeo 
giustificherà un processo di 
normalizzazione basato sul principio della 
delega nazionale, in particolare nel 
processo di elaborazione delle norme del 
CEN e del CENELEC.

Or. en

Motivazione

Si vedano i paragrafi 31 e 34 della relazione del Parlamento europeo sul futuro della 
normazione europea (A7-0276/2010).

Emendamento 102
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Nonostante l'importanza della 
normalizzazione quale strumento a 
sostegno delle politiche e della 
legislazione dell'UE, nella maggior parte 
degli Stati membri le autorità pubbliche 
mostrano un interesse limitato a 
partecipare al processo di elaborazione 
delle norme. Il presente regolamento 
dovrebbe pertanto incoraggiare la 
partecipazione delle autorità pubbliche a 
tutti i comitati tecnici nazionali che 
riflettono l'elaborazione o la revisione 
delle norme europee richieste dalla 
Commissione. La partecipazione delle 
autorità nazionali giova in modo 
particolare al regolare funzionamento 
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della legislazione nei settori che rientrano 
nel "nuovo approccio" ed è utile per 
evitare obiezioni ex-post alle norme 
armonizzate.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 103
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Nonostante l'importanza della 
normalizzazione quale strumento a 
sostegno della legiferazione e delle 
politiche dell'Unione, nella maggior parte 
degli Stati membri le autorità pubbliche 
mostrano un limitato interesse a 
partecipare al processo di elaborazione 
delle norme. Il presente regolamento 
dovrebbe pertanto promuovere la 
partecipazione delle autorità pubbliche a 
tutti i comitati tecnici nazionali che 
ricalcano l'elaborazione o la revisione 
delle norme richieste dalla Commissione. 
La partecipazione delle autorità nazionali 
riveste un'importanza particolare per il 
regolare funzionamento della legislazione 
nei settori che rientrano nel "nuovo 
approccio" e per evitare obiezioni ex-post 
alle norme armonizzate.

Or. de

Motivazione

La partecipazione delle autorità nazionali è giusta e positiva. Essa deve tuttavia avvenire a 
livello nazionale. Non andrebbe introdotto alcun obbligo generico di partecipare alle attività 
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di normalizzazione. Sarebbe infatti in contrasto con il principio della partecipazione 
volontaria alla normalizzazione. La partecipazione delle autorità pubbliche si limiterà 
comunque alle tematiche che rientrano nell'interesse pubblico.

Emendamento 104
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) Gli organismi nazionali di 
normalizzazione devono assicurare alle 
micro e piccole imprese, ai consumatori, 
comprese le persone con disabilità, agli 
ambientalisti, ai lavoratori e ad altre 
componenti interessate della società, la 
partecipazione gratuita alle loro attività di 
normalizzazione, allo scopo di rafforzare 
la rappresentanza di tali categorie nel 
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici. Sebbene l'accesso 
gratuito non possa di per sé assicurare la 
partecipazione effettiva di tali componenti 
interessate alle attività nazionali di 
normalizzazione, è necessario ridurre gli 
attuali ostacoli superflui che possono 
dissuadere le componenti interessate più 
deboli dal partecipare al processo di 
normalizzazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento, che riprende il paragrafo 41 della relazione del Parlamento europeo sul 
futuro della normazione europea, non avrà ripercussioni sulla stabilità finanziaria degli 
organismi nazionali di normalizzazione, dal momento che le spese di partecipazione sostenute 
dal numero limitato di micro e piccole imprese e di componenti interessate della società che 
partecipano alle attività nazionali di normalizzazione rappresentano una parte irrilevante 
delle entrate di detti organismi.
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Emendamento 105
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quinquies) Gli organismi europei di 
normalizzazione devono assicurare che le 
loro attività, la realizzazione di attività 
tecniche e la fornitura di norme europee e 
di prodotti della normalizzazione europea 
siano rese accessibili alle persone con 
disabilità in ogni condizione.

Or. en

Emendamento 106
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 107
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Numerose direttive che armonizzano 
le condizioni di commercializzazione dei 
prodotti specificano che la Commissione 
può chiedere agli organismi europei di 
normalizzazione di adottare norme europee
armonizzate sulla base delle quali viene 
presunta la conformità alle pertinenti 
prescrizioni essenziali. Molto spesso però 
tali atti legislativi contengono una varietà 
di prescrizioni relative alla possibilità di 
sollevare obiezioni su tali norme qualora 
esse non coprano o non coprano totalmente 
tutti i requisiti applicabili. Prescrizioni 
divergenti, che provocano incertezza per 
gli operatori economici e per gli organismi 
europei di normalizzazione, sono contenute 
in particolare nella direttiva 89/686/CEE 
del Consiglio, del 21 dicembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative ai 
dispositivi di protezione individuale, nella 
direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, relativa all'armonizzazione 
delle disposizioni relative all'immissione 
sul mercato e al controllo degli esplosivi 
per uso civile, nella direttiva 94/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
marzo 1994, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri 
relative agli apparecchi e sistemi di 
protezione destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva, nella 
direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul 
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri 
riguardanti le imbarcazioni da diporto, 
nella direttiva 95/16/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 
1995, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati Membri relative agli 
ascensori, nella direttiva 97/23/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 
maggio 1997, per il ravvicinamento delle 

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

legislazioni degli Stati membri in materia 
di attrezzature a pressione, nella direttiva 
2004/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli 
strumenti di misura, nella direttiva 
2007/23/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa 
all'immissione sul mercato di articoli 
pirotecnici, nella direttiva 2009/105/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
settembre 2009, relativa ai recipienti 
semplici a pressione e nella direttiva 
2009/23/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli 
strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico. Nel presente regolamento deve 
quindi essere compresa la procedura 
uniforme di cui alla decisione n. 
768/2008/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un 
quadro comune per la commercializzazione 
dei prodotti e che abroga la decisione 
93/465/CEE e devono essere eliminate le 
pertinenti disposizioni di tali direttive,
estendendo inoltre al Parlamento europeo 
il diritto di sollevare obiezioni a una 
norma armonizzata che non soddisfi o 
non soddisfi interamente tutti i requisiti 
essenziali applicabili della legislazione 
corrispondente, qualora quest'ultima sia 
stata adottata in conformità della 
procedura legislativa ordinaria.

Or. en

(Si veda il paragrafo 25 della relazione del Parlamento europeo sul futuro della normazione 
europea (A7-0276/2010).)

Motivazione

Dal momento che il Parlamento europeo partecipa su un piano di parità con il Consiglio alla 
procedura legislativa ordinaria, è legittimo estendere ad esso il diritto di sollevare obiezioni 
a una norma armonizzata.

Emendamento 108
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) La decisione n. 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 2006, che istituisce un programma 
quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013), la decisione n. 1926/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, che istituisce un 
programma d'azione comunitaria in materia 
di politica dei consumatori (2007-2013) ed 
il regolamento (CE) n. 614/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
maggio 2007, riguardante lo strumento 
finanziario per l'ambiente (LIFE+) 
forniscono già la possibilità di sostenere 
finanziariamente le organizzazioni europee 
che rappresentano gli interessi delle PMI, 
dei consumatori e dell'ambiente nell'ambito 
della normalizzazione, mentre sovvenzioni 
specifiche sono versate alle organizzazioni 
europee che rappresentano gli interessi 
sociali nella normalizzazione. L'attività di 
finanziamento a norma della decisione n. 
1639/2006/CE, della decisione n. 
1926/2006/CE e del regolamento (CE) n. 
614/2007 terminerà il 31 dicembre 2013. 
Per lo sviluppo della normalizzazione 
europea è essenziale continuare a 
promuovere ed incoraggiare la 
partecipazione attiva delle organizzazioni 
europee che rappresentano gli interessi 
delle PMI, dei consumatori, gli interessi 
ambientali e sociali. Tali organizzazioni 
perseguono obiettivi di interesse generale 
europeo e costituiscono, in virtù del 
mandato specifico ricevuto dalle 
organizzazioni nazionali senza scopo di 
lucro, una rete europea che rappresenta gli 
organismi senza scopo di lucro attivi negli 
Stati membri e promuove principi e 
politiche coerenti con gli obiettivi dei 
trattati. A causa del contesto in cui 
agiscono e dei loro obiettivi statutari, le 

(28) La decisione n. 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 2006, che istituisce un programma 
quadro per la competitività e l'innovazione 
(2007-2013), la decisione n. 1926/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, che istituisce un 
programma d'azione comunitaria in materia 
di politica dei consumatori (2007-2013) ed 
il regolamento (CE) n. 614/2007 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
maggio 2007, riguardante lo strumento 
finanziario per l'ambiente (LIFE+) 
forniscono già la possibilità di sostenere 
finanziariamente le organizzazioni europee 
che rappresentano gli interessi delle PMI, 
dei consumatori e dell'ambiente nell'ambito 
della normalizzazione, mentre sovvenzioni 
specifiche sono versate alle organizzazioni 
europee che rappresentano gli interessi 
sociali nella normalizzazione. L'attività di 
finanziamento a norma della decisione n. 
1639/2006/CE, della decisione n. 
1926/2006/CE e del regolamento (CE) n. 
614/2007 terminerà il 31 dicembre 2013. 
Per lo sviluppo della normalizzazione 
europea è essenziale continuare a 
promuovere ed incoraggiare la 
partecipazione attiva delle organizzazioni 
europee che rappresentano gli interessi 
delle PMI, dei lavoratori e dei 
consumatori, e gli interessi ambientali e 
sociali. Tali organizzazioni perseguono 
obiettivi di interesse generale europeo e 
costituiscono, in virtù del mandato 
specifico ricevuto dalle organizzazioni 
nazionali senza scopo di lucro, una rete 
europea che rappresenta gli organismi 
senza scopo di lucro attivi negli Stati 
membri e promuove principi e politiche 
coerenti con gli obiettivi dei trattati. A 
causa del contesto in cui agiscono e dei 



PE480.857v02-00 32/118 AM\893852IT.doc

IT

organizzazioni europee che rappresentano 
le PMI, i consumatori e gli interessi sociali 
e ambientali nella normalizzazione europea 
svolgono un ruolo permanente ed 
essenziale per le attività e per le politiche 
dell'Unione. La Commissione deve dunque 
poter continuare a concedere sovvenzioni a 
tali organismi senza applicare, nel caso 
delle sovvenzioni per il funzionamento, il 
principio della riduzione annuale di cui 
all'articolo 113, paragrafo 2 ,del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

loro obiettivi statutari, le organizzazioni 
europee che rappresentano le PMI, i 
lavoratori, i consumatori e gli interessi 
sociali e ambientali nella normalizzazione 
europea svolgono un ruolo permanente ed 
essenziale per le attività e per le politiche 
dell'Unione. La Commissione deve dunque 
poter continuare a concedere sovvenzioni a 
tali organismi senza applicare, nel caso 
delle sovvenzioni per il funzionamento, il 
principio della riduzione annuale di cui 
all'articolo 113, paragrafo 2 ,del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Or. en

Emendamento 109
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 110
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

(37) La procedura d'esame deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione sono già stati pubblicati sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
dato che la norma in questione potrebbe 
avere conseguenze sulla presunzione di 
conformità alle prescrizioni fondamentali 
applicabili. Nel corso della procedura di 
normalizzazione, al fine di ridurre il più 
possibile le modifiche dello statuto delle 
norme dopo la pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le 
autorità nazionali trasmettono i propri 
suggerimenti tramite i rispettivi organi di 
normalizzazione nazionali.

Or. en

Emendamento 111
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(di seguito "TIC") e il finanziamento della 
normalizzazione europea. Sono esclusi dal 
presente regolamento servizi sociali e 
servizi offerti da profili professionali di 
cui alla direttiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali.

Or. en

Emendamento 112
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Fin ad oggi resta non comprovata l'utilità di norme sulla prestazione di servizi e risulta 
difficile citare esempi positivi. Per tale ragione sussistono notevoli riserve in relazione a un 
impulso esterno per la normalizzazione dei servizi che non provenga dai gruppi interessati. 
Secondo i considerando 7 e 8 la proposta di regolamento ha lo scopo principale di estendere 
il quadro giuridico alla prestazione di servizi connessi ai prodotti e ai processi.
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Emendamento 113
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella definizione di norme e prodotti della 
normalizzazione europea per la 
prestazione di servizi, il presente 
regolamento non pregiudica la 
legislazione del lavoro, segnatamente le 
disposizioni giuridiche o contrattuali che 
disciplinano le condizioni di occupazione, 
le condizioni di lavoro, compresa la salute 
e la sicurezza sul posto di lavoro, e il 
rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, 
che gli Stati membri applicano in 
conformità del diritto nazionale,  né il 
diritto di negoziare, concludere ed 
applicare accordi collettivi e di 
intraprendere azioni sindacali in 
conformità del diritto e delle prassi 
nazionali che rispettano il diritto 
dell'Unione.

Or. en

(Cfr. articolo 1, paragrafi 6 en 7, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006.

Emendamento 114
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non si applica ai 
servizi sanitari forniti da professionisti del 
settore sanitario nell'esercizio della loro 
professione ai propri pazienti per 
valutare, mantenere o ripristinare le loro 
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condizioni di salute, ove tali attività siano 
riservate a professioni del settore sanitario 
regolamentate nello Stato membro in cui i 
servizi vengono forniti, 
indipendentemente dal fatto che vengano 
prestati o meno nel quadro di una 
struttura sanitaria e a prescindere dalle 
loro modalità di organizzazione e di 
finanziamento sul piano nazionale e dalla 
loro natura pubblica o privata. 

Or. en

Emendamento 115
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non si applica ai 
servizi nell'ambito della gestione della 
salute, forniti da professionisti del settore 
sanitario nell'esercizio della loro 
professione ai propri pazienti per 
ripristinare, preservare o accedere allo 
stato di salute del paziente, ove tali attività 
siano riservate a professioni del settore 
sanitario regolamentate nello Stato 
membro in cui i servizi vengono forniti, 
indipendentemente dalle apparecchiature 
mediche e a prescindere dalle loro 
modalità di organizzazione e di 
finanziamento sul piano nazionale e dalla 
loro natura pubblica o privata.

Or. en

Emendamento 116
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Sono escluse dal campo di applicazione 
del presente regolamento le prestazioni 
intellettuali e creative nell'esercizio di una 
libera professione. L'esercizio di una 
libera professione ha come contenuto 
generale, sulla base di una qualifica 
professionale specifica o di capacità 
creative, la prestazione sotto la 
responsabilità personale e indipendente di 
servizi di elevato interesse per il 
committente e di interesse pubblico. Resa 
tuttavia ammissibile la normalizzazione in 
materia di qualità operativa.

Or. de

Motivazione

I metodi operativi nella prestazione di servizi intellettuali e/o creativi di un libero 
professionista non possono essere descritti con norme. Ogni prestazione di servizi di un 
lavoratore autonomo in regime di libera professione è piuttosto una soluzione personalizzata 
per il singolo paziente, mandatario, costruttore, cliente e fruitore. La normalizzazione 
volontaria nel settore della prestazione di servizi delle libere professioni può avvenire 
tuttavia nel contesto di condizioni quadro generiche (per esempio conservazione degli atti).

Emendamento 117
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel campo di applicazione della direttiva 
2005/36/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 7 settembre 2005 , relativa 
al riconoscimento delle qualifiche 
professionali1 la normalizzazione è 
ammessa soltanto in via sussidiaria.
_______________
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
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Or. de

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 , 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha lo scopo di definire elevati 
standard di qualità delle qualifiche professionali nell'Unione e pertanto rappresenta un 
contesto definitivo per il perfezionamento delle procedure di riconoscimento reciproco, al 
quale va data rilevanza primaria.

Emendamento 118
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "norma": una specifica tecnica per 
applicazione ripetuta o continua, il cui 
progetto è stato sottoposto a indagine 
pubblica, alla quale non è obbligatorio 
conformarsi, e che appartenga ad una delle 
seguenti categorie:

Or. en

Emendamento 119
Philippe Juvin, Lara Comi

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "norma": una specifica tecnica stabilita 
per consenso e approvata da un 
organismo riconosciuto di 
normalizzazione, per uso ripetuto o 
continuo, alla quale non è obbligatorio 
conformarsi, e che appartenga a una delle 
seguenti categorie:

Or. en
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Emendamento 120
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "norma": una specifica tecnica stabilita 
per consenso e approvata da un 
organismo riconosciuto, per uso ripetuto o 
continuo, alla quale non è obbligatorio 
conformarsi, e che appartenga a una delle 
seguenti categorie:

Or. en

Motivazione

Il consenso e l'approvazione di un organismo riconosciuto assicurano la coerenza delle 
norme.

Emendamento 121
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "norma": una specifica tecnica stabilita 
per consenso e approvata da un 
organismo riconosciuto e conforme ai 
principi fissati dall'OMC nel quadro 
dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli 
scambi, per applicazione ripetuta o 
continua, alla quale non è obbligatorio 
conformarsi, e che appartenga ad una delle 
seguenti categorie

Or. en
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Motivazione

La comunicazione della Commissione su "Una visione strategica per le norme europee" 
(COM(2011)0311) fa riferimento all'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC 
come a una base concordata a livello internazionale per i principi fondamentali della 
normalizzazione. Nel contesto del regolamento all'esame e in linea con gli sforzi esplicati 
dall'UE per promuovere la cooperazione in materia di norme internazionali, sarebbe 
opportuno fare riferimento ai criteri OMC riconosciuti a livello internazionale e va evitato un 
riferimento a un principio unico di normalizzazione. 

Emendamento 122
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "norma": una specifica tecnica per 
applicazione ripetuta o continua, alla quale 
non è obbligatorio conformarsi, salvo in 
caso di riferimenti a normative europee, e 
che appartenga ad una delle seguenti 
categorie:

Or. en

Emendamento 123
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) "norma internazionale": una norma 
adottata da un'organizzazione di 
normalizzazione internazionale e resa 
accessibile al pubblico;

Or. en
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Emendamento 124
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) "norma internazionale": una norma 
adottata da un organismo di 
normalizzazione internazionale e resa 
accessibile al pubblico;

Or. en

Emendamento 125
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) "norma europea": una norma adottata 
da uno degli organismi di normalizzazione 
europei, automaticamente recepita nelle 
norme nazionali negli Stati membri con 
revoca delle norme nazionali contrastanti 
alle quali nel corso dell'elaborazione sia 
stata applicata una moratoria a livello 
nazionale;

Or. en

Emendamento 126
Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) "norma europea": una norma adottata 
da una delle organizzazioni di 
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europei; normalizzazione europee con l'obbligo di 
applicare una norma nazionale identica e 
di revocare le norme nazionali 
contrastanti;

Or. en

Emendamento 127
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) "norma europea": una norma adottata 
da uno degli organismi di normalizzazione 
europei da applicare tramite 
pubblicazione in quanto norma nazionale 
identica e tale da imporre ai membri degli 
organismi di normalizzazione europei di 
revocare eventuali norme nazionali 
vigenti e contrastanti;

Or. en

Emendamento 128
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) "norma armonizzata": una norma 
europea adottata sulla base di una richiesta 
della Commissione ai fini dell'applicazione 
della legislazione dell'Unione 
sull'armonizzazione; la norma è elaborata 
in conformità delle regole ESO, per cui 
un consulente ESO certifica che sono 
stati osservati i requisiti essenziali della 
direttiva corrispondente e inoltre, nel caso 
del settore ferroviario, le disposizioni ad 
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hoc delle specifiche tecniche di 
interoperabilità (STI);

Or. en

Motivazione

Secondo i dati forniti dalla DG MOVE e dalla DG ENTR (orientamenti HS TSI3 del 2003 
redatti dalla CE), sulla base della richiesta della Commissione va adottata una norma 
armonizzata. Essa va elaborata secondo le regole ESO. Un  consulente ESO certifica che 
sono stati osservati i requisiti essenziali della direttiva corrispondente e inoltre, nel caso del 
settore ferroviario, le disposizioni ad hoc delle STI.

Emendamento 129
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) "norma nazionale": una norma adottata 
da un organismo di normalizzazione 
nazionale e resa accessibile al pubblico;

Or. en

Emendamento 130
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) "norma nazionale": una norma adottata 
da un organismo di normalizzazione 
nazionale e resa accessibile al pubblico;

Or. en
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Emendamento 131
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "prodotto della normalizzazione 
europea": qualsiasi altra specifica tecnica, 
diversa dalle norme europee, adottata da 
un organismo di normalizzazione europeo
per applicazione ripetuta o continua, alla 
quale non è obbligatorio conformarsi;

(2) "prodotto della normalizzazione 
europea": qualsiasi altra specifica tecnica, 
diversa dalle norme europee, adottata da 
un'organizzazione di normalizzazione 
europea per applicazione ripetuta o 
continua;

Or. en

Motivazione

Occorre precisare che le norme sono intrinsecamente volontarie.

Emendamento 132
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le caratteristiche richieste di un 
prodotto, compresi i livelli di qualità, le 
prestazioni, l'interoperabilità, la sicurezza, 
le dimensioni, comprese le prescrizioni 
applicabili al prodotto per quanto riguarda 
la denominazione di vendita, la 
terminologia, i simboli, le prove e i metodi 
di prova, l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura, nonché le procedure di 
valutazione della conformità;

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

Or. en
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Emendamento 133
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le caratteristiche richieste di un 
prodotto, compresi i livelli di qualità, le 
prestazioni, l'interoperabilità, la sicurezza, 
le dimensioni, comprese le prescrizioni 
applicabili al prodotto per quanto riguarda 
la denominazione di vendita, la 
terminologia, i simboli, le prove e i metodi 
di prova, l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura, nonché le procedure di 
valutazione della conformità;

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

Or. en

Motivazione

Dato che la proposta legislativa contempla sicurezza, prestazioni, disponibilità e 
compatibilità tecnica, ma non comprende salute e protezione dell'ambiente, occorre 
aggiungere detti elementi.

Emendamento 134
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 135
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "servizio": qualsiasi attività economica 
non salariata, di cui all'articolo 57 del 
trattato, fornita normalmente dietro 
retribuzione;

(6) "servizio": qualsiasi attività economica 
non salariata, che abbiano ad oggetto i 
beni o il contenuto digitale, come 
l'installazione, la manutenzione, la 
riparazione o altra trasformazione, di cui 
all'articolo 57 del trattato, fornita 
normalmente dietro retribuzione;

Or. en

Emendamento 136
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "servizio": qualsiasi attività 
economica non salariata, di cui 
all'articolo 57 del trattato, fornita 
normalmente dietro retribuzione;

(6) "servizi connessi": i servizi connessi 
che abbiano ad oggetto i beni o il 
contenuto digitale, come l'installazione, la 
manutenzione, la riparazione o altra 
trasformazione, prestati dal venditore di 
beni o dal fornitore di contenuto digitale 
ai sensi del contratto di vendita, del 
contratto di fornitura di contenuto digitale 
o di diverso contratto di servizi connessi 
concluso contestualmente al contratto di 
vendita o al contratto di fornitura di 
contenuto digitale, esclusi: 
i) i servizi di trasporto,
ii) i servizi di supporto alle 
telecomunicazioni, e
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iii) i servizi finanziari;

Or. de

Motivazione

Secondo i considerando 7 e 8 la proposta di regolamento ha lo scopo principale di estendere 
il quadro giuridico alla prestazione di servizi connessi ai prodotti e ai processi. Tale aspetto 
deve trovare riscontro nell'articolo 2. L'emendamento proposto è ripreso dalla proposta della 
Commissione relativo a un diritto comune europeo della vendita COM(2011)0635.

Emendamento 137
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "servizio": qualsiasi attività economica 
non salariata, di cui all'articolo 57 del 
trattato, fornita normalmente dietro 
retribuzione;

(6) "servizio": qualsiasi attività economica 
non salariata, di cui all'articolo 57 del 
trattato e alla direttiva 2006/123/CE1, 
segnatamente considerando 22 e articolo 
2, lettera f, fornita normalmente dietro 
retribuzione;
__________________
1 GU L del 27.12.2006 

Or. en

Emendamento 138
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "organismo internazionale di 
normalizzazione": l'Organizzazione 
internazionale per la normalizzazione 
(ISO), la Commissione elettrotecnica 
internazionale (IEC) e l'Unione 

(8) "organismo internazionale di 
normalizzazione": l'Organizzazione 
internazionale per la normalizzazione 
(ISO), la Commissione elettrotecnica 
internazionale (IEC), l'Unione 
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internazionale delle telecomunicazioni 
(ITU).

internazionale delle telecomunicazioni 
(ITU) e l'Unione internazionale delle 
ferrovie (UIC). 

Or. en

Motivazione

LUIC è un'organizzazione con adeguate competenze per espletare correttamente le sue 
funzioni nel settore della normalizzazione ferroviaria, operante da oltre 90 anni e con una 
produzione di oltre 500 schede di normalizzazione, la maggior parte delle quali è utilizzata 
dal settore ferroviario europeo.  L'UIC ha il livello di rappresentanza più ampio e condiviso 
del settore ferroviario in Europa. Ha contatti con compagnie ferroviarie e altri organi di 
normalizzazione in numerosi paesi terzi.

Emendamento 139
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "consenso": un accordo generale, 
caratterizzato dall'assenza di 
un'opposizione forte su questioni 
sostanziali da parte di una componente 
importante degli interessi/soggetti 
interessati in questione e da un processo 
che prevede di tenere conto dei pareri di 
tutti gli interessati e di riconciliare 
eventuali argomentazioni contrastanti.

Or. en

Emendamento 140
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni organismo di normalizzazione 1. Ogni organismo di normalizzazione 
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europeo e nazionale deve stabilire il 
proprio programma di lavoro almeno una 
volta l'anno. Il programma di lavoro deve 
contenere informazioni sulle norme e sui 
prodotti della normalizzazione europea che 
l'organismo intende elaborare o modificare, 
che sta preparando o modificando e che ha 
adottato nel periodo precedente, a meno 
che non si tratti di recepimenti identici o 
equivalenti di norme internazionali o 
europee.

europeo e nazionale deve stabilire il 
proprio programma di lavoro almeno una 
volta l'anno. Il programma di lavoro deve 
contenere informazioni sulle norme e sui 
prodotti della normalizzazione europea che 
l'organismo intende elaborare o modificare, 
che sta preparando o modificando e che ha 
adottato nel periodo precedente, a meno 
che non si tratti di recepimenti identici o 
equivalenti di norme internazionali o 
europee. Alla pubblicazione di una nuova 
norma europea tutte le norme nazionali 
contrastanti sono revocate.

Or. en

Motivazione

Occorre provvedere alla coerenza del sistema europeo ed evitare norme nazionali 
contrastanti dopo l'adozione di una norma europea comune.

Emendamento 141
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 142
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 143
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale invia 
sistematicamente qualsiasi progetto di 
norma nazionale, di norma europea e di 
prodotto della normalizzazione europea 
agli altri organismi di normalizzazione 
europei e nazionali e alla Commissione, in 
seguito ad una loro richiesta. Oltre che 
nella lingua nazionale, il progetto di 
norma nazionale è inviato anche in 
lingua inglese.

Or. en

Motivazione

L'invio automatico di tutti i prodotti di normalizzazione agli organi di normalizzazione 
europei e nazionali e alla Commissione garantisce una registrazione completa di tutte le 
attività di normalizzazione di tutti gli Stati membri. Per consentire una più ampia 
comprensione della documentazione, essa va fornita non solo nella lingua nazionale, ma 
anche in inglese.



AM\893852IT.doc 51/118 PE480.857v02-00

IT

Emendamento 144
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale invia 
sistematicamente qualsiasi progetto di 
norma nazionale, di norma europea e di 
prodotto della normalizzazione europea 
agli altri organismi di normalizzazione 
europei e nazionali e alla Commissione.

Or. fr

Emendamento 145
António Fernando Correia De Campos

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale risponde entro 30 
giorni ad eventuali osservazioni ricevute 
da altri organismi di normalizzazione 
europei e nazionali e dalla Commissione in 
merito ai progetti e ne tiene debitamente 
conto.

Or. pt

Motivazione

Il termine "tempestivamente" è troppo soggettivo. Trenta giorni rappresentano un termine 
ragionevole e praticabile, rendendo oggettivo l'iter di consultazione.
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Emendamento 146
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ogni organismo di normalizzazione 
europeo e nazionale risponde 
tempestivamente ad eventuali osservazioni 
ricevute da altri organismi di 
normalizzazione europei e nazionali e dalla 
Commissione in merito ai progetti e ne 
tiene debitamente conto. La risposta 
dell'organismo di normalizzazione 
nazionale è comunicata entro tre mesi.

Or. en

Motivazione

Gli organismi di normalizzazione nazionali devono rispondere tempestivamente ad eventuali 
osservazioni ricevute da altri organismi di normalizzazione europei e nazionali e dalla 
Commissione in merito ai progetti. Tre mesi sono una scadenza congrua.

Emendamento 147
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) assicurare l'accesso alla pubblicazione 
dei progetti di norme nazionali in modo 
che tutte le parti interessate, in particolare 
quelle stabilite negli altri Stati membri,
abbiano la possibilità di presentare 
osservazioni;

Or. en
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Emendamento 148
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) astenersi da ogni atto di 
riconoscimento, omologazione o 
utilizzazione con riferimento a una norma 
nazionale adottata in modo difforme dagli 
articoli 3 o 4 del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 149
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 150
Małgorzata Handzlik
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 151
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le organizzazioni di normalizzazione 
europee promuovono e agevolano la 
partecipazione effettiva alla loro attività di 
normalizzazione a tutte le parti 
interessate, comprese autorità pubbliche, 
piccole e medie imprese (in appresso 
"PMI"), consumatori, comprese persone 
con disabilità, lavoratori, ambientalisti e 
altre componenti interessate della società. 
Le organizzazioni di normalizzazione 
europee promuovono e agevolano la 
partecipazione effettiva in particolare delle 
organizzazioni di cui all'allegato III, a 
livello di elaborazione delle politiche e 
almeno nelle fasi seguenti dell'elaborazione 
di norme europee o di prodotti della 
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normalizzazione europea:

Or. en

Motivazione

L'emendamento rispecchia il paragrafo 31 della relazione del Parlamento europeo del 21 
ottobre 2010 sul futuro della normazione europea. Dato che un sistema di normalizzazione 
europeo si basa sul principio della delega nazionale, segnatamente  CEN/CENELEC, la 
partecipazione effettiva di tutte le parti interessate va promossa a livello nazionale ed 
europeo. La partecipazione a livello nazionale è particolarmente importante per le autorità 
pubbliche nazionali.

Emendamento 152
António Fernando Correia De Campos

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Motivazione

Occorre assolutamente garantire l'accesso delle PMI alle regole di normalizzazione, che può 
essere conseguito soltanto con il loro coinvolgimento attivo nel processo fin dalle prime fasi.

Emendamento 153
Angelika Niebler
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Per ragioni di prossimità ai mercati e di applicazioni pratica dei progetti normativi, ai fini di 
un migliore coinvolgimento delle PMI e dei relativi rappresentanti nel processo di 
normalizzazione, occorre articolare il dialogo in modo tale resti possibile una partecipazione 
diretta del livello nazionale senza intervento internazionale. Vanno proseguite le modalità 
finora seguite per la partecipazione delle PMI tramite organi nazionali di normalizzazione, 
anche ai fini del dialogo strutturato.

Emendamento 154
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Le organizzazioni di normalizzazione 
europee incoraggiano e agevolano
un'adeguata rappresentazione e 
partecipazione di tutte le parti interessate, 
comprese autorità di vigilanza del 
mercato, delle piccole e medie imprese 
(PMI), delle organizzazioni dei lavoratori, 
ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società alla 
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dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

loro attività di normalizzazione. Esse 
operano in particolare attraverso le 
organizzazioni di cui all'allegato III, a 
livello di elaborazione delle politiche e 
almeno nelle fasi seguenti dell'elaborazione 
di norme europee o di prodotti della 
normalizzazione europea:

Or. en

Emendamento 155
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 156
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 157
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 158
Morten Løkkegaard, Silvana Koch-Mehrin, Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 159
Morten Løkkegaard, Toine Manders, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 160
Cornelis de Jong
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) fase di votazione, nella quale si 
accordano diritti di voto alle 
organizzazioni di cui all'allegato III;

Or. en

Emendamento 161
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) formazione del consenso, 
raccogliendo i pareri delle organizzazioni 
di cui all'allegato III e la conseguente 
considerazione per verificare il 
conseguimento del consenso;

Or. en

Emendamento 162
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ricerca del consenso;

Or. fr

Emendamento 163
Heide Rühle, Emilie Turunen
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) votazione: nel corso di un periodo 
transitorio di cui all'allegato III sono 
garantiti diritti di voto su questioni alle 
quali i rappresentanti di dette 
organizzazioni hanno dato un contributo 
tecnico e fino a quando il gruppo di 
interessi corrispondente non sia 
sistematicamente e adeguatamente
rappresentato in almeno 2/3 della 
organizzazioni di normalizzazione 
nazionali.

Or. en

Emendamento 164
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) la trasparenza dell'adesione ei 
membri è promossa e verificata dalle 
organizzazioni di normalizzazione 
europee al fine di assicurare la 
rappresentanza appropriata delle parti 
interessate e di migliorare il processo di 
formazione del consenso.

Or. en

Emendamento 165
Cornelis de Jong

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La trasparenza dell'adesione ei 
membri è rigorosamente applicata e 
verificata dalle organizzazioni di 
normalizzazione europee al fine di 
assicurare la rappresentanza appropriata 
delle parti interessate e di migliorare il 
processo di formazione del consenso.

Or. en

Emendamento 166
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Una procedura indipendente di 
ricorso, gestita da un organo di 
conciliazione indipendente, accerta i casi 
di rappresentanza eccessiva di una o più 
categorie di parti interessate e tiene in 
debita considerazione ogni rilievo 
motivato a livello di comitato tecnico.

Or. en

Emendamento 167
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Le organizzazioni di 
normalizzazione europee provvedono a 
che il consenso formato nelle decisioni dei 
propri comitati tecnici tenga in conto i 
pareri dei membri dei comitati e dei 



AM\893852IT.doc 63/118 PE480.857v02-00

IT

partecipanti delle organizzazioni, in 
particolare quelle di cui all'allegato III, e 
valutano ogni opposizione motivata 
riguardante questioni sostanziali da loro 
sollevate.

Or. en

(Si veda il paragrafo 34 della relazione del Parlamento europeo sul futuro della normazione 
europea (A7-0276/2010).)

Emendamento 168
Heide Rühle, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli organismi europei di 
normalizzazione concedono l'adesione 
effettiva alle organizzazioni di cui 
all'allegato III al fine di rafforzare la 
rappresentanza delle componenti 
interessate, spesso deboli o assenti nei 
comitati di interfaccia nazionali di 
normalizzazione. 

Or. en

Emendamento 169
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli organismi europei di 
normalizzazione concedono l'adesione 
effettiva alle organizzazioni di cui 
all'allegato III del presente regolamento 
al fine di rafforzare la rappresentanza 
delle componenti interessate, spesso 
deboli o assenti nei comitati di interfaccia 
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nazionali di normalizzazione.

Or. en

Emendamento 170
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli organismi europei di 
normalizzazione concedono l'adesione 
effettiva alle organizzazioni di cui 
all'allegato III al fine di rafforzare la 
rappresentanza delle componenti 
interessate, spesso deboli o assenti nei 
comitati di interfaccia nazionali di 
normalizzazione. 

Or. en

Emendamento 171
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero partecipare al processo di normalizzazione e 
garantire qualità e conoscenza nel corso di tale processo.

Emendamento 172
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione garantiscono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, delle 
autorità pubbliche interessate comprese 
quelle competenti per la vigilanza del 
mercato negli Stati membri, dei datori di 
lavoro e dei lavoratori dipendenti in 
quanto rappresentanti per la sicurezza 
occupazionale nonché di imprese, centri di 
ricerca e università e di altri soggetti 
giuridici nell'ambito delle attività di 
normalizzazione riguardanti un settore 
emergente con implicazioni significative a 
livello strategico e per l'innovazione 
tecnica e in particolare quando tali
soggetti giuridici partecipano a progetti 
finanziati dall'Unione nell'ambito di un 
programma quadro pluriennale per attività 
nel settore della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico.

Or. en
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Emendamento 173
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 174
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alle norme da parte delle PMI

1. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali promuovono e agevolano 
l'accesso delle PMI alle norme e alla 
relativa elaborazione, in particolare 
attraverso:
a) la messa a disposizione gratuita di 
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estratti di norme sui rispettivi siti Internet;
b) l'applicazione di tariffe speciali per la 
fornitura di norme alle PMI e l'offerta di 
pacchetti di norme a prezzo ridotto;
c) l'individuazione, nel quadro dei 
rispettivi programmi di lavoro annuali, di 
progetti di normalizzazione di particolare 
interesse per le PMI;
d) l'applicazione di tariffe speciali alle 
PMI per la partecipazione alle attività di 
normalizzazione;
2. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali trasmettono agli organismi di 
normalizzazione europei una relazione 
annuale sulle azioni intraprese per 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 
e sugli ulteriori provvedimenti posti in 
essere per migliorare la partecipazione 
delle PMI alle rispettive attività di 
normalizzazione. Detta relazione è 
pubblicata sui loro siti Internet.

Or. en

Motivazione

Occorre applicare tariffe speciali per le PMI per facilitare la loro partecipazione. Le tariffe 
libere creano incertezza su chi debba accollarsi i costi e ciò metterebbe a repentaglio 
l'influenza PMI.

Emendamento 175
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alle norme da parte delle PMI

1. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali – fermo restando il principio 
della delega nazionale – promuovono e 
agevolano l'accesso delle PMI alle norme 
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e alla relativa elaborazione, in particolare 
attraverso:
a) l'individuazione, nel quadro dei 
rispettivi programmi di lavoro annuali, di 
progetti di normalizzazione di particolare 
interesse per le PMI;
b) la concessione alle PMI dell'accesso 
alle attività di normalizzazione senza 
obbligo di adesione;
c) la concessione alle PMI della 
possibilità di chiedere a livello di 
commissione tecnica l'esenzione dal 
contributo per la copertura dei costi. 

Or. en

Emendamento 176
Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alle norme da parte delle PMI

1. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali promuovono e agevolano 
l'accesso delle PMI alle norme e alla 
relativa elaborazione, in particolare 
attraverso:
a) la messa a disposizione gratuita di 
estratti di norme sui rispettivi siti Internet;
b) l'applicazione di tariffe speciali per la
fornitura di norme alle PMI e l'offerta di 
pacchetti di norme a prezzo ridotto;
c) l'individuazione, nel quadro dei 
rispettivi programmi di lavoro annuali, di 
progetti di normalizzazione di particolare 
interesse per le PMI;
d) l'accesso gratuito ai progetti di norme 
per le PMI affinché possano partecipare 
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alle attività di normalizzazione;
e) la concessione alle PMI dell'accesso 
alle attività di normalizzazione senza 
obbligo di adesione;
f) la concessione alle PMI della possibilità 
di chiedere a livello di commissione 
tecnica l'esenzione dal contributo per la 
copertura dei costi.
2. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali trasmettono agli organismi di 
normalizzazione europei una relazione 
annuale sulle azioni intraprese per 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 
e sugli ulteriori provvedimenti posti in 
essere per migliorare la partecipazione 
delle PMI alle rispettive attività di 
normalizzazione. La relazione è 
pubblicata sui siti Internet degli 
organismi di normalizzazione nazionali.

Or. en

Emendamento 177
Louis Grech

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alle norme da parte delle PMI

Gli organismi di normalizzazione 
nazionali promuovono e agevolano 
l'accesso delle PMI alle norme e alla 
relativa elaborazione grazie 
all'applicazione di tariffe speciali per la 
fornitura di norme alle PMI e all'offerta 
di pacchetti di norme a prezzo ridotto. Gli 
Stati membri vagliano inoltre 
l'opportunità di esentare le microimprese 
dal pagamento per tali servizi.
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Or. en

Emendamento 178
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alle norme da parte delle PMI

1) Gli organismi di normalizzazione 
nazionali promuovono e agevolano 
l'accesso delle PMI all'elaborazione delle 
norme, in particolare attraverso:
a) la messa a disposizione gratuita di 
estratti di norme sui rispettivi siti Internet;
b) l'applicazione di tariffe speciali per la 
fornitura di norme alle PMI e l'offerta di 
pacchetti di norme a prezzo ridotto;
c) l'individuazione, nel quadro dei 
rispettivi programmi di lavoro annuali, di 
progetti di normalizzazione di particolare 
interesse per le PMI;
d) la concessione di un accesso agevolato 
per le PMI affinché possano partecipare 
alle attività di normalizzazione.

Or. en

Motivazione

È essenziale che le PMI abbiano un accesso agevolato ai progetti di norme. La 
partecipazione ai comitati tecnici o gruppi di lavoro comporta costi che, da un lato, sono 
necessari per garantire la sostenibilità finanziaria degli organismi di normalizzazione, ma 
che, dall'altro, non devono rappresentare un ostacolo finanziario proibitivo alla 
partecipazione delle PMI a questo processo.

Emendamento 179
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alle norme da parte delle PMI

1. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali promuovono e agevolano 
l'accesso delle PMI alle norme e alla 
relativa elaborazione, in particolare 
attraverso
a) la messa a disposizione gratuita di 
estratti di norme sui rispettivi siti Internet;
b) le tariffe speciali per la fornitura di 
norme a PMI e i prezzi ridotti per la 
fornitura di pacchetti di norme;
c) l'individuazione, nel quadro dei 
rispettivi programmi di lavoro annuali, di 
progetti di normalizzazione di particolare 
interesse per le PMI;
d) il libero accesso delle PMI ai fini della 
partecipazione all'elaborazione di progetti 
di norme.
2. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali trasmettono agli organismi di 
normalizzazione europei una relazione 
annuale sulle azioni intraprese per 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 
e sugli ulteriori provvedimenti posti in 
essere per migliorare la partecipazione 
delle PMI alle rispettive attività di 
normalizzazione. La relazione è 
pubblicata sui siti Internet degli 
organismi di normalizzazione nazionali.

Or. de

Motivazione

Der freie Zugang zur Teilnahme an Normungsaktivitäten ("free access for participation in 
standardisation activities") bedeutet, dass KMUs nicht mehr zu einer finanziellen Beteiligung 
an den Kosten der Normungsarbeiten, die den Normungsorganisationen während der 
Erarbeitung von Normen entstehen, herangezogen werden dürfen. Eine solche Regelung 
greift damit direkt in den Gestaltungsspielraum der privatwirtschaftlichen 
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Normungsorganisationen ein. Da der Anteil an KMUs in der Normung  üblicherweise deren 
Anteil in der nat. Gesamtwirtschaft entspricht, wird in Mitgliedstaaten mit einem hohen 
KMU-Anteil (z. B. Dänemark, Österreich, Deutschland) ein kostenloser Zugang zur Normung 
für KMU das funktionierende Finanzierungssystem der Normung unterlaufen.

Emendamento 180
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alle norme da parte delle PMI

1. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali promuovono e agevolano 
l'accesso delle PMI alle norme e alla 
relativa elaborazione, in particolare 
attraverso:
a) la messa a disposizione gratuita di 
estratti di norme sui rispettivi siti Internet;
b) l'applicazione di tariffe speciali per la 
fornitura di norme alle PMI e l'offerta di 
pacchetti di norme a prezzo ridotto;
c) l'individuazione, nel quadro dei 
rispettivi programmi di lavoro annuali, di 
progetti di normalizzazione di particolare 
interesse per le PMI;
d) la concessione della partecipazione 
gratuita per le PMI alle attività di 
normalizzazione, senza aumentare i costi 
di partecipazione alla normalizzazione a 
carico delle altre componenti interessate.
2. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali trasmettono agli organismi di 
normalizzazione europei una relazione 
annuale sulle azioni intraprese per 
soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 
e sugli ulteriori provvedimenti posti in 
essere per migliorare la partecipazione 
delle PMI alle rispettive attività di 
normalizzazione. La relazione è 
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pubblicata sui siti Internet degli 
organismi di normalizzazione nazionali.

Or. en

Motivazione

Quando le componenti interessate, comprese le PMI, desiderano partecipare negli ambiti 
della normalizzazione in cui rientrano i loro interessi commerciali devono diventare membri 
dei relativi comitati nazionali. Di norma, i costi di un comitato nazionale sono condivisi dalle 
componenti partecipanti attraverso una quota di adesione per ciascun esperto. Le 
disposizioni del presente articolo non dovrebbero condurre a una situazione in cui le altre 
componenti interessate del settore siano effettivamente tenute a sovvenzionare la 
partecipazione delle PMI.

Emendamento 181
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Accesso al processo di normalizzazione

Gli organismi nazionali di 
normalizzazione devono assicurare alle 
micro e piccole imprese, ai consumatori, 
comprese le persone con disabilità, agli 
ambientalisti, ai lavoratori e ad altre 
componenti interessate della società, la 
partecipazione gratuita alle loro attività di 
normalizzazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento, che riprende il paragrafo 41 della relazione del Parlamento europeo sul 
futuro della normazione europea, non avrà ripercussioni sulla stabilità finanziaria degli 
organismi nazionali di normalizzazione, dal momento che le eventuali spese di partecipazione 
sostenute dal numero limitato di micro e piccole imprese e di componenti interessate della 
società che partecipano alle attività nazionali di normalizzazione rappresentano una parte 
irrilevante delle entrate di detti organismi.
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Emendamento 182
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quater
Partecipazione delle autorità pubbliche 

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 183
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quater
Partecipazione delle autorità pubbliche 

alla normalizzazione europea
Gli Stati membri favoriscono la 
partecipazione delle autorità pubbliche, 
con particolare riferimento alle autorità di 
vigilanza del mercato, alle attività 
nazionali di normalizzazione finalizzate 



AM\893852IT.doc 75/118 PE480.857v02-00

IT

all'elaborazione o alla revisione delle 
norme richieste dalla Commissione a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

La partecipazione delle autorità nazionali deve avvenire a livello nazionale. Non andrebbe 
introdotto alcun obbligo generico di partecipare alle attività di normalizzazione. Sarebbe 
infatti in contrasto con il principio della partecipazione volontaria alla normalizzazione. La 
partecipazione delle autorità pubbliche si limiterà comunque alle tematiche che rientrano 
nell'interesse pubblico.

Emendamento 184
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 185
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma 
di lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea, che indica le norme europee e i 
prodotti della normalizzazione europea che 

1. La Commissione adotta, previa 
consultazione degli organismi di 
normalizzazione europei e di tutte le parti 
interessate,comprese le organizzazioni di 
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intende chiedere agli organismi di 
normalizzazione europei a norma 
dell'articolo 7.

cui all'allegato III, un programma di 
lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea, che indica le norme europee e i 
prodotti della normalizzazione europea che 
intende chiedere agli organismi di 
normalizzazione europei a norma 
dell'articolo 7, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 186
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di lavoro sulla 
normalizzazione europea di cui al 
paragrafo 1 espone gli obiettivi e le 
politiche specifici per le norme europee e 
per gli altri prodotti della normalizzazione 
europea che la Commissione intende 
chiedere agli organismi di normalizzazione 
europei. Nei casi urgenti la Commissione 
può avanzare una richiesta senza 
annunciarla in anticipo.

2. Il programma di lavoro sulla 
normalizzazione europea di cui al 
paragrafo 1 espone gli obiettivi e le 
politiche specifici per le norme europee e 
per gli altri prodotti della normalizzazione 
europea che la Commissione intende 
chiedere agli organismi di normalizzazione 
europei. Nei casi urgenti la Commissione 
può avanzare una richiesta previa 
consultazione del Forum strategico del 
sistema di normalizzazione europeo di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2 bis. 

Or. en

Emendamento 187
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tale programma di lavoro annuale 
sulla normalizzazione europea è soggetto 
a revisione da parte di tutte le componenti 
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interessate al fine di garantirne 
l'adeguatezza al mercato.

Or. en

Emendamento 188
Heide Rühle, Emilie Turunen

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione istituisce un 
Forum strategico del sistema di 
normalizzazione europeo per consultare e 
coordinare le componenti e i soggetti 
europei interessati, comprese le 
organizzazioni di cui all'allegato III, nella 
prospettiva delle priorità e iniziative 
politiche europee. Tale piattaforma 
europea multilaterale viene consultata 
prima dell'adozione del programma di 
lavoro sulla normalizzazione europea di 
cui all'articolo 7 paragrafo 1. Tale Forum 
assolve inoltre alle funzioni della 
piattaforma multilaterale europea per la 
normalizzazione nel campo delle TIC 
proposta nella comunicazione della 
Commissione COM(2011)311. 

Or. en

Emendamento 189
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE480.857v02-00 78/118 AM\893852IT.doc

IT

o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso.

o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto degli obiettivi politici 
chiaramente specificati nella richiesta 
della Commissione ed essere fondata sul 
consenso.

Or. en

Emendamento 190
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una scadenza ragionevole. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso. A tal fine la 
richiesta della Commissione è emessa 
previa consultazione degli organismi di 
normalizzazione europei e delle parti 
interessate che partecipano alla 
piattaforma multilaterale di cui 
all'articolo 18 bis.

Or. en

Emendamento 191
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

La richiesta di cui al comma 1 è adottata 
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previa consultazione, entro un termine 
ragionevole, del comitato di esperti 
nazionali istituito, se del caso, ai sensi 
della pertinente direttiva settoriale.

Or. en

Emendamento 192
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 
rispettare il principio della concezione 
universale, tenere conto dell'interesse 
pubblico ed essere fondata sul consenso.
Gli organismi di normalizzazione europei 
osservano la scadenza fatto salvo il 
requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 193
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 

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

tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso. Le 
organizzazioni europee delle componenti 
interessate di cui all'allegato III sono 
informate di conseguenza.

Or. en

Emendamento 194
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 195
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Entro tre mesi dalla richiesta di cui al 
paragrafo 1, e sempreché sia stato 
debitamente consultato durante il 
processo di stesura, l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente 
comunica se l'accetta.
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Or. en

Emendamento 196
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe essere in grado di lavorare con la stessa rapidità degli organismi 
europei di normalizzazione, i quali, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dispongono di una 
scadenza di un mese.

Emendamento 197
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 198
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

(Si veda il paragrafo 25 della relazione del Parlamento europeo sul futuro della normazione 
europea (A7-0276/2010).)

Motivazione

Dal momento che il Parlamento europeo partecipa su un piede di parità con il Consiglio alla 
procedura legislativa ordinaria, deve avere il diritto di sollevare obiezioni a una norma 
armonizzata.

Emendamento 199
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Qualora uno Stato membro o il 
Parlamento europeo ritengano che una 
norma armonizzata non soddisfi 
completamente le prescrizioni cui intende 
riferirsi e che sono stabilite dalla 
legislazione dell'Unione, ne informa la 
Commissione mediante una spiegazione 
dettagliata ed elementi probatori a 
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sostegno della sua richiesta. La 
Commissione convoca senza indugio il 
Forum strategico del sistema di 
normalizzazione europeo di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 200
António Fernando Correia De Campos

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Qualora uno Stato membro ritenga che 
una norma armonizzata non soddisfi 
completamente le prescrizioni cui intende 
riferirsi e che sono stabilite dalla 
legislazione dell'Unione, ne informa la 
Commissione, precisando in modo 
dettagliato e motivato le ragioni della 
propria contestazione.

Or. pt

Motivazione

Occorre evitare protezionismi nazionali, che metterebbero in causa l'unità e la competitività 
europea, perciò ogni Stato membro deve sempre motivare la propria valutazione negativa 
della qualità intrinseca della norma armonizzata.

Emendamento 201
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro ritenga che 
una norma armonizzata non soddisfi 
completamente le prescrizioni cui intende 

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

riferirsi e che sono stabilite dalla 
legislazione dell'Unione, ne informa la 
Commissione mediante una spiegazione 
dettagliata ed elementi probatori a 
sostegno della sua richiesta.

Or. en

Emendamento 202
Christel Schaldemose

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

(Si veda il paragrafo 26 della relazione del Parlamento europeo sul futuro della normazione 
europea (A7-0276/2010).)

Motivazione

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

Emendamento 203
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
a), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
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18, paragrafo 2. 18, paragrafo 2, previa consultazione del 
Forum strategico del sistema di 
normalizzazione europeo di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 204
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 205
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
b), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3, previa consultazione del 
Forum strategico del sistema di 
normalizzazione europeo di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2 bis.

Or. en
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Emendamento 206
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 207
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 208
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento di specifiche tecniche nel 
settore delle TIC

Riconoscimento e utilizzo di specifiche 
tecniche nel settore delle TIC

Or. en

Emendamento 209
Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento di specifiche tecniche nel 
settore delle TIC

Riconoscimento e utilizzo di specifiche 
tecniche nel settore delle TIC

Or. en

Emendamento 210
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento di specifiche tecniche nel 
settore delle TIC

Riconoscimento e utilizzo di specifiche 
tecniche nel settore delle TIC

Or. en

Emendamento 211
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento di specifiche tecniche nel 
settore delle TIC

Riconoscimento e utilizzo di specifiche 
tecniche nel settore delle TIC

Or. en

Emendamento 212
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento di specifiche tecniche nel 
settore delle TIC

Riferimento a specifiche tecniche nel 
settore delle TIC

Or. en

Motivazione

L'espressione più comunemente utilizzata è "fare riferimento alle norme", piuttosto che 
"riconoscere".

Emendamento 213
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione, previa consultazione 
degli organismi europei di 
normalizzazione e della piattaforma 
multilaterale europea per la 
normalizzazione nel campo delle TIC 
istituita a norma della decisione della 
Commissione del 28 novembre 2011 
(2011/C 349/04), può riconoscere le 
specifiche tecniche nel settore delle TIC
che non sono norme nazionali, europee o 
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internazionali, ma che rispettano le 
prescrizioni di cui all'allegato II in seguito 
ad una proposta di uno Stato membro, di
un'autorità pubblica o su propria iniziativa, 
al fine di utilizzarle come riferimento 
negli appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 214
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione, previa consultazione dei 
rappresentanti di tutte le parti interessate 
inclusi gli organismi europei di 
normalizzazione, può riconoscere le 
specifiche tecniche che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma che 
rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 
II, come norme TIC, in seguito ad una 
proposta di un'autorità pubblica di cui alla 
direttiva 2004/18/CE o su propria 
iniziativa.

Or. en

Emendamento 215
Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può riconoscere le 
specifiche tecniche che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma che 
rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 
II, come norme TIC, in seguito ad una 

La Commissione può decidere, previa 
consultazione degli organismi di 
normalizzazione europei, di riconoscere e 
di utilizzare le specifiche tecniche TIC che 
non sono norme nazionali, europee o 
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proposta di un'autorità pubblica di cui 
alla direttiva 2004/18/CE o su propria 
iniziativa.

internazionali, ma che rispettano le 
prescrizioni di cui all'allegato II, in seguito 
a una proposta di uno Stato membro o su 
propria iniziativa.

Or. en

Emendamento 216
Othmar Karas

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 217
Edvard Kožušník, Malcolm Harbour

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'espressione più comunemente utilizzata è "fare riferimento alle norme", piuttosto che 
"riconoscere".

Emendamento 218
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione può decidere, previa 
consultazione degli organismi europei di 
normalizzazione e delle componenti 
interessate, di utilizzare le specifiche 
tecniche che non sono norme nazionali, 
europee o internazionali, ma che rispettano 
le prescrizioni di cui all'allegato II, come 
norme TIC, in seguito ad una proposta di 
uno Stato membro, di un'autorità pubblica 
di cui alla direttiva 2004/18/CE o su 
propria iniziativa.

Or. en

Emendamento 219
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 220
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 221
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Utilizzo delle norme TIC per i servizi 

sociali tra cui i servizi sanitari
Il presente regolamento lascia 
impregiudicate le norme relative ai 
servizi. Il sistema europeo di 
normalizzazione tiene conto delle 
disposizioni di carattere generale volte ad 
agevolare la prestazione di servizi sociali, 
tra cui i servizi sanitari.

Or. en

Emendamento 222
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 223
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 224
Lara Comi, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

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

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

Or. en

Emendamento 225
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c)  svolgimento di attività preliminari o 
accessorie in relazione alla 
normalizzazione europea, compresi studi, 
attività di cooperazione (anche a livello 
internazionale), seminari, valutazioni, 
analisi comparative, attività di ricerca, 
lavori di laboratorio, prove 
interlaboratorio, attività di valutazione 
della conformità e misure volte a ridurre il 
più possibile, per quanto lo consentono i 
vincoli tecnici e finanziari, i tempi di 
elaborazione e revisione delle norme 
europee o dei prodotti della 
normalizzazione europea, senza però 
arrecare danno ai principi di apertura, 
qualità, trasparenza e consenso fra tutte le 
parti interessate;

Or. en
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Emendamento 226
Heide Rühle

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) attività delle segreterie centrali degli 
organismi europei di normalizzazione, 
come la concezione delle politiche, il 
coordinamento delle attività di 
normalizzazione, la realizzazione di attività 
tecniche e la fornitura di informazioni alle 
parti interessate; le persone disabili devono 
poter partecipare a tali attività allo stesso 
titolo di tutti gli altri partecipanti;

Or. en

Emendamento 227
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 228
Rolandas Paksas
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 229
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 230
Konstantinos Poupakis

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

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

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

Or. el

Emendamento 231
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 232
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

destinato a spiegare, interpretare e 
semplificare le norme europee o i prodotti 
della normalizzazione europea, compresa 
l'elaborazione di guide degli utenti, 
informazioni sulle prassi ottimali e azioni 
di sensibilizzazione; tale materiale 
informativo deve essere disponibile in un 
formato elettronico accessibile e/o in un 
formato accessibile per le persone con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 233
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

La complessità delle norme e la scarsità di risorse o di competenze possono spesso 
dissuadere le piccole imprese dal farvi riferimento. Occorre pertanto mettere a disposizione 
versioni sintetiche delle norme, con informazioni pertinenti, al fine di facilitare l'uso delle 
stesse.

Emendamento 234
Konstantinos Poupakis

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

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

f) redazione di materiale informativo 
destinato a spiegare, interpretare e 
presentare in modo semplice le norme 
europee o i prodotti della normalizzazione 
europea, fra l'altro sotto forma di guide 
degli utenti, versioni sintetiche delle 
norme, raccolte di prassi ottimali, 
campagne di sensibilizzazione e 
programmi di formazione;

Or. el

Emendamento 235
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) diffusione di norme armonizzate a 
titolo gratuito;

Or. en

Motivazione

Se una norma è, de facto, obbligatoria per la legislazione europea, come nel caso delle 
"norme armonizzate", dovrebbe allora essere disponibile a titolo gratuito. Nel settore 
ferroviario vengono elaborate norme armonizzate per conferire la presunzione di conformità 
alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) sulla base della direttiva 2008/57 
sull'interoperabilità ferroviaria.  In virtù della loro quasi obbligatorietà, queste norme 
dovrebbero essere disponibili a titolo gratuito.

Emendamento 236
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 237
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sovvenzioni per azioni; (a) sovvenzioni per azioni, sulla base di un 
piano di lavoro indicativo annuale 
proposto dagli organismi di 
normalizzazione europei;

Or. en

Emendamento 238
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sovvenzioni di funzionamento per gli 
organismi di normalizzazione europei e per 
le organizzazioni di cui all'allegato III, nel 
rispetto delle prescrizioni del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002. In caso di 
rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento 
non decrescono automaticamente.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 239
Rolandas Paksas

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce che le 
proposte di sovvenzioni per azioni e di 
sovvenzioni di funzionamento siano 
valutate entro un termine di due mesi 
dalla loro presentazione da parte degli 
organismi di normalizzazione europei e 
che, in caso di approvazione, si proceda 
alla firma del contratto entro un termine 
supplementare di due mesi. 

Or. en

Emendamento 240
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione concorda con gli 
organismi di normalizzazione europei le 
modalità di finanziamento di cui ai 
paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del 
caso, le percentuali massime di 
finanziamento per tipo di attività.
L'accordo è basato su un piano 
finanziario pluriennale e contiene chiari 
orientamenti applicabili a tutti i servizi 
interessati della Commissione.

Or. en
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Emendamento 241
Małgorzata Handzlik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 242
Rolandas Paksas

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Inoltre, fatto salvo il precedente 
disposto, per quanto concerne le 
sovvenzioni per azioni la Commissione 
stabilisce una percentuale di 
finanziamento del piano di lavoro 
annuale. 

Or. en

Emendamento 243
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 244
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 245
Barbara Weiler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) gli organismi di normalizzazione
europei creano le condizioni per 
un'adeguata partecipazione delle PMI, 
delle organizzazioni ambientaliste e dei 
consumatori, dei lavoratori nonché delle
componenti interessate della società nelle 
attività di normalizzazione europea, 
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secondo quanto indicato all'articolo 5, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 246
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) adeguare i criteri per l'utilizzo delle 
specifiche tecniche nel settore delle TIC di
cui all'allegato II agli sviluppi tecnici;

Or. en

Emendamento 247
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) Le decisioni di cui alle lettere (a) e 
(b) sono adottate previa consultazione 
degli organismi di normalizzazione 
europei e del forum strategico del sistema 
di normalizzazione europeo di cui 
all'articolo 6, paragrafo 2 bis. 

Or. en

Emendamento 248
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 249
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 250
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Piattaforma multilaterale

1. È istituita una piattaforma 
multilaterale incaricata di fornire 
consulenze alla Commissione e al 
comitato di cui all'articolo 18 su questioni 
relative all'attuazione della politica di 
normalizzazione europea per quanto 
concerne l'approccio normativo alla 
normalizzazione e il suo impatto 
economico e sociale.
2. La piattaforma multilaterale si 
compone di:
a. rappresentanti delle autorità pubbliche 
degli Stati membri;
b. le organizzazioni europee di cui 
all'allegato III;
c. gli organismi di normalizzazione 
europei;
d. le organizzazioni europee che 
rappresentano le imprese e altre 
componenti interessate della società. 
3. La piattaforma multilaterale viene 
consultata:
a. in fase di preparazione delle richieste di 
nuove norme agli organismi di 
normalizzazione europei, in conformità 
dell'articolo 7, paragrafo 1;
b. ogniqualvolta siano rilevate lacune 
nelle norme da parte di qualunque 
soggetto interessato, comprese le autorità 
di sorveglianza del mercato.

Or. en

Emendamento 251
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 252
Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Revisione

Il presente regolamento sarà sottoposto a 
revisione dopo cinque anni dalla sua 
entrata in vigore, al fine di valutare i 
progressi compiuti in relazione agli 
obiettivi.

Or. en

Emendamento 253
Matteo Salvini

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) all'articolo 6, paragrafo 3, il primo 
trattino è soppresso;

soppresso
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Or. en

Motivazione

L'articolo in questione riguarda i mandati. Il concetto di mandato è scomparso dall'articolo 7 
della presente proposta legislativa e il termine inferiore a un mese non consente agli 
organismi europei di normalizzazione di consultare efficacemente gli organismi di 
normalizzazione nazionali. Sino ad ora, i mandati per la normalizzazione in ambito 
ferroviario si approvavano tramite l'audizione di due comitati: il parere del comitato di 
sezione e l'approvazione del comitato "norme e regolamentazioni tecniche". 

Emendamento 254
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Previo coordinamento con gli organismi 
europei di normalizzazione, la 
Commissione pubblica un elenco degli 
organismi nazionali di normalizzazione e 
gli eventuali aggiornamenti di tale elenco 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

È opportuno che la Commissione consulti gli organismi europei di normalizzazione prima di 
procedere a eventuali aggiornamenti; questo coordinamento garantirà la coerenza del 
sistema e il rispetto del principio della delega nazionale.

Emendamento 255
Lara Comi, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione pubblica un elenco degli 
organismi nazionali di normalizzazione e 

Previa consultazione degli organismi 
europei di normalizzazione, la 
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gli eventuali aggiornamenti di tale elenco 
sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea.

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

Or. en

Emendamento 256
Philippe Juvin, Lara Comi

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo

Testo della Commissione Emendamento

PRESCRIZIONI RELATIVE AL 
RICONOSCIMENTO DI SPECIFICHE 
TECNICHE NEL SETTORE DELLE TIC

PRESCRIZIONI RELATIVE 
ALL'UTILIZZO DI SPECIFICHE 
TECNICHE NEL SETTORE DELLE TIC

Or. en

Emendamento 257
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 258
Christel Schaldemose
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Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 259
Cornelis de Jong

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 260
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i diritti di proprietà intellettuale 
essenziali per l'attuazione delle specifiche 
sono concessi tramite licenza ai richiedenti, 
su base (equa) ragionevole e non 
discriminatoria, inclusa, a discrezione del 
titolare del diritto di proprietà 
intellettuale, la concessione in licenza 

c) i diritti di proprietà intellettuale 
essenziali per l'attuazione delle specifiche 
sono concessi tramite licenza ai richiedenti, 
su base (equa) ragionevole e non 
discriminatoria, inclusa la concessione in 
licenza gratuita;
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gratuita;

Or. en

Emendamento 261
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) coerenza: 
le specifiche non contrastano con le 
norme europee o internazionali vigenti.

Or. en

Motivazione

La coerenza e la partecipazione delle norme europee al quadro mondiale sono fondamentali 
per raggiungere gli obiettivi in materia di competitività e innovazione.

Emendamento 262
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) il principio di coerenza è rispettato: 
le specifiche tecniche non sono in 
contraddizione con le norme nazionali, 
europee e internazionali esistenti o in 
corso di elaborazione, né sono un 
duplicato delle stesse.

Or. fr
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Emendamento 263
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di regolamento
Allegato II – punto 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) processo di legittimazione: 
le specifiche sono state approvate in esito 
a un processo di legittimazione che ha 
comportato un'indagine pubblica con la 
partecipazione degli organismi di 
normalizzazione europei e nazionali.

Or. en

Motivazione

È importante garantire che le nuove norme si integrino nel sistema esistente ed evitare che 
norme contraddittorie creino barriere agli scambi e all'innovazione. Un forte processo di 
legittimazione risulterà utile in tal senso.

Emendamento 264
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 265
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Per ragioni di prossimità ai mercati e di applicazioni pratica dei progetti normativi, ai fini di 
un migliore coinvolgimento delle PMI e dei relativi rappresentanti nel processo di 
normalizzazione, occorre articolare il dialogo in modo tale resti possibile una partecipazione 
diretta del livello nazionale senza intervento internazionale. Vanno proseguite le modalità 
finora seguite per la partecipazione delle PMI tramite organi nazionali di normalizzazione, 
anche ai fini del dialogo strutturato.

Emendamento 266
Robert Rochefort

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 267
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

(d) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta gli interessi sociali, intesa 
come un sindacato o un'organizzazione 
che rappresenta i lavoratori, nelle attività 
di normalizzazione europea e che:

Or. en

Emendamento 268
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta, nelle attività di 
normalizzazione europea, gli interessi dei 
lavoratori in relazione alla salute e alla 
sicurezza sul posto di lavoro e che

Or. en

Motivazione

L'allegato III, lettera d), ha lo scopo di includere un'organizzazione europea che rappresenti, 
nelle attività di normalizzazione europea, gli interessi dei lavoratori in relazione alla salute e 
alla sicurezza sul posto di lavoro. Il termine "sociale"è però troppo generico e può dare adito 
a incertezza giuridica. È proposto un emendamento a parte al fine di includere le 
organizzazioni europee che rappresentano altri interessi sociali.

Emendamento 269
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 270
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 271
Christel Schaldemose

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) i suoi obiettivi e le sue attività principali 
consistono nel rappresentare gli interessi 
sociali e i gruppi vulnerabili, come le 
persone con disabilità, nel processo di 
normalizzazione a livello europeo;

Or. en



PE480.857v02-00 116/118 AM\893852IT.doc

IT

Emendamento 272
Heide Rühle, Emilie Turunen

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) i suoi obiettivi e le sue attività principali 
consistono nel rappresentare gli interessi 
sociali e in particolare i gruppi più 
vulnerabili, come le persone con 
disabilità, nel processo di normalizzazione 
a livello europeo;

Or. en

Emendamento 273
Konstantinos Poupakis

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

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

ii) i suoi obiettivi e le sue attività principali 
consistono nel rappresentare gli interessi 
sociali, tra cui i gruppi vulnerabili come le 
persone con disabilità, nel processo di 
normalizzazione a livello europeo;

Or. el

Emendamento 274
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) i suoi obiettivi e le sue attività principali 
consistono nel rappresentare gli interessi 
sociali nel processo di normalizzazione a 

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

Or. en

Motivazione

L'allegato III, lettera d), ha lo scopo di includere un'organizzazione europea che rappresenti, 
nelle attività di normalizzazione europea, gli interessi dei lavoratori in relazione alla salute e 
alla sicurezza sul posto di lavoro. Il termine "sociale" è però troppo generico e può dare 
adito a incertezza giuridica. È proposto un emendamento a parte al fine di includere le 
organizzazioni europee che rappresentano altri interessi sociali.

Emendamento 275
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) ha ricevuto un mandato dalle 
organizzazioni nazionali senza scopo di 
lucro in ambito sociale in almeno due terzi 
degli Stati membri per rappresentare gli 
interessi sociali nel processo di 
normalizzazione a livello europeo.

iii) ha ricevuto un mandato dalle 
organizzazioni nazionali di lavoratori 
senza scopo di lucro in almeno due terzi 
degli Stati membri per rappresentare gli 
interessi dei lavoratori nel processo di 
normalizzazione a livello europeo.

Or. en

Motivazione

L'allegato III, lettera d), ha lo scopo di includere un'organizzazione europea che rappresenti, 
nelle attività di normalizzazione europea, gli interessi dei lavoratori in relazione alla salute e 
alla sicurezza sul posto di lavoro. Il termine "sociale" è però troppo generico e può dare 
adito a incertezza giuridica. È proposto un emendamento a parte al fine di includere le 
organizzazioni europee che rappresentano altri interessi sociali.

Emendamento 276
Sylvana Rapti

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Si definisce organizzazione 
europea di parti interessate 
un'organizzazione europea che 
rappresenta, nelle attività di 
normalizzazione europea, interessi sociali 
diversi da quelli descritti alle lettere (b), 
(c) e (d) e che:
i) è non governativa, senza scopo di lucro, 
esente da conflitti d'interesse di origine 
industriale, commerciale e professionale o 
da altri conflitti d'interesse;
ii) i suoi obiettivi e le sue attività 
principali consistono nel rappresentare gli 
interessi sociali nel processo di 
normalizzazione a livello europeo;
iii) ha ricevuto un mandato dalle 
organizzazioni nazionali senza scopo di 
lucro in ambito sociale in almeno due 
terzi degli Stati membri per rappresentare 
gli interessi sociali nel processo di 
normalizzazione a livello europeo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento introduce l'opportunità di creare, prevedendo anche un sostegno da parte 
dell'Unione, altre organizzazioni europee che rappresentano interessi sociali attualmente non 
inclusi nell'allegato III, purché siano conformi ai criteri ivi enunciati.


