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PR_COD_1recastingam

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione  
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di 
attrezzature a pressione
(rifusione) (rifusione)
(COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0471),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0203/2013),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...,

– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato 
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,

– vista la lettera in data ... della commissione giuridica alla commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo 
regolamento,

– visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
(A7-0000/2013),

A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene 
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto 
concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali 
modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza 
modificazioni sostanziali;

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione;

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

                                               
1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
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3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La 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, 
stabilisce un quadro comune di principi
generali e di disposizioni di riferimento da 
applicare in tutta la normativa di 
armonizzazione delle condizioni per la 
commercializzazione dei prodotti, in modo 
da fornire una base coerente per la 
revisione o la rifusione di tale normativa.
La direttiva 97/23/CE va pertanto adeguata 
a tale decisione.

(3) La 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, 
stabilisce principi e disposizioni di 
riferimento comuni da applicare in tutta la 
normativa settoriale, in modo da fornire 
una base coerente per la revisione o la 
rifusione di tale normativa. La direttiva 
97/23/CE va pertanto adeguata a tale 
decisione. La direttiva 97/23/CE va 
pertanto adeguata a tale decisione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva disciplina le 
attrezzature a pressione che risultano 
nuove per il mercato dell'Unione al 
momento della loro immissione sul 
mercato, vale a dire le attrezzature a 
pressione nuove di fabbrica prodotte da 
un fabbricante stabilito nell'Unione o le 
attrezzature a pressione (nuove di 
fabbrica o di seconda mano) importate da 
un paese terzo.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La presente direttiva dovrebbe 
applicarsi a tutte le forme di fornitura, 
compresa la vendita a distanza.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli operatori economici devono essere 
responsabili della conformità delle 
attrezzature a pressione ai requisiti della 
presente direttiva, in funzione del rispettivo 
ruolo che rivestono nella catena di 
fornitura, in modo da garantire un elevato 
livello di protezione di interessi pubblici, 
quali la salute e la sicurezza, la protezione 
dei consumatori, nonché una concorrenza 
leale sul mercato dell'Unione.

(15) Gli operatori economici devono essere 
responsabili della conformità delle 
attrezzature a pressione ai requisiti della 
presente direttiva, in funzione del rispettivo 
ruolo che rivestono nella catena di 
fornitura, in modo da garantire un elevato 
livello di protezione di interessi pubblici, 
quali la salute e la sicurezza delle persone,
e la protezione degli animali domestici e
dei beni, nonché una concorrenza leale sul 
mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Per facilitare la comunicazione tra gli 
operatori economici, le autorità nazionali

(18) Per facilitare la comunicazione tra gli 
operatori economici, le autorità di 
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di vigilanza del mercato e i consumatori, 
gli Stati membri devono incoraggiare gli 
operatori economici a indicare l'indirizzo 
di un sito Internet oltre all'indirizzo postale.

vigilanza del mercato e i consumatori, gli 
Stati membri devono incoraggiare gli 
operatori economici a fornire l'indirizzo di 
un sito Internet oltre all'indirizzo postale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È necessario garantire che le 
attrezzature a pressione provenienti da 
paesi terzi che entrano nel mercato 
dell'Unione siano conformi ai requisiti 
stabiliti dalla presente direttiva e in 
particolare che i fabbricanti abbiano 
effettuato adeguate procedure di 
valutazione della conformità in merito a 
tali attrezzature a pressione. Occorre 
pertanto prevedere che gli importatori si 
assicurino di immettere sul mercato 
attrezzature a pressione conformi alle 
prescrizioni stabilite dalla presente 
direttiva e di non immettere sul mercato 
attrezzature a pressione che non sono 
conformi a tali prescrizioni o presentano un 
rischio. Deve essere inoltre previsto che gli 
importatori si assicurino che siano state 
effettuate le procedure di valutazione della 
conformità e che la marcatura delle 
attrezzature a pressione e la 
documentazione elaborata dai fabbricanti 
siano a disposizione delle autorità nazionali 
a fini di controllo.

(19) È necessario garantire che le 
attrezzature a pressione provenienti da 
paesi terzi che entrano nel mercato 
dell'Unione siano conformi ai requisiti 
stabiliti dalla presente direttiva e in 
particolare che i fabbricanti abbiano 
effettuato adeguate procedure di 
valutazione della conformità in merito a 
tali attrezzature a pressione. Occorre 
pertanto prevedere che gli importatori si 
assicurino di immettere sul mercato 
attrezzature a pressione conformi alle 
prescrizioni stabilite dalla presente 
direttiva e di non immettere sul mercato 
attrezzature a pressione che non sono 
conformi a tali prescrizioni o presentano un 
rischio. Deve essere inoltre previsto che gli
importatori si assicurino che siano state 
effettuate le procedure di valutazione della 
conformità e che la marcatura delle 
attrezzature a pressione e la 
documentazione elaborata dai fabbricanti 
siano a disposizione delle autorità nazionali 
competenti a fini di controllo.

Or. en
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) All'atto dell'immissione delle 
attrezzature a pressione sul mercato, ogni 
importatore deve indicare sulle attrezzature 
a pressione in questione il proprio nome e 
l'indirizzo postale al quale può essere 
contattato. Vanno previste eccezioni 
qualora le dimensioni o la natura delle 
attrezzature a pressione non consentano 
tale indicazione. Queste comprendono il 
caso in cui l'importatore dovrebbe aprire 
l'imballaggio per apporre il proprio nome e 
indirizzo sulle attrezzature.

(21) All'atto dell'immissione delle 
attrezzature a pressione sul mercato, ogni 
importatore deve indicare sulle attrezzature 
a pressione in questione il proprio nome, la 
propria denominazione commerciale 
registrata o il proprio marchio registrato e 
l'indirizzo postale al quale può essere 
contattato. Vanno previste eccezioni 
qualora le dimensioni o la natura delle 
attrezzature a pressione non consentano 
tale indicazione. Queste comprendono il 
caso in cui l'importatore dovrebbe aprire 
l'imballaggio per apporre il proprio nome e 
indirizzo sulle attrezzature.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Nel conservare le informazioni
previste dalla presente direttiva per 
l'identificazione degli operatori economici,
questi ultimi non devono essere tenuti ad 
aggiornare tali informazioni in merito agli 
altri operatori economici che hanno fornito 
loro o ai quali essi hanno fornito 
attrezzature a pressione.

(25) Nel conservare le informazioni
richieste ai sensi della presente direttiva 
per l'identificazione di altri operatori 
economici, gli operatori economici non 
devono essere tenuti ad aggiornare tali 
informazioni in merito agli altri operatori 
economici che hanno fornito loro
attrezzature a pressione o ai quali essi 
hanno fornito attrezzature a pressione.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Data la natura dei rischi determinati 
dall'impiego delle attrezzature a 
pressione, e per consentire agli operatori 
economici di dimostrare e alle autorità 
competenti di garantire che le attrezzature 
a pressione messe a disposizione sul 
mercato sono conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza, è necessario 
prevedere procedure di valutazione della 
conformità. Tali procedure devono essere 
concepite tenendo conto del livello di 
pericolo caratteristico delle attrezzature a 
pressione. Pertanto ad ogni categoria di 
attrezzature a pressione deve essere 
attribuita una procedura adeguata o una 
selezione di procedure diverse ma 
ugualmente rigorose. La decisione n. 
768/2008/CE contiene una serie di moduli 
per le procedure di valutazione della 
conformità, che vanno dalla procedura 
meno severa a quella più severa con un 
rigore proporzionale al livello di rischio 
effettivo e di sicurezza richiesto. Per 
garantire la coerenza intersettoriale ed 
evitare varianti ad hoc, è opportuno che le 
procedure di valutazione della conformità 
siano scelte tra questi moduli . I particolari 
aggiunti alle suddette procedure sono 
giustificati dalla natura della verifica 
richiesta per le attrezzature a pressione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Per garantire un accesso effettivo alle 
informazioni a fini di vigilanza del 
mercato, le informazioni necessarie per 
identificare tutti gli atti dell'Unione 
applicabili devono essere disponibili in 
un'"unica dichiarazione di conformità UE".

(33) Per garantire un accesso effettivo alle 
informazioni a fini di vigilanza del 
mercato, le informazioni necessarie per 
identificare tutti gli atti dell'Unione 
applicabili devono essere disponibili in 
un'"unica dichiarazione di conformità UE". 
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi 
a carico degli operatori economici, tale 
dichiarazione unica UE può essere un 
fascicolo comprendente le dichiarazioni di 
conformità individuali pertinenti.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) È necessario verificare il rispetto 
dei requisiti essenziali di sicurezza 
pertinenti per proteggere efficacemente i 
consumatori, gli altri utilizzatori e i terzi.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) È necessario predisporre disposizioni 
transitorie che consentano la messa a 
disposizione sul mercato e la messa in 
servizio di attrezzature a pressione
conformi alla direttiva 97/23/CE.

(54) È necessario predisporre disposizioni 
transitorie ragionevoli che consentano di 
mettere a disposizione sul mercato e
mettere in servizio, senza che sia 
necessario rispettare altri requisiti relativi 
ai prodotti, attrezzature a pressione che, 
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prima della data di applicazione delle 
disposizioni nazionali che recepiscono la 
presente direttiva, sono già state immesse 
sul mercato a norma della direttiva
97/23/CE. I distributori dovrebbero quindi 
poter fornire attrezzature a pressione 
immesse sul mercato, vale a dire gli stock 
che si trovano già nella catena di 
distribuzione, prima della data di 
applicazione delle disposizioni nazionali 
di recepimento della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Gli Stati membri devono stabilire 
regole quanto alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione delle disposizioni di 
diritto nazionale adottate ai sensi della 
presente direttiva e assicurare che esse
siano applicate. Tali sanzioni devono 
essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(55) Gli Stati membri devono stabilire 
regole quanto alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate ai sensi della presente 
direttiva e assicurare che tali disposizioni
siano applicate. Le sanzioni previste
devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) L'obbligo di recepire la presente 
direttiva nel diritto interno deve essere 
limitato alle disposizioni che rappresentano
modifiche sostanziali della direttiva
97/23/CE. L'obbligo di recepire le 

(57) L'obbligo di recepire la presente 
direttiva nel diritto interno deve essere 
limitato alle disposizioni che rappresentano
modifiche sostanziali della direttiva
precedente. L'obbligo di recepire le 



PE519.690v02-00 14/33 PR\1006248IT.doc

IT

disposizioni rimaste immutate deriva dalla 
direttiva 97/23/CE.

disposizioni rimaste immutate deriva dalla 
direttiva precedente.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva si applicano 
le seguenti definizioni .

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per la definizione di "accreditamento" 
si rimanda alla definizione contenuta 
nell'articolo 2, paragrafo 10, del 
regolamento (CE) n. 765/2008.

(24) Per la definizione di "accreditamento" 
si rimanda alla definizione contenuta 
nell'articolo 2, punto 10, del regolamento 
(CE) n. 765/2008;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per la definizione di "organismo 
nazionale di accreditamento" si rimanda 
alla definizione contenuta nell'articolo 2, 
paragrafo 11 del regolamento (CE) n. 

(25) Per la definizione di "organismo 
nazionale di accreditamento" si rimanda 
alla definizione contenuta nell'articolo 2, 
punto 11, del regolamento (CE) n. 
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765/2008. 765/2008;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per "richiamo" si intende qualsiasi 
misura volta a ottenere la restituzione di 
attrezzature a pressione già messe a 
disposizione dell'utilizzatore.

(28) Per "richiamo" si intende qualsiasi 
misura volta a ottenere la restituzione di 
attrezzature a pressione già messe a 
disposizione dei consumatori o di altri 
utilizzatori.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non pregiudica la 
facoltà degli Stati membri di prescrivere i 
requisiti che essi ritengono necessari per 
garantire la protezione delle persone e in 
particolare dei lavoratori in occasione 
dell'uso delle attrezzature a pressione in 
questione, sempre che ciò non implichi 
loro modifiche non contemplate dalla 
presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica la 
facoltà degli Stati membri di prescrivere i 
requisiti che essi ritengono necessari per 
garantire la protezione delle persone e in 
particolare dei lavoratori in occasione 
dell'uso delle attrezzature a pressione o 
degli insiemi in questione, sempre che ciò 
non implichi loro modifiche non 
contemplate dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 20

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

2. Gli Stati membri possono esigere, se 
necessario per un'utilizzazione corretta e 
sicura dell'attrezzatura a pressione , che le 
informazioni di cui all'allegato I, punti 3.3 
e 3.4 siano fornite nella o nelle lingue 
ufficiali dell'Unione che può/possono 
essere determinata/e dallo Stato membro 
in cui l'attrezzatura viene messa a 
disposizione dell'utilizzatore .

2. Gli Stati membri possono esigere, se 
necessario per un'utilizzazione corretta e 
sicura dell'attrezzatura a pressione, che le 
informazioni di cui all'allegato I, punti 3.3 
e 3.4 siano fornite in una lingua 
facilmente compresa dai consumatori, 
dagli altri utilizzatori e dalle autorità di 
vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I fabbricanti preparano la 
documentazione tecnica di cui all'allegato 
II ed eseguono o fanno eseguire la 
procedura di valutazione della conformità 
di cui all'articolo 14 per le attrezzature a 
pressione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 
2.

2. I fabbricanti preparano la 
documentazione tecnica di cui all'allegato 
II e fanno eseguire la pertinente procedura 
di valutazione della conformità di cui 
all'articolo 14 per le attrezzature a 
pressione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 
2.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. I fabbricanti garantiscono che siano 
predisposte le procedure necessarie 
affinché la produzione in serie continui a 
essere conforme. Si tiene debitamente 
conto delle modifiche della progettazione o 

4. I fabbricanti garantiscono che siano 
predisposte le procedure necessarie 
affinché la produzione in serie continui a 
essere conforme alla presente direttiva. Si 
tiene debitamente conto delle modifiche 
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delle caratteristiche delle attrezzature a 
pressione, nonché delle modifiche delle 
norme armonizzate o di altre specifiche 
tecniche con riferimento alle quali è 
dichiarata la conformità delle attrezzature a 
pressione.

della progettazione o delle caratteristiche 
delle attrezzature a pressione, nonché delle 
modifiche delle norme armonizzate o di 
altre specifiche tecniche con riferimento 
alle quali è dichiarata la conformità delle 
attrezzature a pressione.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati dalle 
attrezzature a pressione, i fabbricanti 
eseguono, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei consumatori e di altri 
utilizzatori, una prova a campione sulle 
attrezzature a pressione messe a 
disposizione sul mercato, esaminano i 
reclami, le attrezzature a pressione non 
conformi e i richiami di tali attrezzature, 
mantengono, se del caso, un registro degli 
stessi e informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Laddove ritenuto necessario in 
considerazione dei rischi presentati dalle 
attrezzature a pressione, i fabbricanti 
eseguono, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei consumatori e degli altri 
utilizzatori e su richiesta debitamente 
motivata delle autorità competenti, una 
prova a campione sulle attrezzature a 
pressione messe a disposizione sul 
mercato, esaminano i reclami, le 
attrezzature a pressione non conformi e i 
richiami di tali attrezzature, mantengono, 
se del caso, un registro degli stessi e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I fabbricanti garantiscono che sulle loro 
attrezzature a pressione sia apposto un 
numero di tipo, di lotto, di serie oppure 

5. I fabbricanti garantiscono che sulle 
attrezzature a pressione da essi immesse 
sul mercato sia apposto un numero di tipo, 
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qualsiasi altro elemento che consenta la 
loro identificazione oppure, qualora le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentano, che le informazioni prescritte 
siano fornite sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento delle 
attrezzature.

di lotto, di serie oppure qualsiasi altro 
elemento che consenta la loro 
identificazione, oppure, qualora le 
dimensioni o la natura prodotto non lo 
consentano, che le informazioni prescritte 
siano fornite sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento delle 
attrezzature.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato, l'indirizzo 
postale e, se disponibile, il sito Internet ai 
quali possono essere contattati sulle 
attrezzature a pressione oppure, ove ciò 
non sia possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento delle 
attrezzature a pressione. L'indirizzo deve 
indicare un unico punto presso cui il 
fabbricante può essere contattato.

6. I fabbricanti indicano sull'attrezzatura a 
pressione il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o il 
loro marchio registrato e l'indirizzo postale
al quale possono essere contattati oppure, 
ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio 
o in un documento di accompagnamento 
delle attrezzature a pressione. L'indirizzo
indica un unico punto presso il quale il
fabbricante può essere contattato. Le 
informazioni relative al contatto sono in 
una lingua facilmente comprensibile per i 
consumatori, gli altri utilizzatori e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, e la stesura della documentazione 

Gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, e l'obbligo di stesura della 
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tecnica non rientrano nel mandato del 
rappresentante autorizzato.

documentazione tecnica cui fa riferimento 
l'articolo 6, paragrafo 2, non rientrano nel 
mandato del rappresentante autorizzato.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere le attrezzature a 
pressione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 
2 a disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esse rechino la marcatura 
CE, siano accompagnate dai documenti 
prescritti, dalle istruzioni e dalle 
informazioni sulla sicurezza a norma 
dell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli altri utilizzatori nello 
Stato membro in cui le attrezzature a 
pressione devono essere messe a
disposizione sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati alle prescrizioni di cui 
all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
8, paragrafo 3.

2. Prima di mettere le attrezzature a 
pressione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e
2 a disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esse rechino la marcatura 
CE, siano accompagnate dai documenti 
prescritti, dalle istruzioni e dalle 
informazioni sulla sicurezza a norma 
dell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e dagli altri utilizzatori nello 
Stato membro in cui le attrezzature a 
pressione devono essere messe a 
disposizione sul mercato, e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati alle prescrizioni di cui, 
rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 
6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Prima di mettere le attrezzature a pressione 
di cui all'articolo 4, paragrafo 3 a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esse siano accompagnate da 

Prima di mettere le attrezzature a pressione 
di cui all'articolo 4, paragrafo 3 a 
disposizione sul mercato, i distributori 
verificano che esse siano accompagnate da 
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istruzioni per l'uso adeguate, in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e da altri utilizzatori nello 
Stato membro in cui le attrezzature a 
pressione devono essere messe a 
disposizione sul mercato e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati alle prescrizioni di cui 
all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
8, paragrafo 3.

istruzioni per l'uso adeguate, in una lingua 
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori e da altri utilizzatori nello 
Stato membro in cui le attrezzature a 
pressione devono essere messe a 
disposizione sul mercato, e che il 
fabbricante e l'importatore si siano 
conformati alle prescrizioni di cui, 
rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5 e 
6, e all'articolo 8, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che le attrezzature a 
pressione da essi messe a disposizione sul 
mercato non siano conformi alla presente 
direttiva si assicurano che siano prese le 
misure correttive necessarie per rendere 
conformi tali attrezzature a pressione, per 
ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. 
Inoltre, qualora le attrezzature a pressione 
presentino un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione le 
attrezzature a pressione, indicando in 
particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e qualsiasi misura correttiva 
presa.

4. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che le attrezzature a 
pressione da essi messe a disposizione sul 
mercato non siano conformi alla presente 
direttiva si assicurano che siano prese le 
misure correttive necessarie per rendere 
conformi tali attrezzature a pressione, per 
ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi. 
Inoltre, qualora le attrezzature a pressione 
presentino un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità 
nazionali competenti degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione sul 
mercato le attrezzature a pressione, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e qualsiasi misura 
correttiva presa.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I documenti e la corrispondenza relativi 
alla valutazione di conformità sono redatti
nella lingua o nelle lingue 
ufficiali dell'Unione che può/possono 
essere determinata/e dallo Stato membro
in cui è stabilito l'organismo responsabile 
dell'esecuzione di tali procedure o in una 
lingua accettata da tale organismo.

8. I documenti e la corrispondenza relativi 
alla valutazione di conformità sono redatti 
in una lingua facilmente compresa dai 
consumatori, dagli altri utilizzatori e dalle 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se alle attrezzature a pressione si 
applicano più atti dell'Unione che 
prescrivono una dichiarazione di 
conformità UE, viene compilata un'unica 
dichiarazione di conformità UE in rapporto 
a tutti questi atti dell'Unione. La 
dichiarazione contiene gli estremi degli 
atti, compresi i riferimenti di
pubblicazione.

3. Se alle attrezzature a pressione si 
applicano più atti dell'Unione che 
prescrivono una dichiarazione di 
conformità UE, viene compilata un'unica 
dichiarazione di conformità UE in rapporto 
a tutti questi atti dell'Unione. La 
dichiarazione contiene gli estremi degli atti 
dell'Unione, compresi i riferimenti della 
loro pubblicazione.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri si avvalgono dei 
meccanismi esistenti per garantire 
un'applicazione corretta del regime che 
disciplina la marcatura CE e promuovono 



PE519.690v02-00 22/33 PR\1006248IT.doc

IT

le azioni opportune contro l'uso improprio 
di tale marcatura.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di valutazione della 
conformità è stabilito a norma del diritto 
interno e ha personalità giuridica.

2. L'organismo di valutazione della 
conformità è stabilito a norma del diritto 
nazionale di uno Stato membro e ha 
personalità giuridica.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Esso dispone dei mezzi necessari per 
eseguire i compiti tecnici e amministrativi 
connessi alle attività di valutazione della 
conformità in modo appropriato e ha 
accesso a tutti gli strumenti o impianti 
occorrenti.

L'organismo di valutazione della 
conformità dispone dei mezzi necessari per 
eseguire in modo appropriato i compiti 
tecnici e amministrativi connessi alle 
attività di valutazione della conformità e ha 
accesso a tutti gli strumenti o impianti 
occorrenti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 7 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

7. Il personale responsabile dell'esecuzione 
delle attività di valutazione della 
conformità dispone di quanto segue:

7. Il personale responsabile dell'esecuzione 
dei compiti di valutazione della conformità 
dispone di quanto segue:

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. È garantita l’imparzialità degli 
organismi di valutazione della conformità, 
dei loro alti dirigenti e del personale 
addetto alle valutazioni.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi 
di valutazione della conformità, dei loro 
alti dirigenti e del personale addetto alla 
valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La remunerazione degli alti dirigenti e del 
personale addetto alle valutazioni di un 
organismo di valutazione della conformità 
non dipende dal numero di valutazioni 
eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del 
personale addetto alla valutazione della 
conformità di un organismo di valutazione 
della conformità non dipende dal numero 
di valutazioni eseguite o dai risultati di tali 
valutazioni.

Or. en
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Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli organismi di valutazione della 
conformità partecipano alle attività di 
normalizzazione pertinenti e alle attività 
del gruppo di coordinamento degli 
organismi notificati, istituito a norma della 
relativa normativa dell'Unione, o 
garantiscono che il loro personale addetto 
alle valutazioni ne sia informato, e 
applicano come guida generale le decisioni 
ed i documenti amministrativi prodotti da 
tale gruppo.

11. Gli organismi di valutazione della 
conformità partecipano alle attività di 
normalizzazione pertinenti e alle attività 
del gruppo di coordinamento degli 
organismi notificati, istituito a norma della 
pertinente normativa di armonizzazione 
dell'Unione, o garantiscono che il loro 
personale addetto alla valutazione della 
conformità ne sia informato, e applicano 
come guida generale le decisioni ed i 
documenti amministrativi prodotti da tale 
gruppo.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Presunzione di conformità Presunzione di conformità degli organismi 
notificati

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tale domanda è accompagnata da una 
descrizione delle attività di valutazione 
della conformità, del modulo o dei moduli 
di valutazione della conformità e delle 

2. La domanda di notifica è accompagnata 
da una descrizione delle attività di 
valutazione della conformità, del modulo o 
dei moduli di valutazione della conformità 
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attrezzature a pressione per le quali tale 
organismo dichiara di essere competente, 
nonché da un certificato di accreditamento, 
se disponibile, rilasciato da un organismo 
nazionale di accreditamento che attesti che 
l'organismo di valutazione della conformità 
è conforme alle prescrizioni di cui 
all'articolo 24 o 25.

e delle attrezzature a pressione per le quali 
tale organismo dichiara di essere 
competente, nonché da un certificato di 
accreditamento, se disponibile, rilasciato 
da un organismo nazionale di 
accreditamento che attesti che l'organismo 
di valutazione della conformità è conforme 
alle prescrizioni di cui all'articolo 24 o 25.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione mette a disposizione 
del pubblico l'elenco degli organismi 
notificati a norma della presente direttiva, 
inclusi i numeri di identificazione loro 
assegnati e le attività per le quali sono stati 
notificati.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce che tale elenco 
sia tenuto aggiornato.

La Commissione garantisce che l'elenco sia 
tenuto aggiornato.

Or. en
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Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro notificante fornisce 
alla Commissione, su richiesta, tutte le 
informazioni relative alla base della 
notifica o del mantenimento della 
competenza dell'organismo in questione.

2. Lo Stato membro notificante fornisce 
alla Commissione, su richiesta, tutte le 
informazioni relative alla base della 
notifica o del mantenimento della 
competenza dell'organismo notificato in 
questione.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un organismo di valutazione 
della conformità riscontri che i requisiti 
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I o
le norme armonizzate corrispondenti non 
siano state rispettate da un fabbricante, 
chiede a tale fabbricante di prendere le 
misure correttive appropriate e non rilascia
un certificato di conformità.

3. Qualora un organismo notificato
riscontri che i requisiti essenziali di 
sicurezza di cui all'allegato I, le norme 
armonizzate corrispondenti o altre 
specifiche tecniche non siano stati 
rispettati da un fabbricante, chiede a tale 
fabbricante di prendere le misure correttive 
appropriate e non rilascia il certificato.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) di qualunque circostanza che possa 
influire sull'ambito e sulle condizioni della 
notifica;

b) di qualunque circostanza che possa 
influire sull'ambito o sulle condizioni della 
notifica;
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Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Modifiche degli allegati Delega di potere

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 40 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
41 riguardanti la riclassificazione delle
attrezzature a pressione nei casi seguenti:

Per tenere conto del progresso tecnico 
nell'ambito della tecnologia delle 
attrezzature a pressione, alla Commissione 
è conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 41 per riclassificare 
le attrezzature a pressione al fine di:

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 40 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ad un'attrezzatura a pressione o ad una 
famiglia di attrezzature a pressione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 3 devono essere 
applicate le disposizioni di cui all'articolo 
4, paragrafo 1;

a) far sì che ad un'attrezzatura a pressione 
o ad una famiglia di attrezzature a 
pressione di cui all'articolo 4, paragrafo 3
si applichino le disposizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1;
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Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 40 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ad un insieme o ad una famiglia di 
insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3
devono essere applicate le disposizioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2;

b) far sì che ad un insieme o ad una 
famiglia di insiemi di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3 si applichino le disposizioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2; oppure

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 40 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) un'attrezzatura a pressione o una 
famiglia di attrezzature a pressione devono 
essere classificate in deroga alle 
disposizioni dell'allegato II in un'altra 
categoria.

c) classificare un'attrezzatura a pressione o 
una famiglia di attrezzature a pressione in
un'altra categoria, in deroga alle 
disposizioni dell'allegato II.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano entro il 1° marzo 2015, le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per
conformarsi all'articolo 2, paragrafi da 15 a 

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il 1° marzo 2015, le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi all'articolo 2, 
paragrafi da 15 a 31, agli articoli da 6 a 12,
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31, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17,
18, all'articolo 19, paragrafi da 3 a 5, agli 
articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 
43, e agli allegati III e IV .
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali misure .

agli articoli 17 e 18, all'articolo 19, 
paragrafi 3, 4 e 5, agli articoli da 20 a 38,
agli articoli 42 e 43 e agli allegati III e IV.
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Allegato IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ UE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
UE (N. XXXX) 1

_________________

1 L'assegnazione di un numero, da parte 
del fabbricante, alla dichiarazione di 
conformità è opzionale.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. N. … (identificazione unica 
dell'attrezzatura a pressione):

soppresso

Or. en
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ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, addì 

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
IL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di 
attrezzature a pressione (rifusione)
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MOTIVAZIONE

Contesto

La presente relazione reca modifiche a una proposta della Commissione europea (CE) di 
rifusione della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo (PE) e del Consiglio (CUE) per 
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri (SM) relative alla messa a disposizione 
sul mercato di attrezzature a pressione.

La CE ha presentato la rifusione a giugno 2013, nell'ambito dell'attuazione del nuovo quadro 
normativo (NQN) adottato nel 2008 come "pacchetto merci" riguardante gli strumenti 
complementari, la decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, e il regolamento 
(CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) 
n. 339/93.

L'attuale direttiva 97/23/CE stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza cui i recipienti 
semplici a pressione devono conformarsi ai fini della loro messa a disposizione sul mercato 
dell'UE.

Il NQN è stato adottato per colmare le lacune dell'attuale normativa di armonizzazione 
dell'Unione al fine di completare il mercato unico, in un'ottica di concorrenza leale e sicurezza 
dei prodotti. Per gli operatori economici e le autorità, la non coerenza nell'attuazione e 
nell'applicazione dell'attuale normativa di armonizzazione dell'Unione da parte degli SM e la 
maggiore complessità della regolamentazione accrescono sempre di più le difficoltà in termini 
di interpretazione e applicazione corrette della normativa in questione, con una conseguente 
disparità nelle condizioni di mercato e una commercializzazione di prodotti non sicuri. Il 
"pacchetto merci" offre un quadro generale volto a razionalizzare la normativa sui prodotti al 
fine di renderla più uniforme e comprensibile, sia per gli operatori economici sia per le 
autorità di vigilanza del mercato.  

Le disposizioni della decisione sul NQN non sono tuttavia direttamente applicabili. Occorre 
integrare le disposizioni della decisione del NQN nella normativa vigente relativa ai prodotti 
in modo che tutti i settori economici cui si applica la normativa di armonizzazione dell'Unione 
traggano beneficio dai miglioramenti derivanti dal NQN.

La presente direttiva è stata separata dal pacchetto Allineamento, presentato nel novembre 
2011, perché, a differenza delle altre nove direttive, questa rifusione contiene anche un 
adeguamento a un altro atto legislativo dell’UE, vale a dire il regolamento CE n. 1272/2008 
(Regolamento CLP) del PE e del CUE, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, 
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Le modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva riguardano le definizioni, gli 
obblighi degli operatori economici (ad esempio la dichiarazione di conformità, DdC), la 
presunzione di conformità conferita da norme armonizzate, il marchio CE, gli organismi di 
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valutazione della conformità, la sorveglianza del mercato, la procedura della clausola di 
salvaguardia, la classificazione delle attrezzature a pressione, la comitatologia e gli atti 
delegati.

Lo scopo della presente proposta è stato limitato a un puro allineamento alle disposizioni 
orizzontali contenute nella decisione n. 768/2008/CE e al regolamento CLP, nonché alla 
nuova terminologia del trattato di Lisbona, incluse le nuove norme sulla comitatologia.

Procedura

L'adeguamento alla decisione del NQN e al regolamento CLP comporta una serie di 
modifiche sostanziali delle disposizioni della presente direttiva. La tecnica della rifusione è 
stata scelta conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001.

Ai sensi dell’articolo 87 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica 
esamina la proposta, sulla base delle relazioni del gruppo di lavoro consultivo (servizi 
giuridici del PE, del CUE e della CE) e decide se comporta modifiche sostanziali diverse da 
quelle espressamente indicate come tali nella proposta o da quelle identificate dal gruppo di 
lavoro consultivo.

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che l'adeguamento delle nove direttive sui prodotti sia una continuazione del 
pacchetto Allineamento al NQN e pertanto sia un passo importante verso il completamento 
del mercato unico dell'UE.

Il nuovo quadro normativo introduce un contesto normativo semplificato per i prodotti e 
consente un'attuazione più coerente delle norme tecniche che aiuterà a migliorare il 
funzionamento del mercato unico garantendo una parità di trattamento dei prodotti non 
conformi e degli operatori economici nonché un'eguale valutazione degli organismi notificati 
in tutto il mercato dell'UE. 

Il relatore ritiene che un adeguamento delle nove direttive sui prodotti al NQN aumenterà la 
fiducia sia dei produttori sia dei consumatori, grazie al chiarimento degli obblighi a carico 
degli operatori economici, e fornirà alle autorità degli SM strumenti più efficaci per svolgere i 
controlli di vigilanza del mercato, con una conseguente riduzione della presenza di prodotti 
non conformi e non sicuri sul mercato. 

Il relatore accoglie con favore l’adeguamento al regolamento CLP che attua all'interno 
dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti 
chimici (GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) 
adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite.

Il relatore sostiene l’intenzione generale della CE di un puro allineamento e ha quindi limitato 
i suoi emendamenti alla proposta della CE, alle modifiche che riflettono l’accordo raggiunto 
fra il CUE e il PE sulle altre nove direttive che la proposta aveva omesso. Si tratta fra l’altro 
di:
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 Un ulteriore allineamento della direttiva al NQN e certezza giuridica: come 
concordato nel pacchetto di adeguamento, il relatore ritiene importante reinserire 
diverse modifiche nella direttiva proposta con l'obiettivo di pervenire a un maggiore  
livello di congruenza con i termini utilizzati dalla decisione n. 768/2008/CE e di 
eliminare possibili incongruenze nel testo che potrebbero altrimenti generare 
incertezza giuridica. È anche importante inserire un chiarimento in merito alla 
situazione giuridica dei prodotti legalmente immessi sul mercato in conformità con la 
direttiva attuale, prima dell'applicazione della nuova direttiva, ma ancora in giacenza. 
Va sottolineata la natura non retroattiva della normativa UE e va anche chiarito che i 
prodotti in questione possono comunque essere immessi sul mercato anche dopo la 
data di entrata in vigore della nuova direttiva.

 Ridurre la burocrazia: il relatore sostiene la semplificazione e la modernizzazione 
delle procedure previste nel NQN, ma vuole al contempo evidenziare che è necessaria 
flessibilità per quanto riguarda determinati obblighi introdotti dal NQN, come 
riconosciuto nell’accordo finale sul pacchetto Allineamento. Pertanto, l’eccezione alla 
norma “un’unica DdC” è stata reinserita. Essa punta a risolvere i casi in cui la 
fornitura di un singolo documento crei specifici problemi a causa della sua 
complessità o portata. In simili casi dovrebbe essere possibile fornire separatamente 
tutte le pertinenti dichiarazioni di conformità. Inoltre, il produttore dovrebbe avere la 
facoltà di assegnare un numero alla DdC.

 Chiarire il quadro giuridico applicabile alle vendite a distanza e la tutela del marchio 
CE: il relatore ha nuovamente inserito un emendamento per far sì che la direttiva si 
applichi a tutti i tipi di vendita, compresa la vendita a distanza. Infine, il relatore ha 
sottolineato la necessità che gli SM adottino opportuni provvedimenti contro l'uso 
improprio del marchio CE.


