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***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

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

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

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

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per 
l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2012),

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

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

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

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La normalizzazione europea 
contribuisce anche a promuovere la 

(2) La normalizzazione europea 
contribuisce anche a promuovere la 

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

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

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) L'organizzazione del sistema europeo 
di normalizzazione dovrebbe rimanere 
ispirata ai principi di trasparenza, 
apertura, imparzialità, consenso, 
manutenzione, disponibilità, qualità, 
stabilità, efficacia, indipendenza da 
interessi specifici, adeguatezza al mercato, 
coerenza e, se del caso, rappresentanza 
nazionale quale base per il processo 
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decisionale. Le norme europee dovrebbero 
continuare a 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

Emendamento 3
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 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 4
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 

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

esiste quindi il rischio che le norme non 
tengano conto delle esigenze e delle 
preoccupazioni delle PMI. In linea con il 
principio delle delegazioni nazionali è 
pertanto necessario migliorare la 
partecipazione delle PMI a livello 
nazionale, in quanto è su tale piano che 
dette imprese possono ottenere risultati 
maggiormente positivi in virtù dei minori 
costi e dell'assenza di barriere 
linguistiche. Di conseguenza è 
indispensabile che il presente regolamento 
migliori la loro rappresentazione e
partecipazione ai comitati tecnici nazionali 
garantendo altresì un reale accesso alle 
norme da parte delle imprese in questione.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però 
sono solitamente sottorappresentate nelle 
attività di normalizzazione europee. I 
delegati nazionali in seno ai comitati 
tecnici europei dovrebbero pertanto 
rappresentare gli interessi delle PMI in 
maniera più sistematica ed efficiente. Il 
presente regolamento dovrebbe inoltre 
garantire un'adeguata partecipazione delle 
PMI nel processo di normalizzazione 
europea attraverso un'entità effettivamente 
rappresentativa delle PMI e delle relative 
organizzazioni a livello nazionale nonché 
in contatto con le stesse.

Or. en
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) 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 garantire 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 
è fondamentale soprattutto ai fini del 
regolare funzionamento della legislazione 
nei settori che rientrano nel "nuovo 
approccio" e dell'assenza di obiezioni ex-
post alle norme armonizzate.

Or. en

Emendamento 7
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) 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 (JRC) della Commissione ha 
elaborato strumenti atti a valutare tali 
impatti durante l'intero ciclo di vita; essi 
sono importanti e disponibili al pubblico. Il
presente regolamento dovrebbe quindi 
garantire al JRC la possibilità di svolgere 
un ruolo attivo nell'ambito del sistema 
europeo di normalizzazione.
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Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

(17) La cooperazione tra la Commissione e
il sistema europeo di normalizzazione sarà 
sostenibile se le future richieste di 
elaborazione di norme saranno oggetto di 
un'attenta programmazione. La 
programmazione potrebbe essere 
migliorata soprattutto con il contributo 
delle parti interessate. Poiché la direttiva 
98/34/CE contempla già la possibilità di 
chiedere agli organismi europei di 
normalizzazione di elaborare norme 
europee, è opportuno provvedere a una 
programmazione migliore e più trasparente 
in un programma di lavoro annuale, che 
contenga una panoramica di tutte le 
richieste di norme che la Commissione 
intende presentare agli organismi europei 
di normalizzazione. Tuttavia, poiché le 
norme rappresentano anzitutto uno 
strumento di mercato, è necessario 
garantire un elevato livello di 
cooperazione tra organismi di 
normalizzazione europei e Commissione 
in sede di elaborazione del programma di 
lavoro annuale in materia di 
normalizzazione europea, al fine di 
garantire la rispondenza alle esigenze del 
mercato delle norme che la Commissione 
intende richiedere agli organismi di 
normalizzazione europei.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

rapida evoluzione nel settore di tali 
tecnologie, di agevolare la fornitura di 
servizi transfrontalieri e di promuovere la 
concorrenza, l'interoperabilità e 
l'innovazione.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il finanziamento delle attività di 
normalizzazione deve poter coprire anche 
attività preparatorie o accessorie 
all'istituzione di norme o di altri prodotti di 
normalizzazione. Si tratta in particolare di 
attività di ricerca, elaborazione dei 
documenti preparatori alla legislazione, 
dello svolgimento di prove interlaboratorio,
della convalida o della valutazione di 
norme. Inoltre, la promozione della 
normalizzazione a livello europeo ed
internazionale deve essere proseguita 
attraverso programmi di cooperazione e di 
assistenza tecnica ai paesi terzi. Per 
migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare 
la competitività delle imprese dell'Unione 

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

possibilità di concedere sovvenzioni alle
entità che svolgono le summenzionate 
attività tramite inviti a presentare proposte 
o, se del caso, bandi di gara.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

(33) Ai fini dell'aggiornamento degli
elenchi degli organismi di normalizzazione 
europei e nazionali, dell'adeguamento dei
criteri di riconoscimento delle norme nel 
settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione agli sviluppi tecnici e 
dell'adeguamento dei criteri per le 
organizzazioni che rappresentano le PMI e 
le componenti interessate della società a
ulteriori sviluppi relativi alla loro 
rappresentatività, dovrebbe essere delegato 
alla Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
riguardo alle modifiche degli allegati al 
presente regolamento. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
consultazioni adeguate nel corso dei suoi 
lavori preparatori, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 18
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
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 20
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;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

che altri organismi di normalizzazione
nazionali abbiano la possibilità di 
presentare osservazioni;

Or. en

Emendamento 29
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 
pregiudizievoli per l'armonizzazione 
auspicata e, in particolare, si astengono 
dal pubblicare, in riferimento al settore in 
questione, norme nazionali, nuove o 
riviste, non perfettamente in linea con 
quelle europee eventualmente esistenti.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Utilizzo di Internet e delle tecnologie 

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

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei creano le condizioni per
un'adeguata partecipazione di tutte le parti 
interessate, ivi incluse le autorità 
pubbliche, 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 32
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 

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione garantiscono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca, ivi incluso il 
Centro comune di ricerca della 
Commissione, università e di altri soggetti 
giuridici nell'ambito delle attività di 
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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.

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 33
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) il libero accesso per le PMI ai fini della 
partecipazione di queste ultime 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 
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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 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 ter
Scambio di migliori prassi in relazione 

alle PMI
Gli organismi di normalizzazione 
nazionali si scambiano le migliori prassi 
in materia di incentivi alla partecipazione 
delle PMI alle attività di normalizzazione 
nonché di incremento e agevolazione 
dell'utilizzo delle norme.

Or. en

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 quater
Partecipazione delle autorità pubbliche 

alla normalizzazione europea
Gli Stati membri garantiscono 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.
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Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione adotta , previa 
consultazione degli organismi di 
normalizzazione europei e di tutte le parti 
interessate, 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 37
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Centro comune di ricerca

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

Or. en

Emendamento 39
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 a uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
europea entro un termine 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.

Or. en

Emendamento 40
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 

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

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

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme nel settore delle TIC Specifiche tecniche nel settore delle TIC

Or. en

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Riconoscimento di specifiche tecniche nel 
settore delle TIC

Utilizzo di specifiche tecniche nel settore 
delle TIC

Or. en

Emendamento 43
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 di 
normalizzazione europei, di utilizzare le 
specifiche tecniche TIC che non sono 
norme nazionali, europee o 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



PR\886241IT.doc 27/38 PE478.420v01-00

IT

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Impiego delle norme TIC negli appalti 
pubblici

Impiego delle specifiche tecniche TIC 
negli appalti pubblici

Or. en

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

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 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 46
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 49
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 nonché delle componenti 
interessate della società nelle attività di 
normalizzazione europea, secondo quanto 
indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) stilare e aggiornare l'elenco degli 
organismi di normalizzazione nazionali di 
cui all'allegato 1 bis;

Or. en

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rappresentazione delle PMI, delle (b) rappresentazione delle organizzazioni 



PE478.420v01-00 32/38 PR\886241IT.doc

IT

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

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

Or. en

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) rappresentazione delle PMI sulla 
base delle relazioni di cui all'articolo 5 
bis, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Riesame

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

Or. en
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Emendamento 61
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.

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

Or. en

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis 
Organismi di normalizzazione nazionali 

Or. en

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 64
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 tale specifica.

Or. en

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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MOTIVAZIONE

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

I. Proposta della Commissione

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

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

II. Posizione generale del relatore

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

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

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

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

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

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

b) Assicurare la partecipazione delle autorità pubbliche alla normalizzazione europea

La relatrice desidera sottolineare che nella maggior parte degli Stati membri le autorità 
pubbliche dimostrano un interesse limitato a partecipare al processo di sviluppo delle norme, 
nonostante l'importanza della normalizzazione quale strumento a sostengo della legislazione e 
delle politiche dell'UE. La relatrice ritiene che gli Stati membri, e in particolare le autorità di 
vigilanza del mercato, dovrebbero partecipare tramite i loro rappresentanti a tutti i comitati 
tecnici nazionali, che ricalcano l'elaborazione delle norme per le quali hanno ricevuto 
mandato 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.

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

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

d) Normalizzazione nell'ambito dei servizi

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

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

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

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

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

f) Specifiche tecniche relative alle TIC 

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

g) Finanziamento

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

III. Conclusioni

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


