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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

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 vigilanza del 
mercato dei prodotti e che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e 
le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 
2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2007/23/CE, 2008/57/CE, 
2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE, 2011/65/UE, il regolamento (UE) n. 305/2011, 
del regolamento (CE) n. 764/2008 e il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0075),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 114, paragrafo 1 e l'articolo 207 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata 
presentata dalla Commissione (C7-0043/2013),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 20131,

– 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 i 
problemi economici e monetari (A7-0000/2013),

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

2. chiede alla Commissione di presentar nuovamente al Parlamento la proposta qualora 
intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un altro testo;

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

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Le attività di vigilanza del mercato che 
rientrano nel presente regolamento non 
dovrebbero essere dirette esclusivamente 
alla protezione della salute e della 
sicurezza, ma dovrebbero applicarsi anche 
all'applicazione della normativa 
dell'Unione volta a difendere altri interessi 
pubblici, ad esempio, regolamentando 
l'accuratezza delle misurazioni, la 
compatibilità elettromagnetica e
l'efficienza energetica.

(2) Le attività di vigilanza del mercato che 
rientrano nel presente regolamento non 
dovrebbero essere dirette esclusivamente 
alla protezione della salute e della 
sicurezza, ma dovrebbero applicarsi anche 
all'osservanza della normativa dell'Unione 
volta a difendere altri interessi pubblici, ad 
esempio, regolamentando l'accuratezza 
delle misurazioni, la compatibilità 
elettromagnetica, l'efficienza energetica e 
la legislazione ambientale applicabile.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Imponendo alle autorità responsabili 
dei controlli sui prodotti che entrano nel 
mercato dell'Unione di svolgere controlli 
su scala adeguata, si contribuisce a rendere 
più sicuro il mercato dei prodotti 
dell'Unione. Al fine di aumentare 
l'efficacia di questi controlli, è opportuno 
rafforzare la cooperazione e lo scambio di 
informazioni tra tali autorità e le autorità 
di vigilanza del mercato sui prodotti che 
presentano un rischio.

(20) Imponendo alle autorità responsabili 
dei controlli sui prodotti che entrano nel 
mercato dell'Unione di svolgere controlli 
su scala adeguata, si contribuisce a rendere 
più sicuro il mercato dei prodotti 
dell'Unione. Al fine di aumentare 
l'efficacia di questi controlli, tali autorità e 
le autorità di vigilanza del mercato devono 
essere obbligate a cooperare e a 
scambiarsi informazioni sui prodotti che 
presentano un rischio e sui prodotti che 
non sono conformi.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Date le dimensioni del mercato delle 
merci dell'Unione e non essendoci frontiere 
interne, è indispensabile che le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri 
siano disposte e in grado di collaborare tra 
loro in modo efficace e coordinare il 
sostegno comune e gli interventi congiunti. 
Di conseguenza, vanno stabiliti 
meccanismi di assistenza reciproca.

(25) Date le dimensioni del mercato delle 
merci dell'Unione e non essendoci frontiere 
interne, è indispensabile che il presente 
regolamento costituisca un quadro per le 
autorità di vigilanza del mercato degli Stati 
membri affinché possano collaborare tra 
loro in modo efficace e coordinare il 
sostegno comune e gli interventi congiunti. 
Di conseguenza, vanno stabiliti, applicati, 
verificati e debitamente finanziati
meccanismi di assistenza reciproca.

Or. en



PE513.324v01-00 8/46 PR\939909IT.doc

IT

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis). La Commissione è tenuta a 
monitorare attentamente la coerente 
applicazione del presente regolamento ed 
è anche chiamata, all'occorrenza, a 
formulare raccomandazioni destinate agli 
Stati membri, laddove si renda conto che i 
poteri e le risorse che essi hanno destinato 
alle loro autorità di vigilanza del mercato 
non sono sufficienti a soddisfare 
convenientemente i requisiti del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26bis) Gli infortuni e gli incidenti 
impongono alle società, in generale, e ai 
singoli cittadini un elevato onere sociale 
ed economico. La loro prevenzione può 
essere rafforzata soprattutto migliorando 
la sorveglianza degli infortuni. Sulla base 
delle esperienze acquisite nel quadro 
dell'azione comune per il monitoraggio 
delle lesioni in Europa (progetto JAMIE), 
occorre istituire urgentemente una vera e 
propria base di dati paneuropea degli 
infortuni, soprattutto in considerazione 
del fatto che il progetto JAMIE scade nel 
2014. È inoltre necessario un impegno 
politico per garantire che lo scambio di 
dati fra Stati membri sugli infortuni 
rappresenti una priorità assoluta.
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Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) È opportuno istituire un forum 
europeo di vigilanza del mercato composto 
da rappresentanti delle autorità di vigilanza 
del mercato. Il forum deve fungere da 
piattaforma per una cooperazione 
strutturata fra le autorità degli Stati 
membri e costituire uno strumento 
continuo e permanente per coinvolgere 
tutte le parti interessate, comprese le 
organizzazioni professionali e industriali e 
le associazioni dei consumatori, al fine di 
sfruttare le informazioni disponibili utili 
per la vigilanza del mercato quando si 
definiscono, si attuano e si aggiornano i 
programmi di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È opportuno che la Commissione 
sostenga la cooperazione tra le autorità di 
vigilanza del mercato e che partecipi al 
forum. Il regolamento dovrebbe stabilire 
un elenco di compiti che dovranno essere 
svolti dal Forum. Un segretariato esecutivo 
si occuperebbe di organizzare le riunioni 
del forum e di fornire il sostegno operativo 
necessario all'espletamento dei suoi 
compiti.

(28) È opportuno che la Commissione 
sostenga la cooperazione tra le autorità di 
vigilanza del mercato e che partecipi al 
forum. Il regolamento dovrebbe stabilire 
un elenco di compiti che dovranno essere 
svolti dal Forum. Un segretariato esecutivo 
si occuperebbe di organizzare le riunioni 
del forum e di fornire il sostegno operativo 
necessario all'espletamento dei suoi 
compiti. Per snellire le pratiche di 
vigilanza del mercato all'interno 
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dell'Unione e per rendere più efficace 
detta vigilanza, la Commissione deve 
valutare l'ipotesi di proporre che, in 
occasione della prossima revisione del 
presente regolamento, al Forum sia 
attribuito il potere di prescrivere 
raccomandazioni vincolanti per quanto 
concerne la qualità e le pratiche di 
vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Alla luce del conflitto tra il 
crescente numero di prodotti in 
circolazione nel mercato interno, da un 
lato, e i vincoli sulle risorse pubbliche che 
limitano la possibilità di aumentare 
drasticamente la vigilanza pubblica del 
mercato su scala adeguata, dall'altro, la 
Commissione è chiamata a esaminare 
soluzioni complementari, nuove e 
innovative, fondate su criteri di mercato, 
per una vigilanza di mercato più efficace 
su scala più ampia, quali, ad esempio, 
audit a cura di terzi sui sistemi di 
controllo della qualità e sui prodotti. È 
opportuno che la Commissione includa i 
risultati di tali attività nella relazione di 
valutazione generale, redatta in 
conformità dell'articolo 33 del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
le sanzioni da irrogare in caso di violazione 
del presente regolamento e assicurarne 
l'esecuzione. Tali sanzioni devono essere 
efficaci, proporzionate e dissuasive e 
includere sanzioni amministrative che 
siano armonizzate a livello dell'Unione. 
Gli Stati membri devono garantire che i 
proventi riscossi da tali sanzioni 
amministrative siano destinati ad attività 
di vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre a livello dell'Unione sanzioni dissuasive, comprese multe severe, nei 
confronti degli operatori economici che immettono deliberatamente nel mercato unico 
prodotti pericolosi o non conformi. Gli Stati membri devono considerare prioritarie le attività 
di vigilanza del mercato e di conseguenza destinare loro risorse adeguate.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Per aumentare l'effetto dissuasivo 
delle sanzioni, è necessario che la 
Commissione le renda pubbliche. Inoltre, 
gli operatori economici a carico dei quali 
è accertata una ripetuta violazione del 
presente regolamento devono essere 
inseriti in una lista nera pubblica diffusa 
in tutto il territorio dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

(34) La vigilanza del mercato dovrebbe 
essere finanziata, almeno in parte, da tasse 
a carico degli operatori economici, nei casi 
in cui le autorità di vigilanza del mercato 
impongono agli operatori economici di 
adottare misure correttive o sono obbligate 
a prendere provvedimenti in prima 
persona. Gli Stati membri devono 
garantire che i proventi derivanti da tali 
prelievi applicati a norma del presente 
regolamento siano destinati alle attività di 
vigilanza del mercato.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono considerare prioritarie le attività di vigilanza del mercato e di 
conseguenza destinare loro risorse adeguate.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di attuazione del presente 
regolamento, è opportuno conferire 
competenze di esecuzione alla 
Commissione per quanto concerne le 
condizioni uniformi di esecuzione dei 
controlli, con riferimento a categorie di 
prodotti o settori particolari, compresa la 
portata dei controlli da effettuare e 
l'adeguatezza dei campioni da sottoporre a 
controllo. Occorre inoltre conferire 
competenze di esecuzione per quanto 
riguarda le modalità di comunicazione 

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

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

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È necessario aggiungere un riferimento specifico al principio di precauzione, onde 
sottolineare la sua estrema importanza all'interno del presente regolamento.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) "prodotto": una sostanza, un preparato 
o merce, prodotto mediante un processo di 
fabbricazione, diverso da alimenti, 
mangimi, prodotti di origine umana e 
prodotti di piante e animali collegati 
direttamente alla loro futura 
riproduzione;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a chiarire il termine "prodotto".

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "mandatario": una persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che ha 
ricevuto da un fabbricante un mandato 
scritto che la autorizza ad agire a suo nome 
in relazione a determinati compiti;

(5) "mandatario" una persona fisica o 
giuridica stabilita nell'Unione che ha 
ricevuto da un fabbricante un mandato 
scritto che la autorizza ad agire a suo nome 
in relazione a determinati compiti con 
riferimento agli obblighi del fabbricante 
ai sensi della pertinente legislazione 
dell'Unione;
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Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) "prodotto che presenta un rischio": un 
prodotto che:

(a) non è conforme alla legislazione 
applicabile dell'Unione, oppure
(b) può potenzialmente pregiudicare la 
salute e la sicurezza delle persone in 
generale, la salute e la sicurezza sul posto 
di lavoro, la protezione dei consumatori, 
l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché 
altri interessi pubblici oltre quanto ritenuto 
ragionevole ed accettabile nelle condizioni 
d'uso normali o ragionevolmente 
prevedibili, incluse la durata di utilizzo e, 
se del caso, le prescrizioni relative alla 
messa in servizio, all'installazione e alla 
manutenzione;

Or. en

Motivazione

Per quanto concerne il campo di applicazione del regolamento, il presente emendamento 
chiarisce che i requisiti di cui al regolamento non devono limitarsi soltanto alla sicurezza del 
prodotto, ma devono essere ampliati allo scopo di includere tutti gli altri settori tecnici in cui 
le autorità di vigilanza sono chiamate ad agire.
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Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) "prodotto che presenta un rischio 
emergente": un prodotto che presenta un 
rischio manifestatosi di recente o un 
rischio noto in condizioni nuove o 
sconosciute, che potenzialmente presenta 
un impatto rilevante, ma che non può 
ancora essere pienamente compreso o 
quantificato.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) -"normativa di armonizzazione 
dell'Unione": la normativa dell'Unione che 
armonizza le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti 
definendo le caratteristiche richieste di un 
prodotto, quali i livelli di qualità, le 
prestazioni, la sicurezza o le dimensioni, 
comprese le prescrizioni applicabili al 
prodotto per quanto riguarda la 
denominazione di vendita, la 
terminologia, i simboli, le prove e i metodi 
di prova, l'imballaggio, la marcatura o 
l'etichettatura e le procedure di 
valutazione della conformità;

Or. en
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Motivazione

L'intento è di chiarire il termine che stabilisce la necessità di applicare la normativa in 
materia di immissione in commercio dei prodotti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri riferiscono 
annualmente alla Commissione in merito 
alle attività di vigilanza del mercato e ai 
controlli alle frontiere esterne. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero e all'esito dei 
controlli effettuati e sono comunicate a 
tutti gli Stati membri. La Commissione 
rende accessibile al pubblico per via 
elettronica e, ove opportuno, con altri 
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pubblico. mezzi, una sintesi delle informazioni 
fornite.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione in merito alle loro attività. Inoltre, è 
opportuno rendere pubbliche le informazioni pertinenti in merito all'operato dei diversi Stati 
membri.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La pubblicazione dei risultati è inclusa al paragrafo 3.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ciascuno Stato membro concede alle 
autorità di vigilanza del mercato i poteri, le 
risorse e i mezzi necessari per svolgere 
adeguatamente i loro compiti e riferire alla 
Commissione in merito. La Commissione 
valuta se i poteri e le risorse concessi 
siano adeguati al corretto adempimento 
degli obblighi di vigilanza del mercato che 
incombono su detto Stato membro ai sensi 
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del presente regolamento, e rende pubblici 
i risultati delle proprie valutazioni per via 
elettronica e, ove opportuno, con altri 
mezzi.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento in tutta l'Unione, è 
opportuno affidare alla Commissione il compito di controllare attentamente la sua 
attuazione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le autorità di vigilanza del mercato si 
scambiano informazioni, cooperano e 
coordinano le proprie attività tra loro e con 
le autorità responsabili dei controlli sui 
prodotti alle frontiere esterne dell'Unione.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ciascuno Stato membro informa la 
Commissione in merito alle sue autorità di 
vigilanza del mercato e al loro ambito di 
competenza, fornendo i necessari recapiti, 
e la Commissione trasmette tali 
informazioni agli altri Stati membri e 
pubblica un elenco delle autorità di 

4. Ciascuno Stato membro informa la 
Commissione in merito alle sue autorità di 
vigilanza del mercato e al loro ambito di 
competenza, fornendo i necessari recapiti.
La Commissione rende accessibile al 
pubblico l'elenco, per via elettronica e, 
ove opportuno, con altri mezzi.
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vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le autorità di vigilanza del mercato 
allertano senza indugio gli utilizzatori nel 
loro territorio in merito a prodotti da esse 
identificati come prodotti che presentano 
un rischio.

Or. en
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Motivazione

Non è ammesso alcun ritardo da parte delle autorità di vigilanza del mercato quando si tratta 
di informare i consumatori di prodotti che presentano un rischio.

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È opportuno introdurre un riferimento specifico al principio di precauzione.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'attribuzione di ulteriori poteri alle autorità di vigilanza del mercato garantirà il completo 
adempimento delle loro funzioni.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) verificano l'adozione di misure 
correttive,

(b) verificano tempestivamente l'adozione 
di misure correttive;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) seguono e si tengono aggiornate 
sull'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecniche relative alla 
sicurezza dei prodotti e sulla conformità 
dei prodotti alla legislazione applicabile 
dell'Unione.

Or. en
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Motivazione

Dato il campo di applicazione del regolamento, tale requisito non deve limitarsi soltanto alla 
sicurezza del prodotto, ma deve essere ampliato allo scopo di includere tutti gli altri settori 
tecnici in cui le autorità di vigilanza sono chiamate ad agire.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ciascuno Stato membro elabora 
programmi settoriali e li rivede, e se del 
caso li aggiorna, ogni anno. Tali 
programmi coprono tutti i settori in cui le 
autorità realizzano attività di vigilanza del 
mercato.

2. Ciascuno Stato membro elabora 
programmi settoriali con il contributo delle 
principali parti interessate, fra cui le 
organizzazioni professionali e industriali 
e le associazioni dei consumatori, e li 
rivede, e se del caso li aggiorna, ogni anno. 
Tali programmi coprono tutti i settori in cui 
le autorità realizzano attività di vigilanza 
del mercato.

Or. en

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione valuta i programmi 
generali e settoriali e, ove opportuno, 
formula raccomandazioni agli Stati 
membri sulla base di tale valutazione. La 
Commissione rende accessibili al pubblico 
i risultati delle sue valutazioni e, se del 
caso, le sue raccomandazioni agli Stati 
membri pubblicandoli per via elettronica 
e, ove opportuno, con altri mezzi.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del presente regolamento in tutta l'Unione, è 
opportuno affidare alla Commissione il compito di controllare attentamente la sua attuazione 
e di formulare, se del caso, raccomandazioni destinate agli Stati membri.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. A seguito di una richiesta motivata, gli 
operatori economici, in funzione del 
rispettivo ruolo che rivestono nella catena 
di fornitura e, se del caso, coinvolgendo 
gli organismi di valutazione della 
conformità, mettono a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato qualsiasi 
documento e informazione richiesti da 
queste ultime per lo svolgimento delle loro 
attività.

Or. en

Motivazione

Occorre definire con maggior chiarezza gli obblighi dei diversi operatori economici in 
funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura.

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I fabbricanti stabiliti al di fuori 
dell'Unione nominano un mandatario 
stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza 
del mercato.

Or. en
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Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I fabbricanti e gli importatori 
indicano il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o 
il loro marchio registrato e l'indirizzo a 
cui possono essere contattati, sul prodotto 
oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo 
imballaggio o sul documento di 
accompagnamento. L'indirizzo indica un 
unico punto presso il quale il fabbricante 
o l'importatore possono essere contattati.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Dato il campo di applicazione del regolamento, va chiarito che tale requisito non deve 
limitarsi soltanto alla sicurezza del prodotto, ma includere tutti gli altri settori tecnici in cui 
le autorità di vigilanza sono chiamate ad agire.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le autorità di vigilanza del mercato 
possono distruggere o rendere altrimenti 
inutilizzabile un prodotto che presenta un 
rischio qualora lo ritengano necessario e 
proporzionato. Il costo di tale azione è in 
tutto o in parte a carico dell'operatore 
economico interessato.

Or. en

Motivazione

Occorre allineare nell'ambito del regolamento la prassi di riscuotere contributi, onde 
garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE. Un obbligo al posto di una misura 
facoltativa può contribuire a incentivare l'azione da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato e può anche essere considerato un deterrente per gli operatori economici interessati.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Si tratta di un chiarimento inteso a garantire la certezza giuridica.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Le tasse sono calcolate sulla base dei costi 
effettivi di ciascuna attività di vigilanza 
del mercato e sono imposte agli operatori 
economici soggetti a tali attività di 
vigilanza. Tali contributi non possono 
essere d'importo superiore ai costi 
effettivamente sostenuti per le attività di 
vigilanza del mercato svolte e possono in 
tutto o in parte tenere conto del tempo 
impiegato dal personale delle autorità di 
vigilanza del mercato per effettuare detti 
controlli.

Or. en

Motivazione

Occorre allineare nell'ambito del regolamento la prassi di riscuotere contributi, onde 
garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE. Un obbligo al posto di una misura 
facoltativa può contribuire a incentivare l'azione da parte delle autorità di vigilanza del 
mercato e può anche essere considerato un deterrente per gli operatori economici interessati.
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Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento inteso a garantire la certezza giuridica.

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, può stabilire una metodologia 
generale di valutazione del rischio e, se 
del caso, gli orientamenti per
l'applicazione di tale metodologia 
generale a specifiche categorie di prodotti. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 32, paragrafo 2.
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Or. en

Motivazione

Per garantire l'applicazione armonizzata del presente regolamento, è opportuno conferire 
alla Commissione il potere di stabilire il quadro per la metodologia generale di valutazione 
del rischio.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) le prescrizioni di cui o in applicazione 
della normativa di armonizzazione 
dell'Unione applicabili al prodotto e 
riguardanti il rischio potenziale in esame, 
tenendo pienamente conto dei verbali o dei 
certificati riguardanti prove, ispezioni e 
tarature, attestanti la conformità e rilasciati 
da un organismo di valutazione della 
conformità accreditato a norma del 
regolamento (CE) n. 765/2008,

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un prodotto la cui immissione in libera 
pratica è stata sospesa dalle autorità 
incaricate dei controlli alle frontiere esterne 
a norma dell'articolo 14, è immesso in 
libera pratica se, entro tre giorni lavorativi 
dalla sospensione, non è loro richiesto dalle 
autorità di vigilanza del mercato di 
mantenere la sospensione o sono informate 
dalle autorità di vigilanza del mercato che 
il prodotto non presenta un rischio, e a 
condizione che tutte le altre prescrizioni e 
formalità riguardanti tale immissione in 
libera pratica siano soddisfatte.

1. Un prodotto la cui immissione in libera 
pratica è stata sospesa dalle autorità 
incaricate dei controlli alle frontiere esterne 
a norma dell'articolo 14, è immesso in 
libera pratica se, entro tre giorni lavorativi 
dalla notifica della sospensione, non è loro 
richiesto dalle autorità di vigilanza del 
mercato di mantenere la sospensione o 
sono informate dalle autorità di vigilanza 
del mercato che il prodotto non presenta un 
rischio, e a condizione che tutte le altre 
prescrizioni e formalità riguardanti tale 
immissione in libera pratica siano 
soddisfatte.

Or. en

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 4 della proposta di regolamento prevede che le autorità incaricate 
dei controlli alle frontiere esterne informino immediatamente le autorità di vigilanza del 
mercato circa i provvedimenti di sospensione adottati. È pertanto opportuno che i tre giorni 
lavorativi di cui all'articolo 15, paragrafo 1 decorrano a partire dalla notifica della 
sospensione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

normativa di armonizzazione dell'Unione 
applicabili al prodotto al momento della 
sua immissione in libera pratica riguardanti 
il rischio potenziale in esame, tenuto 
debitamente conto dei verbali o dei 
certificati riguardanti prove, ispezioni e 
tarature, attestanti la conformità e rilasciati 
da un organismo di valutazione della 
conformità accreditato a norma del 
regolamento (CE) n. 765/2008, determina 
una presunzione da parte delle autorità di 
vigilanza del mercato che il prodotto non 
presenta alcun rischio. Tuttavia, ciò non 
impedisce a tali autorità di dare istruzioni 
alle autorità incaricate dei controlli alle 
frontiere esterne di non immettere il 
prodotto in libera pratica nel caso in cui sia 
dimostrato che, nonostante detta 
conformità, esso presenta effettivamente un 
rischio.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Quando adottano misure a norma del 
paragrafo 1, le autorità di vigilanza del 
mercato richiedono alla persona che 
dichiara il prodotto per l'immissione in 
libera pratica il pagamento di una tassa a 
copertura totale o parziale dei costi delle 
loro attività, comprese le prove effettuate 
per la valutazione del rischio.

Le tasse sono calcolate sulla base dei costi 
effettivi di ciascuna attività di vigilanza 
del mercato e sono imposte alla persona 
che dichiara il prodotto per l'immissione 
in libera pratica soggetta a tali attività di 
vigilanza. Tali contributi non possono 
essere d'importo superiore ai costi 
effettivamente sostenuti per le attività di 
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vigilanza del mercato svolte e possono in 
tutto o in parte tenere conto del tempo 
impiegato dal personale delle autorità di 
vigilanza del mercato per effettuare detti 
controlli.

Or. en

Motivazione

Occorre allineare nell'ambito del regolamento la prassi di riscuotere contributi, onde 
garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE. 

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Si tratta di un chiarimento inteso a garantire la certezza giuridica.
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Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Dal momento che i prodotti circolano liberamente all'interno del mercato unico, tale deroga 
deve essere soppressa in quanto superflua.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'identificazione dei rischi e le loro 
caratteristiche;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Se necessario o opportuno, l'ICSMS può
anche essere messo a disposizione delle 
autorità responsabili dei controlli alle 
frontiere esterne.

Se necessario o opportuno, l'ICSMS è 
anche messo a disposizione delle autorità 
responsabili dei controlli alle frontiere 
esterne.

Or. en
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Motivazione

Migliorando la condivisione delle informazioni s'incoraggerà e rafforzerà la cooperazione 
con le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne.

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 19, paragrafo 4.



PR\939909IT.doc 35/46 PE513.324v01-00

IT

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Vi sono una cooperazione e uno scambio 
di informazioni efficaci tra le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri, 
tra le diverse autorità all'interno di 
ciascuno Stato membro e tra le autorità di 
vigilanza del mercato, la Commissione e le 
competenti agenzie dell'Unione sui 
programmi di vigilanza del mercato e su 
tutte le questioni riguardanti i prodotti che 
comportano un rischio.

1. Vi sono una cooperazione e uno scambio 
di informazioni efficaci tra le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri, 
tra le diverse autorità all'interno e fra Stati 
membri e tra le autorità di vigilanza del 
mercato, la Commissione e le competenti 
agenzie dell'Unione sui programmi di 
vigilanza del mercato e su tutte le questioni
riguardanti i prodotti che comportano un 
rischio.

Or. en

Motivazione

La cooperazione e lo scambio d'informazioni tra le varie autorità competenti devono essere 
garantiti non solo all'interno di un singolo Stato membro, ma anche tra tutti gli Stati membri, 
in quanto ciò contribuirà a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità 
competenti.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Una maggiore cooperazione con le parti interessate colma una lacuna fondamentale 
riguardante le competenze tecniche, soprattutto in presenza di tecnologie complesse, che 
interessa le autorità di vigilanza del mercato.
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Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'EMSF può istituire sottogruppi 
permanenti o temporanei comprendenti i 
gruppi di cooperazione amministrativa per 
la vigilanza del mercato stabiliti ai fini 
dell'applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione. Le 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dell'industria, delle piccole e 
medie imprese, dei consumatori, dei 
laboratori e degli organismi di valutazione 
della conformità a livello di Unione 
possono essere invitate a partecipare a tali 
sottogruppi in qualità di osservatori.

6. L'EMSF può istituire sottogruppi 
permanenti o temporanei comprendenti i 
gruppi di cooperazione amministrativa per 
la vigilanza del mercato stabiliti ai fini 
dell'applicazione della normativa di 
armonizzazione dell'Unione. Le 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dell'industria, delle piccole e 
medie imprese, dei consumatori, dei 
laboratori e degli organismi di valutazione 
della conformità a livello di Unione sono 
invitate a partecipare a tali sottogruppi in 
qualità di osservatori su base regolare e 
permanente.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 27 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) organizzare azioni specifiche e 
regolari di vigilanza del mercato sui 
prodotti che vengono distribuiti online;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) è accreditato a norma delle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
765/2008.

Or. en

Motivazione

I laboratori di riferimento dell'Unione europea proposti devono essere accreditati a norma 
del regolamento (CE) n. 765/2008, onde garantire che siano posti in condizioni di parità 
rispetto gli altri organismi accreditati preposti alla valutazione della conformità.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuiscono alla risoluzione di 
controversie tra le autorità degli Stati 
membri, gli operatori economici e gli 
organismi di valutazione della conformità,

(b) risolvono eventuali controversie
derivanti da una divergente valutazione 
dei rischi tra le autorità di vigilanza del 
mercato dei diversi Stati membri, gli 
operatori economici e gli organismi di 
valutazione della conformità,

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri stabiliscono le norme 
relative alle sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento che impongono obblighi agli 
operatori economici e delle disposizioni di 
qualsiasi normativa di armonizzazione 
dell'Unione sui prodotti disciplinati dal 
presente regolamento che impongono 

Gli Stati membri stabiliscono le norme che 
fissano le sanzioni da irrogare in caso di 
violazione delle disposizioni del presente 
regolamento che impongono obblighi agli 
operatori economici e delle disposizioni di 
qualsiasi normativa di armonizzazione 
dell'Unione sui prodotti disciplinati dal 
presente regolamento che impongono 
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obblighi agli operatori economici, se tali 
normative non prevedono sanzioni, e 
adottano tutte le misure necessarie ad 
assicurare che tali sanzioni siano applicate. 
Le sanzioni previste devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli 
Stati membri comunicano tali norme alla 
Commissione entro [3 mesi precedenti alla 
data di applicazione del presente 
regolamento] e notificano immediatamente 
alla Commissione qualsiasi modifica 
successiva delle stesse.

obblighi agli operatori economici, se tali 
normative non prevedono sanzioni, e 
adottano tutte le misure necessarie ad 
assicurare che tali sanzioni siano applicate.
Gli stati membri comunicano tali norme 
alla Commissione entro * e notificano 
immediatamente alla Commissione 
qualsiasi modifica successiva delle stesse.

____________
* GU - Si prega di inserire la data 
corrispondente: tre mesi precedenti alla 
data di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le sanzioni previste devono essere 
effettive, proporzionate e dissuasive e 
comprendono, tra l'altro, sanzioni 
amministrative per l'operatore economico 
interessato d'importo pari ad almeno il 
10% del suo fatturato annuo complessivo 
nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

Motivazione

È necessario introdurre a livello dell'Unione sanzioni dissuasive, comprese multe severe, nei 
confronti degli operatori economici che immettono deliberatamente nel mercato unico 
prodotti pericolosi o non conformi.
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le sanzioni di cui al primo comma 
tengono conto delle dimensioni delle 
imprese e, in particolare, della situazione 
delle piccole e medie imprese. Le sanzioni 
possono essere inasprite se l'operatore 
economico interessato ha precedentemente 
commesso una violazione analoga e
possono comprendere sanzioni penali per 
le infrazioni gravi.

Le sanzioni di cui al secondo comma 
tengono conto della gravità e della durata 
della violazione e delle dimensioni delle 
imprese e, in particolare, della situazione 
delle piccole e medie imprese. Inoltre, le 
sanzioni tengono in conto se l'operatore 
economico interessato ha precedentemente 
commesso una violazione analoga. 
Possono comprendere sanzioni penali per 
le infrazioni gravi.

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri informano la 
Commissione delle sanzioni imposte a 
norma del presente regolamento e la 
Commissione rende accessibili al pubblico 
tali informazioni senza indugio per via 
elettronica e, ove opportuno, con altri 
mezzi. Nel caso in cui la pubblicazione 
arrecasse un danno sproporzionato alle 
parti coinvolte, le sanzioni vengono 
pubblicate in forma anonima.
La Commissione raccoglie, aggiorna e 
pubblica una lista nera di operatori 
economici a carico dei quali è stata 
accertata una ripetuta violazione del 
presente regolamento.

Or. en
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Motivazione

La pubblicazione delle sanzioni rafforza il loro effetto dissuasivo. Inoltre, è opportuno 
redigere una lista nera a livello dell'Unione degli operatori che violano ripetutamente il 
presente regolamento.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Entro [cinque] anni dalla data di entrata in 
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 
efficiente delle norme in materia di 
sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato, aumentare i controlli sui prodotti 
che entrano nell'Unione e proteggere 
meglio la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, i consumatori, 
l'ambiente, la sicurezza pubblica e gli altri 
interessi pubblici, tenendo conto 
dell'impatto dello stesso sulle imprese e in 
particolare sulle piccole e medie imprese.

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in 
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 
efficiente delle norme in materia di 
sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, migliorare la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato, aumentare i controlli sui prodotti 
che entrano nell'Unione e proteggere 
meglio la salute e la sicurezza delle 
persone in generale, la salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, i consumatori, 
l'ambiente, l'efficienza energetica, la 
sicurezza pubblica e gli altri interessi 
pubblici, tenendo conto dell'impatto dello 
stesso sulle imprese e in particolare sulle 
piccole e medie imprese. Inoltre, tale 
relazione esplora nuove soluzioni 
innovative e fondate su criteri di mercato 
che possano efficacemente integrare le 
azioni di vigilanza del mercato effettuate 
dalle competenti autorità e comprende, 
fra l'altro, una riflessione sulle 
potenzialità dei regimi di audit obbligatori 
a cura di terzi.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La libera circolazione delle merci è uno dei quattro pilastri del mercato unico dell'Unione 
europea. Questo pilastro e il corretto funzionamento del mercato unico si fondano, in ultima 
analisi, sulla fiducia dei consumatori: i consumatori europei, a prescindere dal luogo di 
produzione e dallo Stato membro di vendita, devono essere certi della sicurezza e della 
conformità dei prodotti che stanno utilizzando. Una vigilanza del mercato efficiente e di alta 
qualità deve fungere da garante ultimo in tal senso, facendo in modo che i prodotti non 
costituiscano un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori o delle persone sul luogo 
di lavoro, ma garantendo altresì che i prodotti siano conformi alla legislazione applicabile 
dell'Unione, quali ad esempio le norme sull'efficienza energetica, i livelli di inquinamento 
acustico o i limiti delle emissioni. 

Sta diventando sempre più evidente, tuttavia, che la vigilanza del mercato degli Stati membri 
è ancora lontana dal raccogliere la sfida posta dall'aumento delle importazioni verso l'UE e dal 
maggior numero di prodotti che circolano nel mercato unico. Secondo la Commissione, solo 
circa lo 0,3% di tutte le merci importate o immesse sul mercato dell'Unione è controllato dalle 
autorità. Al contempo, le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a rispondere alle nuove 
sfide emergenti, quali la crescita del commercio elettronico. 

Una struttura giuridica complessa ha inoltre aggravato la situazione, come ha sottolineato 
anche il Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla revisione della 
direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza del mercato.1 Nella 
risoluzione, il Parlamento ritiene che "l'attuale quadro normativo in materia di sorveglianza 
del mercato non sia sufficientemente coerente e debba pertanto essere rivisto ed essere 
soggetto a ulteriore coordinamento". Attualmente si osserva una mancanza di coerenza delle 
prescrizioni UE in materia di sicurezza dei prodotti per i prodotti armonizzati, da un lato, e i 
prodotti non armonizzati, dall'altro, nonché tra i prodotti di consumo e i prodotti destinati a un 
uso professionale. Altra fonte di ambiguità è la mancanza di parametri di riferimento specifici 
per i prodotti di consumo non armonizzati e la complessità dovuta alle diverse stratificazioni 
delle norme dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti.

In conseguenza di ciò, il Parlamento europeo, nella già citata risoluzione, ha proposto alla 
Commissione di istituire un quadro comune europeo per la vigilanza del mercato concernente 
tutti i prodotti che circolano nel mercato interno, compresi quelli importati nell'Unione. La 
proposta in esame fa seguito a tale richiesta e fa parte di un più ampio pacchetto sulla 
sicurezza dei prodotti che, accanto alla vigilanza del mercato, comprende una proposta di 
regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti e una comunicazione che delinea un piano 
pluriennale per la vigilanza del mercato.

Nel complesso, il relatore è molto favorevole alla proposta della Commissione e agli obiettivi 
che si prefigge. Tuttavia, esistono diverse questioni riguardo alle quali il relatore intende 
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rendere più incisiva la proposta, oltre a voler evidenziare alcuni degli elementi fondamentali 
della stessa.

Garantire sicurezza, ma anche condizioni di parità tra gli operatori del mercato

La relatrice si compiace del fatto che la vigilanza del mercato, come definita nel presente 
regolamento, deve salvaguardare la salute e la sicurezza, ma anche, più in generale, 
l'applicazione della legislazione dell'Unione intesa a difendere altri interessi pubblici, come ad 
esempio l'ambiente o l'efficienza energetica. Gli operatori di mercato onesti s'impegnano a 
fondo e consacrano una notevole quantità di risorse per garantire la loro conformità ai diversi 
requisiti dell'Unione in materia di sicurezza o ambiente e a criteri di altra natura; alla 
vigilanza del mercato spetta il ruolo di garantire che gli attori che non rispettano le norme non 
acquisiscano una posizione di mercato più vantaggiosa rispetto agli operatori adempienti. È 
compito delle autorità di vigilanza del mercato far sì che i prodotti non sicuri o comunque 
dannosi, come pure i prodotti non conformi, siano identificati e tenuti fuori o ritirati dal 
mercato. Ciò è nell'interesse dei consumatori, come pure dei fabbricanti, importatori e 
distributori affidabili. 

Il relatore, nei suoi vari emendamenti, intende chiarire che la vigilanza del mercato 
comprende tutti i diversi aspetti descritti nel presente regolamento.

Poiché una delle principali sfide è rappresentata dalle risorse limitate che gli Stati membri 
sono in grado di destinare alla vigilanza del mercato, in special modo rispetto all'aumento dei 
volumi degli scambi, il relatore propone che la Commissione, nell'ambito della ricerca di 
soluzioni a lungo termine, esplori nuove soluzioni innovative, fondate su criteri di mercato, 
che integrino le attività di vigilanza del mercato, al momento intraprese soltanto dalle autorità. 
Una delle possibili soluzioni che il relatore pone in evidenza è quella di audit effettuati da 
terze parti sui sistemi di controllo della qualità degli operatori economici e sui prodotti finiti. 
La Commissione dovrebbe includere i risultati di tali attività nella relazione di valutazione che 
è tenuta a redigere in conformità dell'articolo 33.

Intensificare, rafforzare e favorire un migliore funzionamento della cooperazione tra le 
autorità di vigilanza degli Stati membri

Uno dei problemi attuali ha origine dallo scarso livello di coordinamento, cooperazione e 
scambio d'informazioni tra le autorità dei diversi Stati membri preposte alla vigilanza del 
mercato e alla sicurezza dei prodotti. La proposta della Commissione intende porvi rimedio 
mediante disposizioni volte a rafforzare la condivisione delle informazioni e delle attività e a 
intensificare l'assistenza reciproca tra le autorità dei diversi Stati membri, oltre che con le 
autorità competenti dei paesi terzi.

Lo scambio d'informazioni si fonda principalmente su due pilastri: il già consolidato sistema 
di allarme rapido per i prodotti che presentano un rischio (RAPEX), e il sistema di 
informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) per lo scambio di 
informazioni di carattere più generale. Lo scambio attraverso l'ICSMS consente alle autorità 
di vigilanza del mercato di beneficiare delle esperienze e del lavoro altrui e di risparmiare le 
limitate risorse, poiché, ad esempio, non è necessario ripetere le prove e le valutazioni già 
effettuate in un altro Stato membro. Il relatore ritiene che tali proposte meritino pieno 
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sostegno e propone soltanto di chiarire alcune formulazioni dei pertinenti articoli.

Una delle disposizioni fondamentali intese a migliorare la cooperazione e lo scambio di 
informazioni è l'istituzione del forum europeo di vigilanza del mercato. Il forum dovrebbe 
fungere da piattaforma per la cooperazione non solo tra le autorità, ma anche tra le autorità e 
gli operatori economici e le altre parti interessate, come le associazioni dei consumatori. La 
relatrice desidera sottolineare l'importanza di una cooperazione permanente e strutturata sotto 
l'egida di questo forum di futura istituzione e auspica un ulteriore rafforzamento del suo ruolo 
in futuro, proponendo di considerare la possibilità, in occasione della prossima revisione del 
regolamento, di attribuire al forum il potere di formulare raccomandazioni vincolanti, qualora 
ritenga siano necessarie per migliorare ulteriormente e rafforzare le pratiche di vigilanza del 
mercato negli Stati membri e in particolare alle frontiere esterne dell'Unione.

Inoltre, sarebbe opportuno rafforzare il ruolo delle diverse parti interessate nell'ambito del 
forum e garantire la loro regolare partecipazione. Attori diversi possono fornire utili elementi 
di valutazione, in quanto in possesso di molte informazioni di mercato, e contribuire a definire 
specifici settori problematici e potenziali soluzioni.

Sanzioni dissuasive

Nella sua risoluzione del 2011, il Parlamento ha inoltre sottolineato l'importanza di sanzioni 
dissuasive, comprese multe severe, nei confronti degli operatori economici che immettono 
deliberatamente nel mercato unico prodotti pericolosi o non conformi. 

Occorre garantire agli operatori economici condizioni eque e di parità; coloro che rispettano le 
regole non devono essere penalizzati dall'incapacità del sistema di punire coloro che decidono 
deliberatamente di non rispettarle. Inoltre, la solidità del sistema si misura come sempre dal 
suo anello più debole e il sistema trarrebbe vantaggio da una maggiore armonizzazione in tale 
ambito. 

Pertanto, al fine di garantire che la legislazione abbia un effetto realmente dissuasivo in tutta 
l'UE, il relatore propone di introdurre sanzioni amministrative armonizzate a livello 
dell'Unione. Per rafforzare l'effetto dissuasivo ricercato attraverso le sanzioni, sarebbe altresì 
opportuno rendere pubbliche le sanzioni irrogate ai sensi del regolamento. In aggiunta a ciò, il 
relatore propone di istituire una lista nera pubblica degli operatori che violano ripetutamente il 
presente regolamento.
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ALLEGATO – ELENCO DEI CONTRIBUTI DELLE PARTI INTERESSATE

Clausola di esclusione della responsabilità

Il seguente elenco delle parti interessate è stato redatto sulla base di incontri, messaggi di 
posta elettronica e documenti di posizione nell'arco di tempo intercorso dalla nomina del 
relatore fino al termine per la presentazione del presente progetto di relazione, nel giugno 
2013.

Va sottolineato che si tratta di un elenco non esaustivo, poiché è difficile elencare tutti i 
contributi impliciti e le azioni di sostegno che hanno ispirato la relazione. Occorre inoltre 
rilevare che il presente progetto di relazione segna solo la fase d'inizio dei lavori in 
Parlamento, poiché il dibattito e l'attività legislativa sono destinati a proseguire fino 
all'adozione definitiva di questa normativa. Le parti interessate offriranno il loro contributo 
anche nelle fasi successive; pertanto l'elenco che segue deve essere considerato incompleto.

Tuttavia, con la presente "impronta" dei gruppi d'interesse, il relatore intende mostrare 
apertamente la fonte di ispirazione del presente progetto di relazione.

Elenco delle parti interessate

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE 
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment - Comitato europeo per le 

macchine edili)
 CECIMO (Comitato europeo di cooperazione tra le industrie delle macchine utensili)
 Confederazione delle industrie finlandesi 
 Cosmetics Europe
 DG SANCO
 DG ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (Partenariato europeo per l'energia e l'ambiente) 
 Eurocommerce
 Federazione europea dei produttori di accendini
 ETRMA (Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma)
 Ministero finlandese per l'Occupazione e l'economia (TEM) 
 Prossima presidenza lituana del Consiglio dell'Unione europea dell'autunno 2013
 Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione europea della primavera 2013
 LEGO, Nordic toys e TIE (Toy Industries Europe) 
 Orgalime
 VDMA (Federazione tedesca di aziende costruttrici di macchine e impianti)

Inoltre, il 29 maggio 2013 la commissione IMCO ha organizzato un'audizione sul 
pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato". Per conoscere l'elenco dei 
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relatori e per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina web della 
commissione IMCO.


