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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 sicurezza dei 
prodotti di consumo e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 
2001/95/CE
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0078),

– 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 
(C7-0042/2013),

– 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, della commissione per i 
problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e 
della commissione giuridica (A7-0000/2013),

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 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento (1) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 
2001, relativa alla sicurezza generale dei 
prodotti stabilisce che i prodotti di consumo 
devono essere sicuri e che le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri 
devono adottare misure contro i prodotti 
pericolosi nonché scambiarsi informazioni in 
proposito mediante il sistema comunitario di 
scambio rapido di informazioni (RAPEX). 
La direttiva 2001/95/CE va rivista 
radicalmente per migliorarne il 
funzionamento e garantirne la coerenza con 
gli sviluppi della legislazione dell'Unione 
relativa alla vigilanza del mercato, agli 
obblighi degli operatori economici e alla 
normazione. Per motivi di chiarezza, la 
direttiva 2001/95/CE va abrogata e sostituita 
dal presente regolamento.

europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, 
relativa alla sicurezza generale dei prodotti 
stabilisce il requisito fondamentale per i 
prodotti nel mercato interno che i prodotti di 
consumo devono essere sicuri e che le autorità 
di vigilanza del mercato degli Stati membri 
devono adottare misure efficienti contro i 
prodotti pericolosi nonché scambiarsi 
informazioni in proposito mediante il sistema 
comunitario di scambio rapido di 
informazioni (RAPEX). La direttiva 
2001/95/CE va rivista radicalmente per 
migliorarne il funzionamento e garantirne la 
coerenza con gli sviluppi della legislazione 
dell'Unione relativa alla vigilanza del 
mercato, agli obblighi degli operatori 
economici e alla normazione. Per motivi di 
chiarezza, la direttiva 2001/95/CE va abrogata 
e sostituita dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il regolamento è lo strumento giuridico 
adeguato in quanto prevede norme chiare e 
dettagliate che non lasciano spazio a 
divergenze nel recepimento da parte degli 
Stati membri. Un regolamento garantisce 
inoltre che le disposizioni giuridiche siano 
applicabili contemporaneamente in tutta 
l'Unione.

(2) Il regolamento è lo strumento giuridico 
adeguato in quanto prevede norme chiare e 
dettagliate che non lasciano spazio a 
divergenze nel recepimento e 
nell'applicazione da parte degli Stati membri. 
Un regolamento garantisce inoltre che le 
disposizioni giuridiche siano applicabili 
contemporaneamente in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Il presente regolamento deve contribuire
al raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 169 del TFUE, in particolare esso 
deve mirare ad assicurare il funzionamento 
del mercato interno per quanto riguarda i 
prodotti destinati ai consumatori mediante 
disposizioni uniformi relative a un requisito 
generale di sicurezza, ai criteri di 
valutazione e agli obblighi degli operatori 
economici. Dato che le disposizioni relative 
alla vigilanza del mercato, comprese quelle 
che disciplinano RAPEX, sono fissate nel 
regolamento (UE) n. […/…] [sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti] che si applica 
anche ai prodotti di cui al presente 
regolamento, nel presente regolamento non 
sono necessarie disposizioni ulteriori 
relative alla vigilanza del mercato o al 
sistema RAPEX.

(3) Per garantire un elevato livello di tutela 
dei consumatori, è opportuno che l'Unione 
contribuisca alla protezione della salute e 
della sicurezza degli stessi. A tale proposito,
il presente regolamento è indispensabile per 
conseguire l'obiettivo fondamentale di un 
mercato interno di prodotti sicuri, 
contribuendo nel contempo al 
raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 169 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE).

Or. en

(Cfr. la formulazione del considerando 4 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
mirare, in particolare, ad assicurare il 
funzionamento del mercato interno per 
quanto riguarda i prodotti destinati ai 
consumatori, mediante disposizioni uniformi 
relative a un requisito generale di sicurezza, 
ai criteri di valutazione e agli obblighi degli 
operatori economici. Dato che le disposizioni 
relative alla vigilanza del mercato, comprese 
quelle che disciplinano RAPEX, sono fissate 
nel regolamento (UE) n. […/…] [del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del …, 
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sulla vigilanza del mercato dei prodotti]*, nel 
presente regolamento non sono necessarie 
ulteriori disposizioni relative alla vigilanza 
del mercato o al sistema RAPEX.
__________________
* GU: inserire il numero, la data e il 
riferimento del regolamento sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti (COD 2013/0048).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) La sicurezza dei consumatori dipende 
in larga misura da un controllo attivo del 
rispetto dei requisiti comunitari di sicurezza 
dei prodotti. Le attività di vigilanza del 
mercato ai livelli nazionale e di Unione 
dovrebbero essere costantemente migliorate e 
dimostrare una sempre maggiore efficacia al 
fine di raccogliere le mutevoli sfide poste Da 
un mercato ormai globale e dalla crescente 
complessità della catena di fornitura. Sistemi 
inefficaci di vigilanza del mercato potrebbero 
determinare una distorsione della 
concorrenza, pregiudicare la sicurezza dei 
consumatori e indebolire la fiducia dei 
cittadini nei confronti del mercato interno. 
Gli Stati membri dovrebbero pertanto 
prevedere metodi sistematici per garantire 
una sempre migliore efficienza della 
vigilanza del mercato e altre attività di 
controllo dell'esecuzione, assicurandone 
inoltre l'accessibilità al pubblico e alle parti 
interessate.

Or. en

(Cfr. la formulazione del considerando 24 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)
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Motivazione

La sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato debbono integrarsi reciprocamente allo 
scopo di rafforzare il mercato interno. Occorre pertanto fissare requisiti rigorosi per le 
attività di vigilanza del mercato, privilegiando questo aspetto in futuro.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

A fini di chiarimento, le esenzioni sono state spostate all'emendamento 9.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) I prodotti destinati ad uso 
professionale, ma successivamente immessi 
sul mercato dei consumi, dovrebbero 
ottemperare ai requisiti del presente 
regolamento in quanto possono presentare 
rischi per la salute e la sicurezza dei 
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consumatori se utilizzati in condizioni 
ragionevolmente prevedibili.

Or. en

(Cfr. la formulazione del considerando 10 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Le attrezzature su cui i consumatori 
viaggiano che sono gestite da un prestatore 
di servizi andrebbero escluse dall'ambito di 
applicazione del presente regolamento 
poiché connesse alla sicurezza della 
prestazione fornita.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) Sebbene il presente regolamento 
riguardi la sicurezza dei prodotti nel contesto 
della fornitura di servizi, vi è comunque 
l'esigenza di un intervento legislativo 
dell'Unione per quanto riguarda i requisiti di
sicurezza generali per i servizi ai 
consumatori, dal momento che la sicurezza 
di tale categoria di servizi non è disciplinata 
da nessuna legislazione dell'Unione. Data la 
frammentarietà dell'attuale approccio alla 
sicurezza dei servizi ai consumatori tra i 
diversi Stati membri, è opportuno che la 
Commissione valuti ed esamini la fattibilità 
di introdurre un quadro normativo 
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orizzontale dell'Unione sulla sicurezza dei 
servizi ai consumatori.

Or. en

Motivazione

La Commissione deve presentare quanto prima una proposta di quadro legislativo sulla 
sicurezza dei servizi dal momento che la situazione attuale lascia un vuoto giuridico. Una 
disciplina uniforme della questione deve integrare nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento i prodotti cui sono esposti i consumatori nell'ambito della prestazione di un 
servizio.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) Nonostante l'evoluzione della normativa 
settoriale di armonizzazione dell'Unione che 
affronta gli aspetti relativi alla sicurezza dei 
prodotti o di categorie di prodotti specifici è 
impossibile nella pratica adottare una 
legislazione dell'Unione per tutti i prodotti di 
consumo esistenti e futuri. Vi è pertanto 
ancora bisogno di un ampio quadro legislativo
a carattere orizzontale per disciplinare questi 
prodotti e per colmare le lacune e integrare le 
disposizioni legislative specifiche già in 
vigore o future, in particolare al fine di
garantire un elevato livello di protezione 
della salute e della sicurezza dei consumatori 
secondo quanto disposto dagli articoli 114, 
169 e 191 del TFUE;

Or. en

(Cfr. la formulazione del considerando 5 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Motivazione

Il presente regolamento continuerà a fungere da "rete di sicurezza" per la sicurezza dei 
prodotti, come sottolineato attualmente nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, 
che si applica nel caso di assenza, nella legislazione dell'Unione, di disposizioni più 
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specifiche in materia di sicurezza, garantendo in tal modo la sicurezza di tutti i prodotti 
immessi sul mercato.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Chiarimento redazionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(Cfr. la formulazione del considerando 7 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Motivazione

Chiarimento inteso a sottolineare l'inclusione del commercio elettronico nell'ambito di 
applicazione del presente regolamento.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Dato il numero di prodotti di paesi 
terzi acquistati online dai consumatori che 
potrebbero non essere conformi alle norme 
europee, mettendo così a repentaglio la 
sicurezza e la salute dei consumatori, 
occorre che la Commissione si concentri sul 
rafforzamento della fiducia dei consumatori 
nel commercio elettronico, mediante 
campagne di educazione e di 
sensibilizzazione. È inoltre opportuno che la 
Commissione esamini la possibilità di 
introdurre un marchio di fiducia elettronico, 
mediante il quale il fabbricante indica sul 
proprio sito web di essere consapevole delle 
disposizioni e prescrizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il presente regolamento va applicato ai 
prodotti di seconda mano reimmessi nella 
catena di fornitura nell'ambito di un'attività 

(11) Il presente regolamento va applicato ai 
prodotti di seconda mano reimmessi nella 
catena di fornitura nell'ambito di un'attività 
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commerciale, fatta eccezione per i prodotti di 
seconda mano per i quali il consumatore non 
può ragionevolmente attendersi una piena 
conformità alle attuali regole di sicurezza, 
quali ad esempio gli oggetti di antiquariato.

commerciale, purché siano stati immessi sul 
mercato in quanto tali, nonché ai prodotti di 
seconda mano originariamente immessi sul 
mercato dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento, fatta eccezione per i prodotti di 
seconda mano per i quali il consumatore non 
può ragionevolmente attendersi una piena 
conformità alle attuali regole di sicurezza, 
quali ad esempio gli oggetti di antiquariato.

Or. en

Motivazione

Non deve esservi incertezza giuridica riguardo alla retroattività della legislazione sui 
prodotti di seconda mano.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Poiché il presente regolamento abroga la direttiva 87/357/CEE sui prodotti che imitano 
generi alimentari, recependone l'ambito negli aspetti relativi alla valutazione dei prodotti 
(articolo 6, lettera e), del presente regolamento), non è chiaro se si intenda continuare o 
meno a vietare la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione o l'esportazione dei 
prodotti che imitano generi alimentari. L'emendamento è pertanto inteso a garantire che 
anche il presente regolamento confermi il divieto previsto dalla direttiva 87/357/CEE.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il principio di precauzione, quale 
sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del 
TFUE e descritto altresì nella 
comunicazione della Commissione sul 
principio di precauzione, del 2 febbraio 2000, 
è un principio fondamentale per la sicurezza 
dei prodotti e dei consumatori, del quale è 
opportuno tenere debitamente conto al 
momento di valutare la sicurezza di un 
prodotto.

Or. en

(Cfr. la comunicazione della Commissione sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000 
(COM(2000)0001))

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Il principio di precauzione svolge un 
ruolo fondamentale ai fini della tutela dei 
consumatori nell'ambito della 
giurisprudenza dell'Unione. In particolare, il 
principio dovrebbe essere interpretato alla 
luce della sentenza del Tribunale del 26 
novembre 2002 nelle cause riunite T-74/00 e 
altre, Artegodan GmbH e altri contro 
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Commissione delle Comunità europee1, in 
cui si afferma che nonostante sia 
menzionato nel [TFUE] solamente in 
relazione alla politica ambientale, il 
principio di precauzione ha un ambito di 
applicazione più ampio ed è destinato ad 
applicarsi al fine di assicurare un livello 
elevato di protezione della salute, della 
sicurezza dei consumatori e dell'ambiente.
_____________
1 Raccolta della giurisprudenza 2002 
pagina II-04945

Or. en

(Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado del 26 novembre 2002 nelle cause riunite T-
74/00, T-76/00, da T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00))

Motivazione

Nella sentenza sulle cause riunite T-74/00 e altre si sottolinea, in particolare ai punti 181-
186, che quello di precauzione è un principio orizzontale che non si applica unicamente alle 
politiche ambientali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) Il presente regolamento dovrebbe 
tenere conto dei prodotti suscettibili di 
attirare i bambini il cui design assomiglia in 
tutto per certi versi a un altro oggetto 
comunemente riconosciuto in grado di 
attirare i bambini e destinato ad essere 
utilizzato da loro. In particolare, occorre 
tener conto del concetto di prodotti che 
attraggono i bambini in sede di valutazione 
della sicurezza di un prodotto.

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quinquies) Nel valutare la sicurezza di 
un prodotto, è opportuno esaminare in 
particolare se il prodotto ha provocato 
infortuni notificati nella banca dati 
paneuropea degli infortuni prevista dal 
regolamento (UE) n. […/…, del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del..., sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti]*.
_______________
* GU: inserire il numero, la data e il 
riferimento del regolamento sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti (2013/0048(COD)).

Or. en

Motivazione

La creazione di una banca dati paneuropea sugli infortuni deve essere inclusa nel prossimo 
regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013)0075).

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'esperienza acquisita dimostra che 
il marchio CE dà ai consumatori la falsa 
impressione che un determinato prodotto sia 
stato riconosciuto dalle autorità come sicuro 
per i consumatori. Il marchio CE+, indicante 
che il prodotto è stato sperimentato e ritenuto 
conforme ai requisiti di sicurezza di cui al 
presente regolamento da un organismo terzo  
accreditato e indipendente, dotato della 
competenza per valutare la sicurezza di un 
determinato prodotto, precisa che il marchio 
CE originario equivale all'indicazione di 
conformità del fabbricante. Il marchio CE+ 
dovrebbe chiaramente indicare ai 
consumatori che il prodotto è stato ritenuto 
sicuro da un organismo competente e 
andrebbe considerato un'integrazione 
all'attuale marchio CE.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli operatori economici devono essere 
responsabili del fatto che i prodotti 
rispettino la normativa pertinente, in 
relazione al rispettivo ruolo nella catena di 
fornitura, al fine di garantire un elevato 
livello di protezione della salute e della 
sicurezza dei consumatori.

(15) Gli operatori economici devono essere 
responsabili del fatto che i prodotti rispettino 
la normativa pertinente, in relazione al 
rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al 
fine di garantire un elevato livello di 
protezione della salute e della sicurezza dei 
consumatori. A tale proposito, è opportuno 
garantire un rigoroso allineamento delle 
disposizioni sugli obblighi degli operatori 
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economici nella decisione n. 768/2008/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, relativa a un quadro comune 
per la commercializzazione dei prodotti1, in 
quanto ciò assicurerà pari obblighi per gli 
operatori economici oggetto della 
legislazione armonizzata e per quelli oggetto 
della legislazione non armonizzata di cui al 
presente regolamento.
_____________
1 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

Or. en

Motivazione

Garantendo un rigoroso allineamento delle disposizioni in materia di obblighi per gli 
operatori economici, andrebbero apportate soltanto modifiche redazionali alle disposizioni 
del presente regolamento che riguardano tale questione, affinché le disposizioni della 
decisione siano recepite nel modo più chiaro possibile.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I fabbricanti dovrebbero garantire 
che i prodotti che immettono sul mercato 
sono stati progettati e fabbricati nel rispetto 
dei requisiti di sicurezza di cui al presente 
regolamento. Al fine di precisare gli obblighi 
dei fabbricanti e ridurre al minimo le relative 
incombenze amministrative, è opportuno che 
la Commissione definisca a livello di Unione 
una metodologia generale di valutazione del 
rischio dei prodotti e metta a punto strumenti 
elettronici di facile impiego per l'analisi dei 
rischi. La metodologia, basandosi su prassi 
eccellenti e sui contributi degli interessati, 
dovrebbe costituire uno strumento efficace di 
valutazione del rischio di cui possono 
avvalersi i fabbricanti all'atto di progettare i 
prodotti.
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Or. en

Motivazione

Il piano pluriennale della Commissione corredato di una proposta di regolamento sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo prevede un approccio comune alla valutazione del rischio. 
Per beneficiare appieno della metodologia, i fabbricanti dovrebbero essere obbligati ad 
avvalersene in sede di progettazione di nuovi prodotti. La Commissione dovrebbe mettere a 
disposizione degli operatori economici e delle autorità di vigilanza del mercato uno 
strumento di valutazione elettronica.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno che il distributore 
garantisca che il fabbricante e l'importatore 
abbiano adempiuto al loro obblighi, 
verificando cioè sul prodotto o sul suo 
imballaggio, il nome, il marchio o l'indirizzo 
a cui è possibile contattare il fabbricante e 
l'importatore, e l'apposizione del numero di 
lotto o di serie o un altro elemento del 
prodotto utile alla sua identificazione. Il 
distributore non dovrebbe controllare ogni 
prodotto individualmente, a meno che non 
ritenga che il fabbricante o l'importatore 
non abbiano adempiuto ai loro obblighi.

Or. en

(Cfr. la formulazione del documento della Commissione "Toy Safety Directive 2009/48/EC -
an explanatory guidance document" of 11 September 2011, pag. 146)

Motivazione

Va rilevato che i distributori non devono controllare ciascun prodotto individualmente. 
Tramite il presente considerando si spiegano le disposizioni relative agli obblighi che 
incombono ai distributori senza modificare la formulazione dell'articolo in questione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) La globalizzazione, un maggior 
ricorso all'esternalizzazione e la crescita del 
commercio internazionale implicano uno 
scambio di molti più prodotti sui mercati di 
tutto il mondo e, al riguardo, è 
indispensabile una stretta cooperazione tra i 
regolatori globali e gli altri soggetti 
interessati nel settore della sicurezza dei 
prodotti di consumo per affrontare le sfide 
poste dalla complessità delle catene di 
fornitura e dal maggiore volume di scambi. 
In particolare, è opportuno incoraggiare la 
Commissione a migliorare il concetto di 
"sicurezza dei prodotti fin dalla 
progettazione" grazie a una collaborazione 
bilaterale con le autorità di vigilanza del 
mercato di paesi terzi.

Or. en

(Cfr. il paragrafo 10 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla 
revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la vigilanza del mercato 

(2010/2085(INI))

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) Occorre migliorare e applicare 
efficacemente i sistemi di tracciabilità e le 
procedure di identificazione vigenti. Si 
rendono necessarie, al riguardo, analisi e 
valutazioni dell'impiego delle tecnologie 
disponibili. 

Or. en

(Cfr. il paragrafo 23 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla 
revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la vigilanza del mercato 

(2010/2085(INI))
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Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 quater) Ai fini del futuro miglioramento 
della tracciabilità, occorre che la 
Commissione esamini in che modo agevolare 
l'applicazione di tecnologie specifiche di 
rilevamento e localizzazione (track-and-
trace) e di autenticazione dei prodotti. 
Nell'ambito di tale esame, le tecnologie 
valutate dovrebbero garantire, tra l'altro, la 
sicurezza dei prodotti di consumo, migliorare 
i meccanismi di rilevamento ed evitare di 
creare inutili incombenze amministrative per 
gli operatori economici, in modo tale che i 
costi delle stesse non siano imputati ai 
consumatori.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 quinquies) All'atto di determinare per 
quali prodotti specifici gli operatori 
economici che li immettono e li rendono 
disponibili sul mercato pongono in essere o 
aderiscono a un sistema di tracciabilità, è 
opportuno che la Commissione tenga conto 
innanzitutto della natura dell'infortunio per 
cui è stata effettuata una notifica nella 
banca dati paneuropea degli infortuni e del 
numero di notifiche nel sistema RAPEX, 
nonché della gravità dei rischi notificati. 
Occorre inoltre che la Commissione 
coinvolga i soggetti interessati del caso, in 
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particolare il Forum europeo sulla vigilanza 
di mercato, come previsto nel regolamento 
(UE) n. […/… del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del..., sulla vigilanza del mercato 
dei prodotti]*.
____________
* GU: inserire il numero, la data e il 
riferimento al regolamento sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti (COD 2013/0048).

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 sexies) Basandosi sull'istituzione di punti 
di contatto nazionali di cui al regolamento 
(CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 luglio 2008, che 
stabilisce procedure relative all'applicazione 
di determinate regole tecniche nazionali a 
prodotti legalmente commercializzati in un 
altro Stato membro1, i punti di contatto per 
la sicurezza dei prodotti dovrebbero fungere 
da centri di informazione negli Stati membri, 
offrendo agli operatori economici 
orientamenti e formazione sulle prescrizioni 
in materia di sicurezza dei prodotti e sulla 
relativa legislazione.
__________________
1 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

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

(21) L'indicazione dell'origine costituisce un 
complemento necessario ai requisiti di base di 
tracciabilità di cui al presente regolamento
relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante.
Inoltre, l'indicazione del paese d'origine aiuta 
a identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il fabbricante 
non sia rintracciabile, l'indirizzo fornito sia 
diverso da quello del luogo effettivo di
fabbricazione, il nome e il recapito del 
fabbricante siano completamente assenti o 
perché l'indirizzo figurava sull'imballaggio 
che è impossibile ritrovare. Tali informazioni 
possono facilitare il compito delle autorità di 
vigilanza del mercato nel reperire il luogo di 
fabbricazione effettivo e rendono possibili i 
contatti con le autorità del paese d'origine nel 
quadro della cooperazione bilaterale o 
multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di 
consumo al fine di intraprendere appropriate 
azioni di monitoraggio successive.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'indicazione dell'origine del 
prodotto permetterebbe ai consumatori di 
ottenere più agevolmente informazioni sulla 
catena del prodotto, garantendo loro 
pertanto una maggiore consapevolezza. In 
particolare, nell'indicare il nome del 
fabbricante in forza degli obblighi che
incombono agli operatori economici, vi è il 
rischio di trarre in inganno i consumatori, 
dal momento che una tale indicazione non 
consente loro necessariamente di 
determinare il luogo di produzione. Ecco 
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perché l'indicazione dell'origine 
rappresenterà l'unico modo in cui 
consumatori potranno determinare l'effettiva 
provenienza del prodotto.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) In diverse giurisdizioni dei partner 
commerciali dell'Unione, l'indicazione di 
origine è obbligatoria sull'etichettatura dei 
prodotti e sulle dichiarazioni doganali. 
L'introduzione dell'indicazione di origine ai 
sensi del presente regolamento garantirà 
l'allineamento dell'Unione al regime del 
commercio internazionale. Inoltre, poiché la 
prescrizione di fornire un'indicazione di 
origine si applica a tutti prodotti non 
alimentari nel territorio dell'Unione, a 
prescindere dal fatto che siano importati o 
meno, essa sarà conforme agli obblighi 
dell'Unione in materia di commercio 
internazionale.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Il gettito delle sanzioni per 
inadempienza al presente regolamento 
dovrebbe essere destinato al finanziamento 
delle autorità di vigilanza del mercato nello 
Stato membro che commina una sanzione a 
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un operatore economico.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni in materia di sanzioni andrebbero inoltre semplificate grazie alle disposizioni 
adottate nel prossimo regolamento sulla vigilanza di mercato (COM(2013)0075).

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) Data la frammentarietà e la diversità 
delle sanzioni previste dai diversi Stati 
membri, è opportuno esaminare la fattibilità 
di introdurre in modo coordinato sanzioni, 
comprese multe severe, nei confronti degli 
operatori economici che immettono 
deliberatamente nel mercato interno prodotti 
pericolosi o non conformi. Pertanto, i divieti 
applicati ai prodotti dovrebbero essere resi 
pubblici ogniqualvolta possibile, onde 
accrescere la visibilità dei controlli alle 
frontiere e la vigilanza del mercato e 
dissuadere gli operatori del mercato che 
operano illegalmente.

Or. en

(Cfr. il paragrafo 4 della risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla 
revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la vigilanza del mercato 

(2010/2085(INI))

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il presente regolamento stabilisce norme 
in materia di sicurezza dei prodotti di 

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

immessi o messi a disposizione sul mercato 
dell'Unione. Il presente regolamento è inteso 
principalmente a garantire la sicurezza dei 
prodotti immessi sul mercato o ivi messi a 
disposizione.

Or. en

(Cfr. l'articolo 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 
dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Motivazione

Il presente regolamento deve sempre perseguire l'obiettivo della sicurezza del mercato 
interno.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. I capi II e III del presente regolamento non 
si applicano ai prodotti oggetto di prescrizioni
stabilite nella normativa di armonizzazione 
dell'Unione o in applicazione di tale 
normativa. Ove dei prodotti siano soggetti a 
requisiti di sicurezza prescritti dalla 
normativa comunitaria, i capi II e III del 
presente regolamento si applicano 
unicamente per gli aspetti e i rischi o le 
categorie di rischi non soggetti a tali 
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requisiti.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento continuerà a fungere da "rete di sicurezza" per la sicurezza dei 
prodotti, come sottolineato attualmente nella direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, 
che si applica nel caso di assenza, nella legislazione dell'Unione, di disposizioni più 
specifiche in materia di sicurezza, garantendo in tal modo la sicurezza di tutti i prodotti 
immessi sul mercato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 39

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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(Cfr. la formulazione dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17) "rischio grave": un rischio che richieda 
un intervento e un controllo successivo 
rapidi, anche nel caso in cui gli effetti non 
siano immediati.

17) "rischio grave": qualsiasi rischio o 
esposizione a un rischio, a un'emergenza o a 
un pericolo, compresi quelli i cui effetti non 
sono immediati, che richieda un intervento
rapido delle autorità pubbliche;

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/95/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti)

Emendamento 41

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

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) "servizio": qualsiasi attività 
economica non salariata, quale definita 
all'articolo 57 TFUE, fornita 
normalmente dietro retribuzione;

Or. en

(Cfr. la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36))

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Interdizione di commercializzare, importare,  
fabbricare o esportare prodotti che imitano 

generi alimentari
Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per interdire la 
commercializzazione, l'importazione, la 
fabbricazione e l'esportazione di prodotti 
che, pur non essendo generi alimentari, vi 
assomigliano e possono essere confusi con 
questi ultimi per forma, odore, colore, 
aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, 
dimensioni o altre caratteristiche.

Or. en

(Cfr. la formulazione della direttiva del Consiglio 87/357/CEE, del 25 giugno 1987, 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, 

avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la 
sicurezza dei consumatori)

Motivazione

Poiché il presente regolamento abroga la direttiva 87/357/CEE sui prodotti che imitano 
generi alimentari, recependone l'ambito negli aspetti relativi alla valutazione dei prodotti 
(articolo 6, lettera e), del presente regolamento), non è chiaro se si intenda continuare o 
meno a vietare la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione o l'esportazione dei 
prodotti che imitano i generi alimentari. L'emendamento è pertanto inteso a garantire che 
anche il presente regolamento confermi il divieto previsto dalla direttiva 87/357/CEE.

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

La presunzione di sicurezza non impedisce 
alle autorità di vigilanza del mercato di 
adottare misure a norma del regolamento 
(UE) n. [.../... del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del…, sulla vigilanza del mercato 
dei prodotti]* se emergono nuovi elementi di 
prova secondo cui, nonostante tale 
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conformità, il prodotto presenta un rischio.
___________
* GU: inserire il numero, la data e il 
riferimento al regolamento sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti (COD 2013/0048).

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013)75)

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aspetti della valutazione della sicurezza
del prodotto

Aspetti della valutazione della conformità
del prodotto al requisito generale di 
sicurezza

Or. en

Motivazione

La valutazione dei prodotti nel presente regolamento equivale a una valutazione della 
conformità con i requisiti applicabili ai prodotti e non a una valutazione della sicurezza in 
senso lato.

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

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

1. In mancanza di normativa di 
armonizzazione dell'Unione, norme europee o 
prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza 
stabilite nella legislazione dello Stato dove il 
prodotto è messo a disposizione sul mercato, 
di cui all'articolo 5, punti a), b) e c), il 
principio di precauzione di cui all'articolo 
191, paragrafo 2, TFUE e i seguenti aspetti 
sono presi in considerazione dagli operatori 
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della sicurezza di un prodotto: economici e dalle autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri per la valutazione 
della sicurezza di un prodotto:

Or. en

Emendamento 46

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La definizione più ampia di consumatori vulnerabili è ripresa dal considerando 13 del 
presente regolamento.

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

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

e) l'aspetto e le caratteristiche del prodotto, il 
suo imballaggio e la sua presentazione ai 
consumatori o ad altri acquirenti. Ciò 
include aspetti potenzialmente fuorvianti, in 
particolare qualora un prodotto, pur non 
essendo destinato a essere utilizzato da 
bambini, assomiglia in qualche modo a un 
altro oggetto normalmente riconosciuto 
attraente per i bambini o destinato a essere 
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utilizzato da loro, in ragione del suo design e 
delle sue caratteristiche.

Or. en

(Cfr. la formulazione della decisione della Commissione 2008/357/CE, GU L 120 del 
7.2.2008, pag. 11)

Motivazione

Occorre inserire i prodotti che attraggono i bambini in un quadro normativo generale 
dell'Unione, allo scopo di tenere sempre in considerazione tali specifiche e caratteristiche in 
sede di valutazione della sicurezza dei prodotti.

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la sicurezza che i consumatori possono 
ragionevolmente attendersi, per quanto 
riguarda la natura e la composizione del 
prodotto, nonché l'uso al quale è destinato;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che sia tenuto conto anche di altri aspetti in sede di 
valutazione della conformità con i requisiti di sicurezza.

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) il principio di precauzione;

Or. en
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Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) la questione se il prodotto, le categorie 
o i gruppi di prodotti abbiano provocato 
infortuni notificati nella banca dati 
paneuropea degli infortuni prevista dal 
regolamento (UE) n. […/… del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del..., sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti]*.
_____________
* GU: inserire il numero, la data e il 
riferimento al regolamento sulla vigilanza 
del mercato dei prodotti (2013/0048(COD)).

Or. en

Motivazione

La creazione di una banca dati paneuropea sugli infortuni deve essere inclusa nel prossimo 
regolamento sulla vigilanza del mercato dei prodotti (COM(2013)0075).

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) la sicurezza che i consumatori possono 
ragionevolmente attendersi.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a garantire che sia tenuto conto anche di altri aspetti in sede di 
valutazione della conformità con i requisiti di sicurezza.



PR\941359IT.doc 35/55 PE513.309v02-00

IT

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Marchio CE+

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

Or. en
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Motivazione

Il marchio CE segnala ai consumatori che il prodotto è sicuro. Tuttavia, esso indica soltanto 
che il produttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto con i requisiti 
applicabili definiti nella normativa pertinente. Il proposto marchio CE+ sarà complementare 
al marchio CE e indicherà che il prodotto recante tale marchio è stato testato da un soggetto 
terzo indipendente e ritenuto sicuro da un organismo competente.

Emendamento 53

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità all'articolo 20, in 
cui sono specificati gli aspetti che andranno 
esaminati dal fabbricante in sede di analisi 
dei possibili rischi, tra cui il formato 
dell'analisi di cui al primo comma, lettera b), 
del presente paragrafo. Nell'adottare i 
suddetti atti, la Commissione tiene conto di 
eventuali strumenti di analisi del rischio già 
esistenti al fine di ridurre al minimo l'onere 
per i fabbricanti, incluse le prassi eccellenti 
tra i fabbricanti stessi.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è legato all'aspetto della sicurezza fin dalla progettazione e prevede l'obbligo 
per i fabbricanti di svolgere un'analisi dei rischi approfondita a uno stadio più precoce 
possibile della progettazione del prodotto. Si invita la Commissione ad avvalersi degli 
strumenti già disponibili e, soprattutto, a collegarli al lavoro già in corso nell'ambito del 
piano pluriennale, al fine di mettere a punto una valutazione generale dei rischi dei prodotti 
per l'intera Unione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La frase espunta non è contemplata dall'articolo R2, paragrafo 7, della decisione 768/2008/CE.

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

nonché per avvisare opportunamente ed 
efficacemente i consumatori che sono a 
rischio in ragione della mancata conformità 
del prodotto. Inoltre, qualora il prodotto non 
sia sicuro, i fabbricanti informano 
immediatamente le competenti autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui hanno messo a disposizione il prodotto, 
fornendo in particolare i dettagli relativi ai 
rischi per la salute e la sicurezza e alle misure 
correttive adottate.

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/95/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale 

dei prodotti)

Emendamento 57

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

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. Le avvertenze che determinano la 
decisione di acquistare il prodotto, quali 
quelle che precisano l'età minima e l'età 
massima o il peso degli utilizzatori e le altre 
avvertenze importanti devono figurare 
sull'imballaggio del prodotto o essere 
altrimenti chiaramente visibili al 
consumatore prima dell'acquisto, anche in 
caso di acquisto online.

Or. en

Motivazione

È opportuno rafforzare l'informazione dei consumatori, segnatamente per quanto riguarda le 
vendite online, in cui è difficile per i consumatori verificare i dati specifici di un prodotto, tra 
cui sul suo imballaggio.
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Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza in una lingua
che può essere facilmente compresa dai 
consumatori, come determinato dallo Stato 
membro nel quale il prodotto è messo a 
disposizione.

Or. en

Motivazione

La frase espunta non è contemplata dall'articolo R4, paragrafo 4, della decisione 
768/2008/CE.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli importatori conservano la 
documentazione tecnica per un periodo di 
dieci anni dalla data in cui il prodotto è 
stato immesso sul mercato e la mettono a 
disposizione delle autorità di vigilanza del 
mercato su richiesta.

8. Gli importatori conservano la 
documentazione tecnica a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato per un 
periodo di dieci anni dalla data in cui il 
prodotto è stato immesso sul mercato e la 
rendono disponibile a tali autorità su 
richiesta.

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo R4, paragrafo 8, della decisione 768/2008/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la 

commercializzazione dei prodotti)
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Motivazione

Si tratta di un allineamento rigoroso all'articolo R4, paragrafo 8, della decisione 
768/2008/CE.

Emendamento 60

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le avvertenze che possono determinare 
la decisione di acquistare il prodotto, quali 
quelle che precisano l'età minima e l'età 
massima o il peso degli utilizzatori e le altre 
avvertenze importanti devono figurare 
sull'imballaggio del consumatore o essere 
altrimenti chiaramente visibili al 
consumatore prima dell'acquisto, anche in 
caso di acquisto online.

Or. en

Motivazione

È opportuno rafforzare l'informazione dei consumatori, segnatamente per quanto riguarda le 
vendite online, in cui è difficile per i consumatori verificare i dati specifici di un prodotto, tra 
cui sul suo imballaggio.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

È pressoché impossibile definire che cosa rappresenti una "informazione utile per le autorità 
pubbliche".

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione ha il potere di adottare atti 
delegati in conformità all'articolo 20 che 
determinano i prodotti, le categorie o i gruppi 
di prodotti per i quali, dato il basso livello di 
rischio, non è necessario riportare le 
informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, 
e all'articolo 10, paragrafo 3, sul prodotto 
stesso. Gli atti delegati sono adottati con 
sufficiente anticipo prima dell'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Gli operatori economici devono conoscere con sufficiente anticipo quali prodotti 
rientreranno nell'ambito di applicazione dell'articolo 13.
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Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Tracciabilità dei prodotti Tracciabilità di taluni prodotti

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'aggiunta necessaria dal momento che il sistema di tracciabilità proposto copre 
soltanto determinati prodotti o categorie di prodotti.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Punti di contatto per la sicurezza dei prodotti
1. Gli Stati membri designano punti di 
contatto per la sicurezza dei prodotti nel loro 
territorio e ne comunicano gli estremi agli 
altri Stati membri e alla Commissione.
2. La Commissione compila e aggiorna 
regolarmente un elenco dei punti di contatto 
per la sicurezza dei prodotti e lo pubblica 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
La Commissione pubblica inoltre tali 
informazioni sul suo sito Internet.

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione 
di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro 

Stato membro)
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Motivazione

È necessario ampliare l'ambito di azione di tali punti di contatto, favorendo la formazione 
alla normativa sulla sicurezza dei prodotti e la diffusione delle informazioni tra le imprese e 
agli operatori economici.

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 ter
Compiti dei punti di contatto per la sicurezza 

dei prodotti
1. I punti di contatto per la sicurezza dei 
prodotti forniscono, su richiesta, tra l'altro, 
di un operatore economico o di un'autorità 
competente di un altro Stato membro, le 
seguenti informazioni:
a) le regole tecniche applicabili a un 
particolare tipo di prodotto nel territorio in 
cui sono stabiliti detti punti di contatto per la 
sicurezza dei prodotti e informazioni 
riguardo all'eventuale obbligo di 
autorizzazione preventiva cui è soggetto tale 
tipo di prodotto in virtù della legislazione del 
loro Stato membro, unitamente ad 
informazioni sul principio del reciproco 
riconoscimento, come disposto nel 
regolamento (CE) n. 764/2008, e 
sull'applicazione del presente regolamento 
nel territorio di detto Stato membro;
b) gli estremi delle autorità competenti in 
tale Stato membro mediante i quali queste 
possano essere contattate direttamente, 
compresi quelli delle autorità incaricate di 
sovrintendere all’applicazione delle regole 
tecniche in questione sul territorio di detto 
Stato membro;
c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul 
territorio di detto Stato membro in caso di 
controversia tra le autorità competenti e un 
operatore economico.
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2. I punti di contatto per la sicurezza dei 
prodotti rispondono entro quindici giorni 
lavorativi dal ricevimento delle richieste di 
cui al paragrafo 1.
3. I punti di contatto per la sicurezza dei 
prodotti dello Stato membro nel quale 
l'operatore economico interessato ha 
legalmente commercializzato il prodotto di 
cui trattasi possono fornire all'operatore 
economico o all'autorità competente di cui 
all'articolo 6 del regolamento (CE) 
n. 764/2008 qualsiasi pertinente 
informazione od osservazione.
4. Gli Stati membri creano uffici nell'ambito 
dei punti di contatto per la sicurezza dei 
prodotti al fine di agevolare la formazione 
alla normativa e ai requisiti generali in 
materia di sicurezza dei prodotti, nonché 
diffondere informazioni tra le imprese, onde 
promuovere l'educazione degli operatori 
economici ai requisiti di sicurezza dei 
prodotti.
5. I punti di contatto per la sicurezza dei 
prodotti non riscuotono alcun diritto per la 
fornitura delle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione 
di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro 

Stato membro)

Motivazione

È necessario ampliare l'ambito di azione di tali punti di contatto, favorendo la formazione 
alla normativa sulla sicurezza dei prodotti e la diffusione delle informazioni tra le imprese e 
agli operatori economici.

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione può disporre che gli 
operatori economici predispongano un sistema 
di tracciabilità, o vi aderiscano, per i prodotti
notificati nel sistema RAPEX, in quanto 
rappresentano un grave rischio per la salute 
e la sicurezza delle persone, o notificati nella 
banca dati paneuropea degli infortuni 
prevista dal regolamento (UE) n. […/…, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del..., 
sulla vigilanza del mercato dei prodotti]*, o 
per i prodotti da essi immessi o messi a 
disposizione sul mercato che si ritiene 
possano presentare un rischio grave per la 
sicurezza e la salute delle persone a causa 
delle loro caratteristiche o condizioni 
specifiche di distribuzione o di uso.

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

Or. en

Motivazione

Ricorrenti notifiche nel sistema RAPEX o nella banca dati paneuropea degli infortuni 
dimostrano chiaramente la necessità di particolari misure di tracciabilità per il gruppo 
specifico di prodotti, ragion per cui è opportuno che la Commissione abbia il potere di 
adottare le misure necessarie, previa consultazione dei soggetti interessati. Includendo i 
prodotti non ancora notificati nel sistema RAPEX, la Commissione ha la facoltà di adottare i 
provvedimenti richiesti senza dover attendere una notifica RAPEX.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) determinare i prodotti notificati mediante il 
sistema RAPEX o nella banca dati 
paneuropea degli infortuni, nonché i 
prodotti, le categorie o i gruppi di prodotti che 
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possono essere ritenuti in grado di presentare 
un rischio per la salute e la sicurezza delle 
persone di cui al paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Ricorrenti notifiche nel sistema RAPEX o nella banca dati paneuropea degli infortuni 
dimostrano chiaramente la necessità di particolari misure di tracciabilità per il gruppo 
specifico di prodotti, ragion per cui è opportuno che la Commissione abbia il potere di 
adottare le misure necessarie, previa consultazione dei soggetti interessati. Includendo i 
prodotti non ancora notificati nel sistema RAPEX, la Commissione ha la facoltà di adottare i 
provvedimenti richiesti senza dover attendere una notifica RAPEX.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione adotta la richiesta di cui al 
primo comma mediante un atto di esecuzione 
previa consultazione con i soggetti interessati 
nonché con il comitato istituito ai sensi 
dell'articolo 19, paragrafo 1. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura 
di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea)

Motivazione

Conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, i soggetti 
interessati e gli esperti del settore devono essere consultati allorché la Commissione presenta 
una richiesta di normazione.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro o il 
Parlamento europeo ritenga che una norma 
europea di cui all'articolo 16 non soddisfi 
completamente le prescrizioni cui intende 
riferirsi e il requisito generale di sicurezza 
di cui all'articolo 4 ne informa la 
Commissione fornendo una spiegazione 
dettagliata e la Commissione decide se:

1. Qualora uno Stato membro o il Parlamento 
europeo ritenga che una norma europea di cui 
all'articolo 16 non soddisfi completamente le 
prescrizioni cui intende riferirsi e il requisito 
generale di sicurezza di cui all'articolo 4 ne 
informa la Commissione fornendo una 
spiegazione dettagliata e la Commissione, 
previa consultazione del comitato istituito ai 
sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, decide se:

Or. en

(Cfr. la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1025/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea)

Motivazione

Nell'adottare una decisione in merito alle obiezioni sollevate nei confronti di norme 
armonizzate, la Commissione deve coinvolgere gli esperti del settore degli Stati membri.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Agganciare le sanzioni alle dimensioni delle imprese non rappresenterebbe una forma di 
dissuasione per operatori commerciali senza scrupoli, dal momento che imprese di piccole 
dimensioni potrebbero facilmente continuare a violare la normativa, il che avrebbe gravi 
ripercussioni sulla sicurezza dei prodotti nel mercato interno.



PE513.309v02-00 48/55 PR\941359IT.doc

IT

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il gettito delle sanzioni è destinato alle 
attività di vigilanza del mercato nello Stato 
membro interessato.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di applicazione 
la Commissione valuta l'applicazione del 
presente regolamento e trasmette una 
relazione di valutazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta 
se gli obiettivi del presente regolamento sono 
stati raggiunti, in particolare per quanto 
riguarda il miglioramento della protezione 
dei consumatori nei confronti dei prodotti 
non sicuri, tenendo conto del suo impatto 
sulle imprese, in particolare le PMI.

Entro […]* , la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se gli obiettivi del presente 
regolamento sono stati raggiunti, in 
particolare per quanto riguarda il 
miglioramento della protezione dei 
consumatori nei confronti dei prodotti non 
sicuri ai sensi dell'articolo 4 del presente 
regolamento, tenendo conto del suo impatto 
sulle imprese, in particolare le PMI. Nella 
relazione in oggetto sono valutate altresì le 
implicazioni e le interazioni del regolamento 
(UE) n. 1025/2012 con il presente 
regolamento.
_____________

* GU: inserire la data corrispondente: 
cinque anni a decorrere dalla data di 
applicazione del presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro […]* , la Commissione valuta la 
fattibilità di introdurre in maniera 
coordinata un regime di sanzioni nei 
confronti degli operatori economici che 
immettono deliberatamente nel mercato 
interno prodotti pericolosi o non conformi e 
riferisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
______________
* GU: inserire la data corrispondente: 
cinque anni a decorrere dalla data di 
applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli articoli 9 e 10 del regolamento 
(CE) n. 764/2008 sono abrogati a 
decorrere dal …*.
_______
* GU: inserire la data di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'abrogazione degli articoli in questione è una conseguenza dell'introduzione nel presente 
regolamento dei punti di contatto per la sicurezza dei prodotti.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Quando il 13 febbraio 2013 la Commissione ha presentato la sua proposta di regolamento 
sulla sicurezza dei prodotti di consumo, i consumatori e le imprese europei si trovavano nel 
mezzo di una crisi lunga e faticosa. La proposta si situa pertanto all'interno di un dibattito tra 
regolamentazione e semplificazione delle norme unionali.

Il relatore desidera fornire una risposta solida a questo dibattito fondamentale e duraturo. Dal 
punto di vista del relatore è fuor di dubbio che un mercato unico ben funzionante richieda due 
elementi fondamentali: sicurezza per i consumatori e parità di condizioni per le imprese. 
Soltanto attraverso la regolamentazione e le norme di legge è possibile dare sicurezza ai 
consumatori, soltanto la sicurezza dei prodotti incoraggia i consumatori ad acquistare un 
maggior numero di prodotti sul mercato unico. La sicurezza dei prodotti è l'elemento chiave 
per garantire un mercato unico ben funzionante e agevolare attraverso di esso la crescita delle 
imprese europee e la prosperità nell'Unione.

In generale il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione, in quanto in 
gran parte si avvicina alle raccomandazioni contenute nella risoluzione del Parlamento 
europeo sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza 
del mercato1. Il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo riguarda una vasta parte 
del mercato unico. Come evidenziato dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto2, per 
quanto concerne i  prodotti di consumo, armonizzati o non armonizzati, il volume degli 
scambi commerciali intra-UE è ammontato a 1 000 miliardi di EUR tra il 2008 e il 2010. 

Tuttavia i consumatori europei non si sentono sicuri quando operano nel mercato unico. 
Stando a un'indagine della Commissione condotta nel 2012 da Eurbarometro, il 27 % dei 
consumatori ritiene che un numero significativo di prodotti di consumo non alimentari nel 
mercato unico non siano sicuri3. 

Inoltre, la relazione annuale 2012 sull'operatività del sistema di allerta rapida per i prodotti 
pericolosi non alimentari (RAPEX) ha evidenziato un aumento del 26 % delle segnalazioni di 
prodotti indicati nel sistema RAPEX rispetto ai dati del 20114. Non vi è dubbio che una parte 
di tale aumento è dovuta al potenziamento delle attività di sorveglianza del mercato degli Stati 
membri e che nel mercato unico sta aumentando la quantità dei prodotti pericolosi.

Il relatore ritiene che ciò sia inaccettabile, in quanto una mancanza di fiducia nei confronti del 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale 
dei prodotti e la sorveglianza del mercato (2010/2085(INI)).
2 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, valutazione d'impatto, pacchetto sulla sorveglianza del 
mercato e la sicurezza dei prodotti, SWD(2013) 33 def. pag. 9.
3 Relazione annuale 2012 sull'operatività del sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari, 
pag. 42.
4 Relazione annuale 2012 sull'operatività del sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi non alimentari, 
capitolo II.
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mercato unico costituisce in generale un ostacolo alla crescita e alla prosperità nell'Unione. 
Un elemento fondamentale per risolvere tale problematica è un regime di sicurezza dei 
prodotti ben funzionante e istituito con il presente regolamento.

Questioni orizzontali

Il regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo come rete di salvaguardia generale
Per il relatore è estremamente importante che il presente regolamento continui a fungere da 
"rete di salvaguardia" per la sicurezza dei prodotti. Nell'attuale normativa, la direttiva sulla 
sicurezza generale dei prodotti1 sottolinea che la direttiva si applica ai casi in cui vi sia una 
carenza di disposizioni più specifiche sulla sicurezza nella normativa dell'Unione, garantendo 
in questo modo la sicurezza di tutti i prodotti immessi sul mercato. 

Allineando le disposizioni attuali al presente regolamento, il regolamento sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo avrà una funzione "ombrello" al fine di colmare il vuoto di cui sopra. 
Pertanto il relatore conviene che il regolamento agirà come un quadro legislativo ampio di 
natura orizzontale che ha come oggetto prodotti che esistono o che possono essere sviluppati 
colmando altresì le lacune.

Reintroduzione del principio di precauzione
Una rete di salvaguardia per la normativa sui prodotti dell'Unione deve fornire anche requisiti 
di sicurezza efficaci. Tuttavia il relatore ritiene che la proposta della Commissione contenga 
una lacuna importante: è stato eliminato il riferimento al principio di precauzione di cui alla 
direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti2 in merito alla valutazione degli eventuali rischi 
dei prodotti.

Il relatore ritiene che questo non sia il segnale giusto da inviare ai consumatori, agli operatori 
economici e alle autorità di sorveglianza del mercato. Il principio di precauzione, invece, 
conformemente a quanto disposto dall'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE, deve essere 
reintrodotto per garantire che siano tenuti in debito conto gli aspetti fondamentali della 
sicurezza in sede di valutazione della sicurezza dei prodotti.

Con la reintroduzione del principio di precauzione il relatore sottolinea la necessità di 
preservare tale principio orizzontale nonché elemento fondamentale per la sicurezza dei 
prodotti e la sicurezza dei consumatori.

Conformità rigorosa con il nuovo quadro legislativo
Una delle innovazioni più importanti presenti nella proposta della Commissione sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo è l'allineamento degli obblighi a carico degli operatori di 
cui alla decisione n. 768/2008/CE3 relativa al presente regolamento. Si tratta di un elemento 
innovativo in quanto la decisione, facente parte del nuovo quadro legislativo, ad oggi è stata 
allineata soltanto con la normativa armonizzata dell'Unione, mentre il capitolo II del presente 
                                               
1 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza 
generale dei prodotti.
2 Articolo 8, paragrafo 2, e considerando 1 della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
3 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro 
comune per la commercializzazione di prodotti.
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regolamento riguarda soltanto i prodotti non armonizzati.

Secondo il relatore è fondamentale che tutta la normativa dell'Unione sia coerente sul fronte 
degli obblighi degli operatori economici. Pertanto l'allineamento tra la decisione e il presente 
regolamento sarà quanto più possibile rigoroso, cercando di non modificare la formulazione 
delle disposizioni già introdotta nella decisione e recepite nel regolamento in oggetto.

Maggiore enfasi sulla sicurezza fin dalla progettazione
Della sicurezza dei prodotti risponderà sempre il produttore. Garantire che i produttori 
tengano conto automaticamente della sicurezza dei prodotti già nella fase di progettazione può 
aumentare enormemente la sicurezza dei prodotti sul mercato, risparmiando risorse sotto il 
profilo della sorveglianza del mercato.

Il relatore chiederà alla Commissione di realizzare un modo efficace e di facile utilizzo per gli 
operatori economici per quanto concerne la valutazione di eventuali rischi dei prodotti prima 
del loro ingresso sul mercato.

Proposte chiave
Oltre alle quattro questioni orizzontali citate il relatore presterà attenzione alle seguenti 
proposte chiave:

Consumatori vulnerabili
Occorre prestare una particolare attenzione ai consumatori vulnerabili del mercato unico. In 
sede di valutazione della sicurezza dei prodotti la vulnerabilità dei consumatori è un elemento 
fondamentale per determinare se un prodotto sia sicuro o meno. Inoltre il relatore ritiene 
necessario tenere conto della nozione di prodotto attraente per bambini quando si tratta di 
valutare la sicurezza di un prodotto. 

Paese di origine
La proposta della Commissione introduce il requisito dell'indicazione di origine sui prodotti o 
sul loro imballaggio. Il relatore mantiene la proposta contenuta nell'articolo 7, dato che è 
fondamentale per migliorare la tracciabilità per le autorità di sorveglianza del mercato, per 
rafforzare la trasparenza della catena di approvvigionamento e potenziare così la fiducia dei 
consumatori nel mercato unico.

Marchio CE+
Il marchio CE segnala ai consumatori che il prodotto è sicuro. Tuttavia il marchio CE indica 
soltanto che il produttore si assume la responsabilità per la conformità del prodotto con i 
requisiti applicabili definiti nella normativa pertinente. Il relatore suggerisce di introdurre un 
nuovo marchio CE onde indicare che il prodotto recante il marchio sia stato testato da un 
soggetto terzo indipendente e ritenuto sicuro da un organismo competente. Pertanto il nuovo 
marchio CE sarà complementare a quello attuale.

Dialogo transatlantico
La cooperazione con le autorità per la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato 
degli Stati Uniti è fondamentale per migliorare la situazione e il regime legislativo attuali 
nell'Unione. Attraverso una cooperazione formale, il dialogo e lo scambio di migliori 
pratiche, l'Unione può trarre degli insegnamenti dagli Stati Uniti in termini di una legislazione 
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migliore e più efficace. Prima del termine per la presentazione degli emendamenti relativi alla 
presente relazione, il relatore instaurerà un dialogo con i rappresentanti del governo 
americano, apportando eventualmente in tale fase delle modifiche per quanto concerne il 
dialogo transatlantico.

Punti di contatto per la sicurezza dei prodotti
Nel regolamento (CE) n. 764/2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di 
determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato 
membro sono istituiti punti di contatto in ciascuno Stato membro onde informare gli operatori 
economici sulle norme riguardanti il riconoscimento reciproco definite nel presente 
regolamento. Il relatore ritiene tuttavia necessario ampliare l'ambito di tali punti di contatto, 
agevolando la formazione sulla normativa riguardante la sicurezza dei prodotti e il 
trasferimento delle informazioni tra le imprese e verso gli operatori economici.

Sanzioni
Occorre semplificare le sanzioni e le penalità e prevedere ambiti specifici per la loro 
applicazione, affinché i commercianti disonesti paghino la maggior parte dei costi relativi alle 
attività di sorveglianza del mercato. Ad oggi sono i contribuenti a pagare il prezzo per la 
sorveglianza del mercato nell'Unione. In futuro le sanzioni saranno fondamentali per 
prevenire e dissuadere i commercianti disonesti dall'entrare nel mercato unico, ma al tempo 
stesso devono essere proporzionate ed eque.

Vendite online
Infine, dato il numero di prodotti di paesi terzi acquistati on-line dai consumatori, prodotti che 
potrebbero non essere conformi alle norme europee in materia di sicurezza, mettendo così a 
repentaglio la sicurezza e la salute dei consumatori, è necessario ad avviso del relatore che la 
Commissione si concentri sul rafforzamento della fiducia dei consumatori nei confronti del 
commercio elettronico, mediante campagne di educazione e di sensibilizzazione.

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 dal gennaio 2010 fino 
al termine per la presentazione del presente progetto di relazione nel giugno 2013.

Si osservi che l'elenco non è completo. È pressoché impossibile delineare tutti i tipi di 
documenti di sostegno giunti al relatore durante la presente legislatura. Inoltre nel Parlamento 
europeo il relatore si occupa del tema della sicurezza dei prodotti dal 2008. Pertanto è difficile 
raccogliere l'ampia gamma di tutte le fonti di ispirazione. 

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
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 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 CEN-CENELEC
 CEOC International
 Confederazione delle industrie danesi
 Camera di commercio danese
 Consiglio dei consumatori danesi
 Autorità danese in materia di tecnologia della sicurezza
 Danish Standards Foundation
 DG SANCO
 ETUI (Istituto sindacale europeo)
 Eurocommercio.
 Comitato economico e sociale europeo
 ETRMA (Associazione europea dei produttori di pneumatici e gomma)
 Prossima presidenza lituana del Consiglio dell'Unione europea dell'autunno 2013
 Presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione europea della primavera 2013
 Jean-Philippe MONTFORT, partner presso MayerBrown
 LEGO, e TIE (Toy Industries Europe) 
 Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)
 Orgalime
 Rappresentanza permanente dell'Austria presso l'Unione europea
 Rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea
 Rappresentanza permanente dei Paesi Bassi presso l'Unione europea
 Torben RAHBEK, consulente indipendente
 TÜV
 UL DEMKO
 Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori  
 VELUX Denmark 
 Il 4 giugno 2013 il relatore ha organizzato una colazione con dibattito in collaborazione 

con BUSINESSEUROPE e BEUC. Per l'elenco dei partecipanti contattare l'ufficio di 
contatto del relatore.


