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Emendamento 10
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che 
potrebbero probabilmente utilizzarli, con 
riguardo alla loro vulnerabilità 
specialmente nel caso di bambini, anziani e 
persone con disabilità.

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche, la 
composizione, l'autenticità e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che 
potrebbero probabilmente utilizzarli, con 
riguardo alla loro vulnerabilità 
specialmente nel caso di bambini, anziani e 
persone con disabilità.

Or. it

Motivazione

L'indicazione dei materiali che compongono il prodotto completa l'informazione al 
consumatore. Inoltre l'autenticità del prodotto e l'esistenza di un marchio registrato indicano 
che il prodotto risponde a standard qualitativi riconosciuti a livello europeo.

Emendamento 11
Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche e la 
presentazione del prodotto nonché tenendo 
conto delle categorie di consumatori che 
potrebbero probabilmente utilizzarli, con 
riguardo alla loro vulnerabilità 
specialmente nel caso di bambini, anziani e 

(13) La sicurezza dei prodotti va valutata 
tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, 
in particolare le caratteristiche, 
l'autenticità e la presentazione del prodotto 
nonché tenendo conto delle categorie di 
consumatori che potrebbero probabilmente 
utilizzarli, con riguardo alla loro 
vulnerabilità specialmente nel caso di 
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persone con disabilità. bambini, anziani e persone con disabilità.

Or. it

Emendamento 12
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Nel caso di prodotti che non sono 
soggetti alla normativa di armonizzazione 
dell'Unione, alle norme UE o alla 
legislazione nazionale sui requisiti in 
materia di salute e sicurezza, gli operatori 
economici valuteranno la sicurezza dei 
prodotti secondo criteri specifici in base ai 
quali stabiliranno il livello di rischio 
associato ad un prodotto. Le autorità di 
vigilanza del mercato possono assistere gli 
operatori economici nell'eseguire la 
valutazione di sicurezza.

Or. en

Motivazione

È importante che le autorità di vigilanza del mercato assistano gli operatori economici (ad 
esempio produttori, importatori ecc.) nel valutare il rischio dei prodotti, specie laddove questi 
ultimi non siano coperti dalla normativa di armonizzazione o da norme europee. Specie nel 
caso di prodotti importati, la valutazione della sicurezza del prodotto può risultare complessa 
poiché gli importatori non conoscono appieno le caratteristiche di un prodotto.

Emendamento 13
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

La CPSD fornisce solo una definizione di "rischio grave". Per motivi di coerenza con il 
regolamento sulla vigilanza del mercato, la presente direttiva dovrebbe altresì fornire una 
definizione generale di rischio.

Emendamento 14
Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la 
tracciabilità del prodotto lungo l'intera 
catena di fornitura aiuta a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione 
del prodotto e la tracciabilità garantiscono 
dunque che i consumatori e gli operatori 
economici ottengano informazioni accurate 
sui prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 

(20) Occorre assicurarsi che tutti i 
prodotti immessi sul mercato dell'UE 
siano sicuri, al fine di garantire un elevato 
livello di protezione non solo dei 
consumatori ma anche di altri soggetti. 
Occorre sottolineare che l'identificazione, 
l'indicazione di origine e la tracciabilità 
del prodotto lungo l'intera catena di 
fornitura aiuteranno a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione 
del prodotto e la tracciabilità garantiscono 
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consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 
dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. Gli operatori economici devono 
inoltre essere in grado di identificare gli 
operatori che hanno fornito loro un 
prodotto e gli operatori ai quali un loro 
prodotto è stato fornito. Al trattamento dei 
dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati.

dunque che i consumatori e gli operatori 
economici ottengano informazioni accurate 
sui prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 
dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. A tale proposito il Parlamento 
europeo invita la Commissione ad istituire 
una banca dati informativa pubblica sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo, per 
accrescere la consapevolezza sui prodotti 
pericolosi attraverso le frontiere nel 
mercato interno. Chiede alla 
Commissione di consentire agli operatori 
professionali della sicurezza dei prodotti, 
ai produttori, alle associazioni 
commerciali e dei consumatori nonché 
alle autorità nazionali di avere accesso a 
tutte le informazioni pertinenti, sempre 
nel rispetto della necessaria 
confidenzialità. Gli operatori economici 
devono inoltre essere in grado di 
identificare gli operatori che hanno fornito 
loro un prodotto e gli operatori ai quali un 
loro prodotto è stato fornito. Al trattamento 
dei dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati.

Or. en

Emendamento 15
Cristiana Muscardini
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Garantire l'identificazione e la 
tracciabilità del prodotto lungo l'intera 
catena di fornitura aiuta a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati. L'identificazione 
del prodotto e la tracciabilità garantiscono 
dunque che i consumatori e gli operatori 
economici ottengano informazioni accurate 
sui prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 
dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. Gli operatori economici devono 
inoltre essere in grado di identificare gli 
operatori che hanno fornito loro un 
prodotto e gli operatori ai quali un loro 
prodotto è stato fornito. Al trattamento dei 
dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati .

(20) Garantire l'identificazione e la 
tracciabilità del prodotto lungo l'intera 
catena di fornitura aiuta a identificare gli 
operatori economici e ad adottare misure 
correttive efficaci contro i prodotti non 
sicuri, quali i ritiri mirati e la distruzione 
dei prodotti. L'identificazione del prodotto 
e la tracciabilità garantiscono dunque che i 
consumatori e gli operatori economici 
ottengano informazioni accurate sui 
prodotti non sicuri, accrescendo così la 
fiducia nel mercato ed evitando di turbare 
inutilmente gli scambi. I prodotti devono 
pertanto recare informazioni che 
consentano la loro identificazione e 
l'identificazione del fabbricante e, se del 
caso, dell'importatore. I fabbricanti devono 
inoltre produrre una documentazione 
tecnica relativa ai loro prodotti, per la 
quale possono scegliere la forma più 
appropriata ed efficiente dal punto di vista 
dei costi, quale ad esempio la forma 
elettronica. Gli operatori economici devono 
inoltre essere in grado di identificare gli 
operatori che hanno fornito loro un 
prodotto e gli operatori ai quali un loro 
prodotto è stato fornito. Al trattamento dei 
dati personali nell'ambito del presente 
regolamento si applica la direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati.

Or. it

Emendamento 16
Marielle de Sarnez
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Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Un sistema di marcatura e 
certificazione semplificato, affidabile e 
armonizzato a livello europeo è necessario 
per consentire alle imprese e ai 
consumatori di orientarsi.

Or. fr

Emendamento 17
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) La marcatura dell'origine dei 
prodotti deve basarsi su specifiche 
tecniche e criteri rigorosi. 

Or. fr

Emendamento 18
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 21

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 

soppresso
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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.

Or. en

Emendamento 19
Robert Sturdy
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Considerando 21

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Benché la sicurezza dei prodotti sia un concetto importante, non è oggettivamente provato 
che l'indicazione obbligatoria dell'origine contribuisca ad aumentare la sicurezza ed un 
approccio volontario sarebbe preferibile.  Inoltre, il valore aggiunto di un'indicazione 
obbligatoria di origine sarebbe contestabile in quanto le disposizioni dell'articolo 8
consentirebbero una tracciabilità necessaria e sufficiente.

Emendamento 20
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Considerando 21

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 si aggiunge 
ai requisiti di base di tracciabilità relativi al 
nome e all'indirizzo del fabbricante. In 
particolare l'indicazione del paese d'origine
può aiutare 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.
L'indicazione di origine dovrebbe essere 
eseguita su base volontaria, laddove essa 
sia vantaggiosa sul piano commerciale 
per i produttori.

Or. en

Emendamento 21
Jörg Leichtfried

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) Sottolinea la necessità della 
tracciabilità dei prodotti e delle etichette 
di monitoraggio per determinare il paese 
di origine del prodotto e il produttore 
responsabile. Occorre garantire una 
tracciabilità affidabile per tutto il ciclo di 
vita del prodotto, assicurando nel 
contempo che ciò non comporti maggiori 
oneri amministrativi. 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, per consentire ai 
consumatori di essere informati in merito 
alla sostenibilità di un prodotto in termini 
di norme sociali, ambientali e di 
fabbricazione nonché alla qualità e 
sicurezza del prodotto stesso. 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. Invita pertanto 
la Commissione a svolgere un ruolo più 
attivo nel coordinamento delle attività 
delle autorità europee di vigilanza del 
mercato, delle autorità doganali e delle 
autorità competenti degli Stati membri e 
dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 22
Salvatore Iacolino
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Proposta di regolamento
Considerando 21

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 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. L'indicazione dell'origine 
dei materiali che compongono il prodotto 
completa l'informazione per i 
consumatori. 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. it

Motivazione

L'indicazione del paese d'origine non fornisce un'informazione completa al consumatore 
circa la reale provenienza del prodotto e va pertanto integrata con l'informazione sui 
materiali che lo compongono.

Emendamento 23
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Occorre organizzare campagne di 
informazione del pubblico sul ruolo delle 
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autorità di vigilanza del mercato per 
consentire ai consumatori di adirle 
ogniqualvolta necessario.

Or. fr

Emendamento 24
Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) Gli Stati membri devono stabilire le 
sanzioni da irrogare in caso di violazione 
del presente regolamento e assicurarne 
l'esecuzione. È necessario che le sanzioni 
siano armonizzate in tutti gli Stati 
membri, onde evitare di favorire le 
importazioni e la distribuzione nei paesi 
nei cui le sanzioni sono meno severe. Tali 
sanzioni devono essere proporzionate per 
quanto riguarda la quantità, il valore 
della merce e il tempo durante il quale è 
stata disponibile sul mercato, oltre che
efficaci e deterrenti.

Or. en

Emendamento 25
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento si applica ai 
prodotti ottenuti mediante un processo di 
fabbricazione, immessi o messi a 
disposizione sul mercato, nuovi, usati o 
ricondizionati e che rispondano a uno dei 
seguenti criteri:

1. Il presente regolamento si applica ai 
prodotti ottenuti mediante un processo di 
fabbricazione, immessi o messi a 
disposizione sul mercato, ivi compreso 
quello online, nuovi, usati o ricondizionati 
e che rispondano a uno dei seguenti criteri:
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Or. it

Motivazione

Tenuto conto del ruolo crescente dell'e-commerce, appare opportuno specificare che il 
regolamento si applica anche al mercato online.

Emendamento 26
Daniel Caspary, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

l bis) prodotti da costruzione ai sensi del 
regolamento (UE) n. 305/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2011, che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione 
dei prodotti da costruzione*;
__________________
*GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. 

Or. de

Motivazione

I prodotti da costruzione sono di norma prodotti intermedi e non prodotti finali. Nei rari casi 
in cui occorre stabilire requisiti di sicurezza per il prodotto stesso, il regolamento (UE) n. 
305/2011 prevede disposizioni adeguate per rispondere a tali requisiti (cfr. gli articoli 3, 
paragrafo 3, 11, paragrafo 6, 27, paragrafi 3 e 4).

Emendamento 27
Jörg Leichtfried

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

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda lo sviluppo delle 
vendite online e le dogane, occorre 
prestare attenzione alle difficoltà 
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incontrate dalle autorità di vigilanza del 
mercato nell'intervenire per contrastare la 
vendita online di prodotti pericolosi.  Per 
affrontare tali sfide ed attuare controlli 
adeguati sui prodotti importati, invita la 
Commissione, da un lato, a sviluppare 
strumenti specifici per le autorità 
doganali e, dall'altro, a promuovere una 
cooperazione maggiormente rafforzata tra 
le autorità incaricate dell'applicazione 
della legge. Riconosce l'aumento dei 
prodotti provenienti da paesi terzi 
acquistati dai consumatori su Internet, 
che non sono conformi agli standard 
europei, mettendo così a rischio la 
sicurezza e la salute dei consumatori; 
invita pertanto la Commissione a 
rafforzare e standardizzare i controlli 
doganali e la sorveglianza del mercato sui 
prodotti acquistati su Internet. Sottolinea
inoltre che la Commissione e le autorità 
nazionali competenti dovrebbero 
organizzare campagne di sensibilizzazione 
per informare i consumatori sui rischi 
legati all'acquisto di prodotti contraffatti 
soprattutto su Internet.

Or. en

Emendamento 28
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è autentico, ossia il prodotto o 
qualsiasi sua presentazione non reca un 
marchio registrato, senza l'autorizzazione 
del titolare del marchio, identico o simile 
ad un marchio registrato per tale 
prodotto, in modo da trarre in inganno i 
consumatori in merito alla reale identità 
del prodotto;
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Or. en

Emendamento 29
Salvatore Iacolino

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

Testo della Commissione Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua composizione, il suo 
imballaggio, le modalità del suo 
assemblaggio e, se del caso, della sua 
installazione e della sua manutenzione;

a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua composizione, la sua 
autenticità, il suo imballaggio, le modalità 
del suo assemblaggio e, se del caso, della 
sua installazione e della sua manutenzione;

Or. it

Motivazione

L'autenticità del prodotto e l'esistenza di un marchio registrato indicano che il prodotto 
risponde a standard qualitativi riconosciuti a livello europeo.

Emendamento 30
Cristiana Muscardini

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

Testo della Commissione Emendamento

a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua composizione, il suo 
imballaggio, le modalità del suo 
assemblaggio e, se del caso, della sua 
installazione e della sua manutenzione;

a) le caratteristiche del prodotto, in 
particolare la sua composizione,
l'autenticità, il suo imballaggio, le 
modalità del suo assemblaggio e, se del 
caso, della sua installazione e della sua 
manutenzione;

Or. en

Emendamento 31
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli 
operatori economici mettono a 
disposizione delle autorità nazionali di 
vigilanza del mercato una lista di 
controllo in cui spiegano in che modo i 
parametri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono 
stati valutati e in che modo il rischio 
potenziale di un prodotto è stato stimato 
sulla base di tale lista di controllo. Le 
autorità di vigilanza del mercato assistono 
gli operatori economici nell'eseguire la 
valutazione su richiesta.

Or. en

Motivazione

In the case of products that are not subject to any Union harmonisation legislation, EU 
standards or national health and safety legislation, there needs to be clear parameters on 
which basis risk can be properly assessed and defined. However, this evaluation should not 
be left only to economic operators, but there should be a control by market surveillance 
authorities that is at least based on self-declarations of economic operators showing how the 
risk assessment has been carried out. This is particularly relevant in the case of imported 
products since importers may have a more limited knowledge of how the requirements as per 
paragraph 2 apply to an imported product.

Emendamento 32
Robert Sturdy
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 7 soppresso
Indicazione dell'origine
1. I fabbricanti e gli importatori 
appongono sui prodotti un'indicazione del 



PE514.717v02-00 18/35 AM\1000100IT.doc

IT

paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.
2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le regole 
d'origine non preferenziali di cui agli 
articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Benché la sicurezza dei prodotti sia un concetto importante, non è oggettivamente provato 
che l'indicazione obbligatoria dell'origine contribuisca ad aumentare la sicurezza ed un 
approccio volontario sarebbe preferibile.  Inoltre, il valore aggiunto di un'indicazione 
obbligatoria di origine sarebbe contestabile in quanto le disposizioni dell'articolo 8 
consentirebbero una tracciabilità necessaria e sufficiente.

Emendamento 33
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori 
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.

soppresso

Or. en
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Emendamento 34
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori sono 
incoraggiati  a garantire che i prodotti
riportino un'indicazione del paese d'origine 
del prodotto o, se le dimensioni o la natura 
del prodotto non lo consentono, che tale 
indicazione possa essere apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto su base 
volontaria, laddove per loro ciò sia 
vantaggioso sul piano commerciale.

Or. en

Emendamento 35
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto. Se fasi essenziali della 
produzione hanno luogo in diversi paesi, 
tutti questi paesi di origine sono elencati 
sulla base della loro partecipazione alla 
catena di produzione.

Or. de
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Emendamento 36
Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori
appongono sui prodotti un'indicazione del 
paese d'origine del prodotto o, se le 
dimensioni o la natura del prodotto non lo
consentono, tale indicazione è apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori di prodotti
devono indicare il paese di origine al fine 
di consentire la tracciabilità delle merci 
lungo la catena di approvvigionamento. 
L'indicazione del paese di origine svolge 
inoltre un ruolo fondamentale per quanto 
riguarda il richiamo di prodotti o il ritiro 
di prodotti pericolosi dal mercato dell'UE. 
I fabbricanti o gli importatori devono 
garantire che il paese di origine sia 
indicato su tutti i prodotti venduti 
nell'ambito dell'Unione europea, a 
prescindere dal fatto che il prodotto
provenga da un paese UE o non 
appartenente all'UE. Se le dimensioni e/o
la natura del prodotto non consentono
l'indicazione di origine sul prodotto,
l'indicazione deve essere apposta 
sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento.

Or. en

Emendamento 37
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

1. I fabbricanti, gli importatori e i 
distributori appongono sui prodotti 
un'indicazione del paese d'origine del 
prodotto o, se le dimensioni o la natura del 
prodotto non lo consentono, tale 
indicazione è apposta sull'imballaggio o su 
un documento di accompagnamento del 
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prodotto, o altro materiale utilizzato nel 
punto di vendita.

Or. en

Emendamento 38
Salvatore Iacolino

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto.

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto nonché dei materiali 
di composizione o, se le dimensioni o la 
natura del prodotto non lo consentono, tale 
indicazione è apposta sull'imballaggio o su 
un documento di accompagnamento del 
prodotto.

Or. it

Motivazione

L'indicazione del paese d'origine non fornisce un'informazione completa al consumatore 
circa la reale provenienza del prodotto e va pertanto integrata con l'informazione sui 
materiali che lo compongono.

Emendamento 39
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti di consumo finale
un'indicazione del paese d'origine del 
prodotto o, se le dimensioni o la natura del 
prodotto di consumo finale non lo 
consentono, tale indicazione è apposta 
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del prodotto. sull'imballaggio o su un documento di 
accompagnamento del prodotto di 
consumo finale.

Or. en

Emendamento 40
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'indicazione del paese di origine 
del prodotto è espressa dalla dicitura 
"fabbricato in" accompagnata dal nome 
del paese di origine. Essa può essere 
redatta e apposta in una qualsiasi delle 
lingue ufficiali dell'Unione europea, in 
modo tale da risultare facilmente 
comprensibile per i consumatori o clienti 
finali dello Stato membro in cui le merci 
devono essere commercializzate. 
L'indicazione non può essere espressa con 
caratteri diversi da quelli dell'alfabeto 
latino per i prodotti commercializzati in 
paesi dove la lingua è scritta usando tale 
alfabeto e comunque, per i paesi che 
utilizzano altri alfabeti, deve essere 
presente anche la dicitura in caratteri 
latini.

Or. it

Emendamento 41
Daniel Caspary

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'origine delle merci è indicata 
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dalla dicitura "fabbricato in" 
accompagnata dal nome del paese di 
origine. Il marchio può essere redatto e 
apposto in una qualsiasi delle lingue 
ufficiali dell'UE, in modo tale da risultare 
facilmente comprensibile per i clienti 
finali dello Stato membro in cui le merci 
devono essere commercializzate, oppure 
in lingua inglese utilizzando la dizione 
"made in"e il nome inglese del paese di 
origine. La marcatura non può essere 
effettuata utilizzando caratteri differenti 
da quelli dell'alfabeto latino per i prodotti 
commercializzati in paesi dove la lingua è 
scritta usando tale alfabeto.

Or. en

Emendamento 42
Daniel Caspary

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'articolo 7 del regolamento si 
applica ai prodotti che sono destinati ai 
consumatori finali ad esclusione dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, 
quali definiti all'articolo 1 del 
regolamento (CE) n. 104/2000 del 
Consiglio, e dei prodotti alimentari o 
derrate alimentari, quali definiti 
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 
178/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 43
Christofer Fjellner
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di determinare il paese d'origine 
di cui al paragrafo 1, si applicano le 
regole d'origine non preferenziali di cui 
agli articoli da 23 a 25 del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario.

soppresso

Or. en

Emendamento 44
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

soppresso

Or. de

Emendamento 45
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 
2 è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

soppresso
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Or. en

Motivazione

I prodotti di consumo venduti all'interno dell'Unione europea devono essere conformi alle 
snorme intese al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza previste dalle direttive UE. 
Pertanto l'indicazione di origine sarebbe irrilevante per l'attuazione delle norme, un aspetto 
per il quale è di fondamentale importanza la vigilanza del mercato.

Emendamento 46
Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 
è uno Stato membro dell'Unione i 
fabbricanti e gli importatori possono far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro.

3. Se il paese d'origine di cui al paragrafo 2 
è uno Stato membro dell'Unione,  
l'etichetta "fabbricato in" può far 
riferimento all'Unione o a un determinato 
Stato membro. Il nome e l'indirizzo del 
fabbricante dovrebbero inoltre essere 
indicati su tutti i prodotti al consumo 
immessi sul mercato dell'UE. Le 
informazioni sull'origine apposte sui 
prodotti rafforzeranno l'efficacia delle 
autorità di vigilanza del mercato nel 
tracciare i prodotti pericolosi sul mercato 
dell'UE. 

Or. en

Emendamento 47
Jörg Leichtfried

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Invita la Commissione a garantire 
che i fabbricanti, in aggiunta 
all'indicazione "fabbricato in", 
forniscano informazioni sulla sicurezza 
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dei loro prodotti alle autorità pubbliche. 
Sottolinea che i distributori dovrebbero 
avere l'obbligo di verificare che il 
fabbricante o l'importatore abbia 
etichettato i prodotti al consumo in modo 
conforme prima di venderli o metterli a 
disposizione sul mercato dell'UE.

Or. en

Emendamento 48
Christofer Fjellner

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. È possibile esentare talune merci 
dall'obbligo del marchio di origine per 
motivi tecnici o commerciali. Le merci 
possono altresì essere esentate 
dall'indicazione di origine quando le 
norme di origine di per sé determinano il 
paese di origine, senza fornire 
informazioni appropriate al consumatore, 
ad esempio nei casi in cui il prodotto è il 
risultato di una complessa catena di 
produzione diversificata e transnazionale 
o quando il valore aggiunto conferito al 
prodotto  in cui è avvenuta l'ultima 
trasformazione sostanziale è di 
importanza minore. 

Or. en

Motivazione

Le norme di origine non preferenziale costituiscono la base del sistema internazionale di 
scambi commerciali in sede di definizione del paese di origine. Data la natura sempre più 
diversificata e globale delle catene di produzione, l'indicazione del paese d'origine spesso 
trae in inganno il consumatore, il quale finisce per giungere all'erronea conclusione che il 
prodotto è stato interamente o per lo più fabbricato nel paese figurante sull'etichetta.
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Emendamento 49
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, i fabbricanti eseguono, per 
proteggere la salute e la sicurezza dei 
consumatori, prove a campione sui prodotti 
messi a disposizione sul mercato, 
esaminando i reclami e mantenendo un 
registro dei reclami, dei prodotti non 
conformi e dei richiami di prodotti e 
informando i distributori di tale 
monitoraggio.

3. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto quali valutati in base all'articolo 
6, i fabbricanti, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei consumatori, incaricano un 
organismo indipendente di eseguire 
controlli di conformità e prove a campione 
sui prodotti messi a disposizione sul 
mercato, esaminando i reclami e 
mantenendo un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 
prodotti e informando i distributori di tale 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 50
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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 quali valutati in base all'articolo 
6, i fabbricanti elaborano una 
documentazione tecnica. La 
documentazione tecnica comprende, se 
pertinenti:

Or. en

Emendamento 51
Marielle de Sarnez
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia conforme al requisito generale 
di sicurezza di cui all'articolo 4, e che il 
fabbricante si sia conformato alle 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 
4, 6 e 7.

1. Prima di immettere un prodotto sul 
mercato gli importatori sono soggetti agli 
stessi obblighi dei produttori europei e si 
assicurano pertanto che il prodotto sia 
conforme al requisito generale di sicurezza 
di cui all'articolo 4, e che il fabbricante si
conformi alle prescrizioni di cui all'articolo
8, paragrafi 4, 6 e 7.

Or. fr

Emendamento 52
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Poiché gli obblighi ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 4, sono basati 
sulla valutazione del rischio di un 
prodotto, che potrebbe fondarsi su criteri 
e parametri diversi nei paesi terzi, è 
responsabilità dell'importatore garantire 
che un fabbricante straniero abbia tenuto 
conto degli stessi parametri UE ai sensi 
dell'articolo 6, che saranno indicati nella 
documentazione tecnica che sarà fornita 
all'importatore.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che la valutazione del rischio eseguita da fabbricanti stranieri si basi sugli 
stessi requisiti UE per i prodotti che sono importati nell'UE e per l'introduzione nel mercato 
dell'UE.



AM\1000100IT.doc 29/35 PE514.717v02-00

IT

Emendamento 53
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli importatori appongono sui loro 
prodotti un numero di tipo, lotto, serie o 
altro, facilmente visibile e leggibile, che 
ne consenta l'identificazione o, se la 
dimensione o la natura del prodotto non 
lo consentono, forniscono le informazioni 
prescritte sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento del 
prodotto. 

Or. en

Emendamento 54
Hans-Peter Martin

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

Gli importatori si assicurano che il 
prodotto sia accompagnato da istruzioni e 
informazioni sulla sicurezza nelle lingue 
che possono essere facilmente comprese
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.

Or. de
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Emendamento 55
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto, gli importatori, per proteggere la 
salute e la sicurezza delle persone, 
eseguono prove a campione e indagini sui 
prodotti commercializzati e, se necessario, 
mantengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i fabbricanti di tale 
monitoraggio.

6. In proporzione ai rischi presentati da un 
prodotto quali valutati in base all'articolo 
6, gli importatori, per proteggere la salute e 
la sicurezza delle persone, eseguono prove 
a campione e indagini sui prodotti 
commercializzati e, se necessario, 
mantengono un registro dei reclami, dei 
prodotti non conformi e dei richiami di 
prodotti e informano i fabbricanti di tale 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 56
Cristiana Muscardini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli importatori 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. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, gli importatori 
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.

7. Gli importatori 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. Inoltre 
gli importatori 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.
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Or. en

Emendamento 57
Cristiana Muscardini

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 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, nonché di qualsiasi 
operatore economico a cui distribuiscono 
i propri prodotti, con elementi di prova a 
sostegno dell'esistenza di differenze 
essenziali tra i propri modelli.

Or. en

Emendamento 58
Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia sicuro o non sia conforme 
all'articolo 8, paragrafi 6, 7 e 8, e 
all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, si assicurano 
che siano prese le misure correttive 
necessarie per rendere conforme tale 
prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a 
seconda dei casi. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 

5. I distributori che ritengono o hanno 
motivo di ritenere che un prodotto che 
hanno messo a disposizione sul mercato
dell'Unione o sul mercato online non sia 
sicuro o non sia conforme all'articolo 8, 
paragrafi 6, 7 e 8, e all'articolo 10, 
paragrafi 3 e 4, si assicurano che siano 
prese le misure correttive necessarie per 
rendere conforme tale prodotto, per 
ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, qualora il 
prodotto non sia sicuro, i distributori ne 
informano immediatamente il fabbricante o 
l'importatore, a seconda dei casi, e le 
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competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali 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.

competenti autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri nei quali 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

Emendamento 59
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 13 soppresso
Esenzione da determinati obblighi di 
fabbricanti, importatori e distributori
1. L'obbligo di informare le autorità di 
vigilanza del mercato in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 
3 e 5, non si applica quando sono 
soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) solo un numero limitato di prodotti 
ben identificati non è sicuro;
(b) il fabbricante, l'importatore o il 
distributore è in grado di dimostrare che il 
rischio è sotto controllo e non può più 
mettere in pericolo la salute e la sicurezza 
delle persone;
(c) la causa del rischio presentato dal 
prodotto è tale che la sua conoscenza non 
è un'informazione utile per le autorità 
pubbliche.
2. La Commissione può, mediante atti di 
esecuzione, stabilire le situazioni che 
soddisfano le condizioni di cui al 
paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
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cui all'articolo 19, paragrafo 3.
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.

Or. en

Emendamento 60
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

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

Or. en

Emendamento 61
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di tracciabilità consiste nella 2. Il sistema di tracciabilità consiste nella 
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raccolta e nella conservazione in formato 
elettronico di dati che consentano 
l'identificazione del prodotto e degli 
operatori economici parte della catena di 
fornitura e nell'apposizione sul prodotto, 
sull'imballaggio o sui documenti di 
accompagnamento di un supporto dati che 
renda tali dati accessibili.

raccolta e nella conservazione in formato 
elettronico di dati che consentano 
l'identificazione del prodotto e degli 
operatori economici parte della catena di 
fornitura, inclusi i fabbricanti dell'UE e
stranieri, e nell'apposizione sul prodotto, 
sull'imballaggio o sui documenti di
accompagnamento di un supporto dati che 
renda tali dati accessibili. Il sistema di 
tracciabilità si applica sia ai prodotti di 
produzione interna sia a quelli importati.

Or. en

Emendamento 62
Yannick Jadot
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Or. en

Emendamento 63
Marielle de Sarnez

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive,



AM\1000100IT.doc 35/35 PE514.717v02-00

IT

proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione tali 
disposizioni entro [insert date – tre mesi 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi loro modifica successiva.

armonizzate, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione tali disposizioni entro [insert 
date – tre mesi prima dell'entrata in vigore 
del presente regolamento] e notificano 
immediatamente qualsiasi loro modifica 
successiva.

Or. fr

Emendamento 64
Jörg Leichtfried

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione tali 
disposizioni entro [insert date – tre mesi 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi loro modifica successiva.

1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
da irrogare in caso di violazione delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano i provvedimenti necessari per 
assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano alla Commissione tali 
disposizioni entro [insert date – tre mesi 
prima dell'entrata in vigore del presente 
regolamento] e notificano immediatamente 
qualsiasi loro modifica successiva. Le
sanzioni previste devono essere 
proporzionate per quanto riguarda la 
quantità, il valore della merce e il tempo 
durante il quale essa è stata disponibile 
sul mercato. 

Or. en


