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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno 
e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva che la globalizzazione, l'aumento di outsourcing e la crescita del commercio 
internazionale significa che più prodotti sono scambiati sui mercati di tutto il mondo; 
ritiene che una stretta cooperazione tra i regolatori globali e altre parti interessate nel 
settore della sicurezza dei prodotti di consumo è fondamentale per affrontare le sfide poste 
da complesse catene di approvvigionamento e maggiore volume di scambi;

2. rileva che i prodotti di consumo immessi sul mercato interno europeo provengono sempre 
più da paesi terzi; a questo proposito sottolinea l'importanza della cooperazione 
internazionale nel campo della sicurezza dei prodotti, in particolare con i nostri principali 
partner commerciali; invita la Commissione a rafforzare le strutture esistenti di 
cooperazione bilaterale, trilaterale (UE-USA-Cina) e multilaterale al fine di migliorare la 
sicurezza dei prodotti immessi sul mercato europeo;

3. sottolinea che un unico sistema di controllo comunitario per tutti i prodotti è essenziale 
per i nostri partner commerciali e i produttori dei paesi terzi che collocano i loro prodotti 
sul mercato dell'Unione europea; è del parere che quando si prepara una proposta di 
revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, la Commissione dovrebbe 
prendere in seria considerazione la possibilità di inserire le disposizioni di vigilanza del 
mercato della DSGP nel nuovo quadro legislativo; 

4. accoglie con favore la costituzione del sistema RAPEX – CHINA, che fornisce alle 
autorità cinesi informazioni sui prodotti di consumo provenienti dalla Cina vietati o ritirati 
dal mercato europeo; è del parere che il sistema RAPEX – CHINA dovrebbe essere 
ulteriormente sviluppato per aumentare il numero di casi investigati, e quindi identificare 
più produttori o esportatori responsabili; sottolinea che la maggior parte dei prodotti 
notificati al sistema RAPEX provengono dalla Cina; 

5. riconosce che sempre più prodotti provenienti da paesi terzi vengono acquistati on-line dai 
consumatori, che potrebbero non essere consapevoli del fatto che tali prodotti non sono 
necessariamente conformi agli standard europei e possono rappresentare un pericolo di 
sicurezza per chi li usa; rileva che i prodotti acquistati on-line dai consumatori da paesi 
terzi sono una sfida per le autorità doganali e di sorveglianza del mercato; invita la 
Commissione a studiare le possibili soluzioni a questo problema pur rafforzando nel 
contempo la fiducia dei consumatori nel commercio on-line.


