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BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 marzo 20111, ha invitato la Commissione a 
stabilire un quadro comune europeo per la vigilanza del mercato, sostituendo così l'attuale 
regime settoriale di vigilanza del mercato dell'UE, sempre più complesso e oneroso.

Alla luce di tale richiesta, il 13 febbraio 2013 la Commissione ha presentato il cosiddetto 
"Pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato", che comprende anche una proposta 
di regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo e un piano d'azione pluriennale per la 
vigilanza del mercato che copre il periodo 2013-2015. Il regolamento sulla vigilanza del 
mercato dei prodotti mira a chiarire il quadro regolamentare della vigilanza nel campo dei 
beni non alimentari mediante la fusione delle norme di varie normative, a volte settoriali, in 
un unico strumento giuridico applicabile orizzontalmente a tutti i settori. La proposta 
semplifica e rafforza pertanto l'attuale normativa in materia di vigilanza del mercato.

La vigilanza del mercato è una questione che suscita sempre maggiori preoccupazioni. Se da 
un lato il numero dei prodotti non conformi sul mercato dell'Unione non è trascurabile, e anzi 
in aumento, dall'altro sono state espresse preoccupazioni per il fatto che alcuni Stati membri 
potrebbero non aver assegnato alle autorità di vigilanza del mercato risorse adeguate per 
svolgere le loro attività. Tale preoccupazione ha una chiara implicazione commerciale: mentre 
l'UE continua ad aprire i propri mercati ai prodotti di paesi terzi con l'obiettivo di concludere 
accordi di libero scambio, i prodotti di consumo immessi sul mercato interno europeo 
provengono sempre più spesso da paesi terzi. In numerosi casi, non è stato possibile 
identificare il fabbricante del prodotto non conforme importato da paesi terzi. Al contempo, i 
fabbricanti europei realizzano importanti investimenti per conformarsi alle normative dell'UE, 
mentre i concorrenti di paesi terzi che le non rispettano non solo minano il conseguimento di 
vari obiettivi di ordine pubblico dell'UE, ma compromettono altresì la competitività del 
settore industriale europeo.

In tale contesto, il relatore desidera formulare alcune proposte:
 occorre rafforzare la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato dei paesi 

terzi, in particolare con quelli che godono di un accesso preferenziale al mercato 
interno europeo;

 è necessario che la Commissione europea affronti, nell'ambito dei negoziati 
commerciali, la questione della cooperazione delle autorità di vigilanza del mercato;

 gli Stati membri devono assegnare alle autorità doganali e di vigilanza del mercato 
risorse adeguate per svolgere le loro attività, in particolare poiché vi è la 
preoccupazione che le autorità dei principali punti di ingresso (porti) al mercato 
interno europeo debbano sostenere l'onere principale di questi compiti, mentre i rischi 
riguardano tutta l'Unione;

 la Commissione dovrebbe avere un ruolo più attivo nel rafforzamento della 
cooperazione in materia per garantire condizioni omogenee nell'attuazione del regime 
di vigilanza dell'UE e per evitare che operatori commerciali senza scrupoli 
approfittino dei punti deboli del sistema di vigilanza del mercato;

                                               
1 Sicurezza generale dei prodotti e sorveglianza del mercato - risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 
2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la sorveglianza di mercato.
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 la Commissione dovrebbe valutare criticamente il funzionamento dei meccanismi di 
cooperazione tra Stati membri e con i paesi terzi.

 Occorre istituire una banca dati pan-europea degli infortuni, coordinata dalla 
Commissione europea, al fine di sostenere l'attuazione delle misure di vigilanza del 
mercato da parte delle autorità competenti.

EMENDAMENTI

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 sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– vista la 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)),

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Al fine di garantire la libera 
circolazione dei prodotti nell'Unione è 
necessario assicurare che soddisfino le 
prescrizioni che offrono un livello elevato
di protezione degli interessi pubblici quali 
la salute e la sicurezza in generale, la salute 
e la sicurezza sul posto di lavoro, la tutela 
dei consumatori, la protezione 
dell'ambiente e la sicurezza pubblica.
L'applicazione rigorosa di queste 
prescrizioni è indispensabile per tutelare 
adeguatamente questi interessi e per creare 

(1) Al fine di garantire e migliorare il 
funzionamento del mercato interno 
nonché la libera circolazione dei prodotti 
nell'Unione è necessario assicurare che 
soddisfino le prescrizioni che offrono un 
livello elevato di protezione degli interessi 
pubblici quali la salute e la sicurezza in 
generale, la salute e la sicurezza sul posto 
di lavoro, la tutela dei consumatori, la 
protezione dell'ambiente e la sicurezza 
pubblica. L'applicazione rigorosa di queste 
prescrizioni è indispensabile per tutelare 
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le condizioni che favoriscano la 
concorrenza leale sul mercato dei beni 
dell'Unione. Sono quindi necessarie norme 
in materia di vigilanza del mercato e di 
controlli sui prodotti che entrano 
nell'Unione da paesi terzi.

adeguatamente questi interessi e per creare 
le condizioni che favoriscano la 
concorrenza leale sul mercato dei beni 
dell'Unione. Sono quindi necessarie norme 
in materia di vigilanza del mercato e di 
controlli sui prodotti che entrano 
nell'Unione da paesi terzi.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Tenuto conto degli ultimi dati 
forniti da Eurobarometro che registrano 
un calo di fiducia dei consumatori nella 
sicurezza dei prodotti venduti nell'UE, 
l'Unione dovrebbe rafforzare il proprio 
quadro normativo per la vigilanza del 
mercato per riconquistare la fiducia dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I prodotti sia nuovi che di seconda 
mano originari al di fuori dell'Unione 
possono essere immessi sul mercato solo 
dopo la loro immissione in libera pratica. 
Sono necessari controlli efficaci alle 
frontiere esterne dell'Unione per 
sospendere l'immissione in libera pratica di 
prodotti che possono costituire un rischio 
se immessi sul mercato nell'Unione in 
attesa della valutazione e di una decisione 
definitiva da parte delle autorità di 

(19) I prodotti sia nuovi che di seconda 
mano originari al di fuori dell'Unione 
possono essere immessi sul mercato solo 
dopo la loro immissione in libera pratica. 
Nel rispetto del principio dell'uniformità 
della politica commerciale comune, sono 
necessari controlli efficaci alle frontiere 
esterne dell'Unione per sospendere 
l'immissione in libera pratica di prodotti 
che possono costituire un rischio se 
immessi sul mercato nell'Unione in attesa 
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vigilanza del mercato. della valutazione e di una decisione 
definitiva da parte delle autorità di 
vigilanza del mercato. È opportuno che la 
Commissione riveda l'efficacia di tali 
controlli onde garantire che siano 
applicate le stesse norme presso tutti i 
punti di entrata nel mercato dell'Unione 
per evitare che gli operatori commerciali 
disonesti dirottino gli scambi verso punti 
di entrata aventi un'applicazione meno 
rigorosa del regime normativo di 
vigilanza. 

Or. en

Motivazione

Si è notato che le merci importate presentano maggiori probabilità di non conformità alla 
normativa dell'Unione.  Esiste il rischio che operatori commerciali senza scrupoli dirottino le 
merci verso punti di entrata la cui applicazione del regime di vigilanza del mercato 
dell'Unione è debole. La Commissione deve garantire che il regime sia applicato in modo 
coerente in tutta l'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Imponendo alle autorità responsabili 
dei controlli sui prodotti che entrano nel 
mercato dell'Unione di svolgere controlli 
su scala adeguata, si contribuisce a rendere 
più sicuro il mercato dei prodotti 
dell'Unione. Al fine di aumentare 
l'efficacia di questi controlli, è opportuno 
rafforzare in modo significativo la 
cooperazione e lo scambio di informazioni 
tra tali autorità e le autorità di vigilanza del 
mercato sui prodotti che presentano un 
rischio. È opportuno che la Commissione 
controlli la cooperazione tra queste 
autorità di controllo del mercato e 
presenti raccomandazioni per migliorarla 
ulteriormente.
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Or. en

Motivazione

Non basta impegnarsi a migliorare la cooperazione tra le autorità competenti; la 
Commissione deve svolgere un ruolo attivo nel patrocinare e facilitare tale cooperazione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Lo scambio di informazioni tra gli 
Stati membri e tra gli Stati membri e la 
Commissione deve essere efficace, rapido 
e accurato. È pertanto necessario prevedere 
strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di 
allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha 
dimostrato la sua efficacia ed efficienza. 
Esso permette di adottare misure in tutta 
l'Unione relativamente a prodotti che 
presentano un rischio che va al di là del 
territorio di un singolo Stato membro. Per 
evitare inutili duplicazioni, tale sistema va 
utilizzato per tutte le notifiche di allarme 
prescritte dal presente regolamento relative 
a prodotti che presentano un rischio.

(23) Lo scambio di informazioni tra gli 
Stati membri e tra gli Stati membri e la 
Commissione deve essere efficace, rapido 
e accurato. È pertanto necessario prevedere 
strumenti efficaci a tal fine. Il sistema di 
allarme rapido dell'Unione (RAPEX) ha 
dimostrato la sua efficacia ed efficienza. 
Esso permette di adottare misure in tutta 
l'Unione relativamente a prodotti che 
presentano un rischio che va al di là del 
territorio di un singolo Stato membro. Per 
evitare inutili duplicazioni, tale sistema va 
utilizzato e aggiornato costantemente per 
tutte le notifiche di allarme prescritte dal 
presente regolamento relative a prodotti 
che presentano un rischio.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Date le dimensioni del mercato delle 
merci dell'Unione e non essendoci frontiere 
interne, è indispensabile che le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri 
siano disposte e in grado di collaborare tra 
loro in modo efficace e di coordinare il 

(25) Date le dimensioni del mercato delle 
merci dell'Unione e non essendoci frontiere 
interne, è indispensabile che le autorità di 
vigilanza del mercato (comprese le 
autorità doganali del posto di frontiera 
dell'Unione europea) degli Stati membri 
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sostegno comune e gli interventi congiunti. 
Di conseguenza, vanno stabiliti 
meccanismi di assistenza reciproca.

siano disposte e in grado di collaborare tra 
loro in modo efficace e di coordinare il 
sostegno comune e gli interventi congiunti. 
Di conseguenza, vanno stabiliti e attuati
meccanismi di assistenza reciproca. Gli 
Stati membri devono garantire l'adeguato 
finanziamento di tali meccanismi.

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente applicare le stesse regole al mercato interno dell'UE, ma è essenziale che la 
loro applicazione sia coerente all'interno dell'Unione poiché un prodotto non conforme 
immesso sul mercato in uno Stato membro può circolare liberamente nel resto dell'Unione. A 
tal fine, occorre potenziare i meccanismi di cooperazione tra le autorità di vigilanza del 
mercato.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Nella conduzione della sua 
politica commerciale comune, la 
Commissione deve tener conto della 
capacità e della disponibilità delle autorità 
di vigilanza del mercato dei paesi terzi a 
cooperare con le autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri. A tal fine, 
occorre che nei suoi negoziati bilaterali, 
plurilaterali e multilaterali la 
Commissione affronti e promuova la 
cooperazione tra le autorità di vigilanza 
del mercato.

Or. en

Motivazione

È della massima importanza che la questione della cooperazione tra le autorità di vigilanza 
del mercato sia affrontata dalla Commissione già a livello di negoziati commerciali, alla 
luce, in particolare, dell'ambiziosa agenda di negoziati commerciali bilaterali da essa 
intrapresa.  Dato che l'accesso preferenziale comporterà probabilmente un aumento 
dell'afflusso di merci da tali paesi terzi nel mercato dell'Unione, va garantito che ciò non crei 
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nuove sfide per le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) È opportuno che la Commissione 
garantisca che il rispetto delle disposizioni 
in materia di riservatezza, compresi i 
segreti di fabbricazione e commerciali, 
non prevalgano sulla comunicazione di 
avvertimenti al pubblico in merito a 
prodotti pericolosi che potrebbero avere 
effetti sulla salute, sulla sicurezza 
personale e sulla qualità dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
soddisfino i requisiti che salvaguardano, ad 
un livello elevato, la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, la protezione 
dei consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e altri interessi pubblici.

Il presente regolamento stabilisce un 
quadro per verificare che i prodotti 
immessi sul mercato e che accedono al 
mercato dell'Unione in vista della loro 
commercializzazione soddisfino i requisiti 
che salvaguardano, ad un livello elevato, la 
salute e la sicurezza delle persone in 
generale, la salute e la sicurezza sul posto 
di lavoro, la protezione dei consumatori, 
l'ambiente, la sicurezza pubblica e altri 
interessi pubblici.

Or. en

Motivazione

Va chiarito che il ruolo della vigilanza del mercato e delle autorità doganali è quello di 
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garantire che solo i prodotti conformi con la normativa dell'Unione possono entrare e 
circolare nel mercato dell'UE.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'attuazione delle attività di vigilanza 
del mercato e dei controlli alle frontiere 
esterne è monitorata dagli Stati membri, 
che riferiscono annualmente su tali attività 
e controlli alla Commissione. Le 
informazioni fornite comprendono le 
statistiche relative al numero di controlli 
effettuati e sono comunicate a tutti gli Stati 
membri. Gli Stati membri mettono una 
sintesi dei risultati a disposizione del 
pubblico. La Commissione valuta 
l'applicazione coerente nonché l'efficacia 
di tali attività e, se del caso, formula 
raccomandazioni alle autorità di vigilanza 
del mercato per garantire un'applicazione 
coerente ed efficace in tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

Non basta che gli Stati membri riferiscano in merito alle loro attività. La Commissione deve 
valutarle sulla base delle informazioni ricevute e, se del caso, formulare raccomandazioni per 
garantire un'applicazione coerente ed efficace del regime di vigilanza del mercato dell'UE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro istituisce 
meccanismi appropriati per assicurare che 
le autorità di vigilanza del mercato che ha 
istituito o designato si scambino 
informazioni, cooperino e coordinino le 

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

proprie attività tra loro e con le autorità 
responsabili dei controlli sui prodotti alle 
frontiere esterne dell'Unione. Ciascuno 
Stato membro assicura che le autorità di 
vigilanza del mercato che ha designato o 
istituito dispongano di risorse adeguate 
per svolgere tale cooperazione. Ciascuno 
Stato membro informa la Commissione in 
merito a tali meccanismi di scambi di 
informazioni e di cooperazione.

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente prevedere  che gli Stati membri chiedano alle proprie autorità di vigilanza 
del mercato di istituire meccanismi di cooperazione, ma bisogna anche garantirne 
un'attuazione e un funzionamento corretto. Il requisito fondamentale di meccanismi di 
cooperazione validi è che le autorità di vigilanza siano dotate delle risorse adeguate per 
metterli a punto.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se del caso, le autorità di vigilanza del 
mercato allertano gli utilizzatori nel loro 
territorio, con una tempistica opportuna, in 
merito a prodotti da esse identificati come 
prodotti che presentano un rischio. Esse 
cooperano con gli operatori economici per 
prevenire o ridurre i rischi derivanti dai 
prodotti messi a disposizione da tali 
operatori. A questo fine incoraggiano e 
favoriscono l'intervento volontario degli 
operatori economici, se del caso, anche 
attraverso l'elaborazione e l'adesione a 
codici di buone prassi.

2. Le autorità di vigilanza del mercato 
allertano gli utilizzatori nel loro territorio, 
con una tempistica opportuna, in merito a 
prodotti da esse identificati come prodotti 
che presentano un rischio. Esse cooperano 
con gli operatori economici per prevenire o 
ridurre i rischi derivanti dai prodotti messi 
a disposizione da tali operatori. A questo 
fine incoraggiano e favoriscono l'intervento 
volontario degli operatori economici, se del 
caso, anche attraverso l'elaborazione e 
l'adesione a codici di buone prassi.

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro elabora un 
programma generale di vigilanza del 
mercato e lo rivede, e se del caso lo 
aggiorna, almeno ogni quattro anni. Il 
programma copre l'organizzazione della 
vigilanza del mercato e le attività connesse 
e tiene conto delle esigenze specifiche 
delle imprese in generale e delle PMI in 
particolare all'atto di attuare la normativa 
di armonizzazione dell'Unione e il 
regolamento (UE) n. […/…] [sulla 
sicurezza dei prodotti di consumo] e 
fornisce orientamento e assistenza. Esso 
comprende i seguenti elementi:

1. Ogni Stato membro elabora un 
programma generale di vigilanza del 
mercato e lo rivede, e lo aggiorna, almeno 
ogni quattro anni. Il programma copre 
l'organizzazione della vigilanza del 
mercato e le attività connesse e tiene conto 
delle esigenze specifiche delle imprese in 
generale e delle PMI in particolare all'atto 
di attuare la normativa di armonizzazione 
dell'Unione e il regolamento (UE) 
n. […/…] [sulla sicurezza dei prodotti di 
consumo] e fornisce orientamento e 
assistenza. Esso comprende i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Ciascuno Stato membro elabora 
programmi settoriali e li rivede, e li 
aggiorna, ogni anno, in particolare 
tenendo conto del maggiore afflusso di 
talune merci nel mercato dell'Unione a 
seguito dell'applicazione di accordi 
commerciali dell'UE conclusi con paesi 
terzi. Tali programmi coprono tutti i settori 
in cui le autorità realizzano attività di 
vigilanza del mercato.

Or. en
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Motivazione

Dato che è probabile che l'entrata in vigore di nuovi accordi commerciali comporterà un 
aumento delle merci provenienti da determinati paesi terzi, i cui produttori potrebbero non 
avere ancora dimestichezza con il rispetto delle normative dell'Unione, gli Stati membri 
devono tener conto di tali prodotti al momento di definire i programmi di vigilanza del 
mercato per settore.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La partecipazione al sistema RAPEX è 
aperta ai paesi candidati, ai paesi terzi o 
alle organizzazioni internazionali nel 
quadro e in conformità agli accordi tra 
l'Unione e tali paesi o organizzazioni. Tali 
accordi si basano sul principio di 
reciprocità e recano disposizioni sulla 
riservatezza analoghe a quelle vigenti 
nell'Unione.

4. È promossa la partecipazione al sistema 
RAPEX che è aperta ai paesi candidati, ai 
paesi terzi o alle organizzazioni 
internazionali nel quadro e in conformità 
agli accordi tra l'Unione e tali paesi o 
organizzazioni. La Commissione 
incoraggia i paesi terzi nei confronti dei 
quali si è impegnata in negoziati 
commerciali a concedere un accesso 
preferenziale dei loro prodotti al mercato 
dell'Unione a partecipare al RAPEX e 
tiene conto delle capacità di tali paesi a 
partecipare al momento di negoziare le 
disposizioni relative all'accesso al 
mercato.  Tali accordi si basano sul 
principio di reciprocità e recano 
disposizioni sulla riservatezza analoghe a 
quelle vigenti nell'Unione.

Or. en

Motivazione

La cooperazione tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e dei paesi terzi è 
della massima importanza, se nell'ambito di un accordo di libero scambio l'Unione concede a 
paesi terzi un accesso preferenziale al mercato. Quindi RAPEX non solo dovrebbe essere 
aperto ai paesi terzi, ma la Commissione dovrebbe incoraggiare tali paesi a parteciparvi.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
La Commissione istituisce e coordina una 
banca dati pan-europea degli infortuni 
per sostenere l'esecuzione delle misure di 
vigilanza del mercato da parte delle 
autorità competenti.

Or. en

Motivazione

A causa del commercio internazionale, le questioni inerenti alla sicurezza dei consumatori 
stanno diventando sempre più complesse e difficili da affrontare. L'istituzione di una banca 
dati pan-europea degli infortuni agevolerà lo scambio di informazioni sugli infortuni, renderà 
più efficiente la formulazione delle politiche e contribuirà all'attuazione delle misure di 
vigilanza del mercato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 ter
Le competenti autorità di vigilanza del 
mercato istituite dagli Stati membri 
contribuiscono alla messa a punto della 
banca dati e forniscono periodicamente 
alla Commissione dati sugli infortuni 
completi e conformi alla metodologia e 
alla classificazione armonizzate.

Or. en
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione chiede alle 
autorità di vigilanza del mercato di 
riferire in merito alle loro attività di 
cooperazione. Qualora la Commissione 
individui gravi lacune nell'assistenza 
reciproca fornita dalle autorità di 
vigilanza del mercato, può formulare 
raccomandazioni per migliorare 
ulteriormente la cooperazione.

Or. en

Motivazione

Non basta porre requisiti di assistenza reciproca. La Commissione deve svolgere un ruolo nel 
facilitare e controllare l'efficacia di questa assistenza reciproca per evitare divergenze 
commerciali rispetto agli Stati membri la cui applicazione del regime di vigilanza del 
mercato è meno rigorosa.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato 
possono cooperare con le autorità 
competenti dei paesi terzi al fine di 
scambiarsi informazioni e assistenza 
tecnica, promuovere e agevolare l'accesso 
ai sistemi di scambio di informazioni 
dell'Unione, compreso il sistema RAPEX, 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, e 
promuovere attività di valutazione della 
conformità e di vigilanza del mercato.

1. Le autorità di vigilanza del mercato sono 
incoraggiate a cooperare con le autorità 
competenti dei paesi terzi al fine di 
scambiarsi informazioni e assistenza 
tecnica, promuovere e agevolare l'accesso 
ai sistemi di scambio di informazioni 
dell'Unione, compreso il sistema RAPEX, 
a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, e 
promuovere attività di valutazione della 
conformità e di vigilanza del mercato.

Or. en
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Motivazione

La cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato di paesi terzi è fondamentale per 
ridurre il numero di prodotti non conformi importi e immessi in circolazione sul mercato 
dell'Unione e pertanto occorre incoraggiare la cooperazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Entro [cinque] anni dalla data di entrata in 
vigore, la Commissione valuta 
l'applicazione del presente regolamento e 
trasmette una relazione di valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio. Tale 
relazione valuta se il presente regolamento 
ha raggiunto i suoi obiettivi, in particolare: 
assicurare un'applicazione più efficace ed 

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

efficiente delle norme in materia di 
sicurezza dei prodotti e della normativa di 
armonizzazione dell'Unione, garantire che 
le stesse norme siano applicate in tutti i 
punti di accesso al mercato dell'Unione,
migliorare la cooperazione tra le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri e 
dei paesi terzi, in particolare quelli che 
godono di un accesso preferenziale al 
mercato dell'Unione, aumentare i controlli 
sui prodotti che entrano nell'Unione e 
proteggere meglio la salute e la sicurezza 
delle persone in generale, la salute e la 
sicurezza sul posto di lavoro, i 
consumatori, l'ambiente, la sicurezza 
pubblica e gli altri interessi pubblici, 
tenendo conto dell'impatto dello stesso 
sulle imprese e in particolare sulle piccole 
e medie imprese.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe porre un accento particolare al miglioramento della cooperazione 
tra le autorità per la vigilanza del mercato dei paesi terzi che godono di un accesso 
preferenziale al mercato dell'Unione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri. 
Vista l'opportunità di dare particolare attenzione a tale aspetto nei negoziati commerciali, la 
Commissione dovrebbe valutare nella sua relazione l'efficacia con cui ha perseguito tale 
obiettivo.


