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Emendamento 27
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La normalizzazione europea 
contribuisce anche a promuovere la 
competitività delle imprese agevolando in 
particolare la libera circolazione dei beni e 
dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione. Le norme 
hanno notevoli effetti economici positivi in 
quanto, ad esempio, promuovono la 
compenetrazione economica sul mercato 
interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi 
e migliori mercati o prodotti e di migliori 
condizioni di offerta. Le norme possono 
rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di 
produzione e di vendita, a beneficio 
dell'intera economia. Possono mantenere e 
migliorare la qualità, fornire informazioni e 
assicurare l'interoperabilità e la 
compatibilità, aumentando così il valore 
per i consumatori.

(2) La normalizzazione europea 
contribuisce anche a promuovere la 
competitività delle imprese agevolando in 
particolare la libera circolazione dei beni e 
dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i 
mezzi di comunicazione, lo sviluppo 
tecnologico e l'innovazione. La 
normalizzazione europea rafforza la 
competitività delle imprese quando è 
coordinata con il sistema internazionale 
di normalizzazione. Le norme hanno 
notevoli effetti economici positivi in 
quanto, ad esempio, promuovono la 
compenetrazione economica sul mercato 
interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi 
e migliori mercati o prodotti e di migliori 
condizioni di offerta. Le norme possono 
rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di 
produzione e di vendita, a beneficio 
dell'intera economia. Possono mantenere e 
migliorare la qualità, fornire informazioni e 
assicurare l'interoperabilità e la 
compatibilità, aumentando così il valore 
per i consumatori.

Or. da

Emendamento 28
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme europee svolgono un ruolo 
estremamente importante nel mercato 

(4) Le norme europee svolgono un ruolo 
estremamente importante nel mercato 
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interno, prevalentemente grazie alla 
presunzione di conformità dei prodotti da 
immettere sul mercato alle prescrizioni 
fondamentali stabilite dalla legislazione 
dell'Unione sull'armonizzazione.

interno, ad esempio grazie alla presunzione 
di conformità dei prodotti da immettere sul 
mercato alle prescrizioni fondamentali 
stabilite dalla legislazione dell'Unione 
sull'armonizzazione.

Or. da

Motivazione

Un'ampia parte delle norme europee (70%) non sostiene direttamente la politica o la 
legislazione dell'Unione europea, per cui il testo risulta leggermente fuorviante.

Emendamento 29
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'elaborazione di norme volontarie sui 
servizi dovrebbe basarsi su esigenze del 
mercato, nell'ambito delle quali prevalgono 
le necessità degli operatori economici e 
delle parti in causa, interessate 
direttamente o indirettamente dalla norma, 
dovrebbe tenere conto dell'interesse 
pubblico e basarsi sul consenso. Le norme 
dovrebbero riguardare innanzitutto servizi 
collegati a prodotti e processi.

(8) L'elaborazione di norme volontarie sui 
servizi dovrebbe basarsi su esigenze del 
mercato, nell'ambito delle quali prevalgono 
le necessità degli operatori economici e 
delle parti in causa, interessate 
direttamente o indirettamente dalla norma, 
dovrebbe tenere conto dell'interesse 
pubblico e basarsi sul consenso. Le norme 
dovrebbero riguardare innanzitutto servizi 
collegati a prodotti e processi. Nell'ambito 
di applicazione della direttiva 2005/36/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 7 settembre 2005, relativa al 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali1, la normalizzazione è 
autorizzata solo su base sussidiaria.
_________
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

Or. de

Motivazione

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, 
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relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali mira a garantire l'alta qualità delle 
qualifiche (professionali) nell'Unione e costituisce pertanto una regolamentazione definitiva 
per l'ulteriore sviluppo delle procedure di riconoscimento reciproco alla quale deve essere 
accordata priorità in termini di validità.

Emendamento 30
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) L'elaborazione di norme volontarie sui 
servizi dovrebbe basarsi su esigenze del 
mercato, nell'ambito delle quali prevalgono 
le necessità degli operatori economici e 
delle parti in causa, interessate 
direttamente o indirettamente dalla norma, 
dovrebbe tenere conto dell'interesse 
pubblico e basarsi sul consenso. Le norme 
dovrebbero riguardare innanzitutto servizi 
collegati a prodotti e processi.

(8) Le attività dei servizi rispondono 
sovente a specificità nazionali. 
L'elaborazione di norme volontarie sui 
servizi dovrebbe pertanto interessare 
ambiti ben definiti e attentamente valutati. 
Essa dovrebbe basarsi su esigenze del 
mercato, nell'ambito delle quali prevalgono 
le necessità degli operatori economici e 
delle parti in causa, interessate 
direttamente o indirettamente dalla norma, 
dovrebbe tenere conto dell'interesse 
pubblico e basarsi sul consenso. Le norme 
dovrebbero riguardare innanzitutto servizi 
collegati a prodotti e processi.

Or. en

Emendamento 31
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Le norme possono contribuire, 
unitamente alla politica europea, ad 
affrontare le principali sfide di carattere 
sociale quali il cambiamento climatico, 
l'uso sostenibile delle risorse, 

(12) Quando sono essenzialmente 
strumenti di mercato utilizzati 
volontariamente dalle parti interessate, le 
norme possono contribuire, unitamente alla 
politica europea, ad affrontare le principali 
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l'invecchiamento e l'innovazione in 
generale. Orientando l'elaborazione delle 
norme europee o internazionali per i 
prodotti e le tecnologie di tali mercati in 
espansione, l'Europa può creare un 
vantaggio concorrenziale per le sue 
imprese e agevolare gli scambi.

sfide di carattere sociale quali il 
cambiamento climatico, l'uso sostenibile 
delle risorse, l'invecchiamento e 
l'innovazione in generale. Orientando 
l'elaborazione delle norme europee o 
internazionali per i prodotti e le tecnologie 
di tali mercati in espansione, l'Europa può 
creare un vantaggio concorrenziale per le 
sue imprese e agevolare gli scambi.

Or. da

Emendamento 32
Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI.
Di conseguenza è indispensabile migliorare 
la loro rappresentazione e partecipazione al 
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici.

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI
o del loro potenziale contributo in termini 
di tecnologie innovative. Le regole di 
normalizzazione dovrebbero incoraggiare 
le PMI a contribuire attivamente con le 
proprie soluzioni tecnologiche innovative 
alle attività di normalizzazione. Di 
conseguenza è indispensabile migliorare la 
loro rappresentazione e partecipazione al 
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici.

Or. en

Motivazione

È importante tenere conto del ruolo delle PMI non soltanto come utilizzatori delle norme ma 
anche e soprattutto come potenziali apportatori di contributi in termini di tecnologie 
innovative al processo di normalizzazione. Tutti i soggetti potenzialmente in grado di 
apportare un contributo significativo a una norma, e in particolare le piccole imprese 
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innovatrici, dovrebbero essere incoraggiati a partecipare attivamente, presentando le proprie 
soluzioni innovative agli organismi di normalizzazione, in modo che le migliori tecnologie 
disponibili possano essere integrate nelle norme.

Emendamento 33
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI. 
Di conseguenza è indispensabile migliorare 
la loro rappresentazione e partecipazione al 
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici.

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI. 
Di conseguenza è indispensabile migliorare 
la loro rappresentazione e partecipazione al 
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici. Le regole di 
normalizzazione dovrebbero incoraggiare 
le PMI a contribuire attivamente, con le 
proprie soluzioni tecnologiche innovative, 
al processo di normalizzazione.

Or. ro

Emendamento 34
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, sono 
talvolta sottorappresentate e non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
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che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI.
Di conseguenza è indispensabile migliorare 
la loro rappresentazione e partecipazione al
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici.

normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano sufficientemente
conto delle esigenze e delle preoccupazioni 
delle PMI. Di conseguenza è 
indispensabile migliorare la loro 
rappresentazione e partecipazione in tutte 
le fasi del processo di normalizzazione, 
soprattutto nei comitati tecnici.

Or. en

Emendamento 35
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI.
Di conseguenza è indispensabile migliorare 
la loro rappresentazione e partecipazione al 
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici.

(13) Le norme sono strumenti importanti 
per le imprese e specialmente per le piccole 
e medie imprese (PMI) che, però, non sono 
adeguatamente coinvolte nel sistema di 
normalizzazione; esiste quindi il rischio 
che le norme non tengano conto delle 
esigenze e delle preoccupazioni delle PMI
o del loro potenziale contributo in termini 
di tecnologie innovative. Di conseguenza è 
indispensabile migliorare la loro 
rappresentazione e partecipazione al 
processo di normalizzazione, soprattutto 
nei comitati tecnici.

Or. en

Emendamento 36
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però 
sono solitamente sottorappresentate nelle 
attività di normalizzazione, soprattutto a 
livello europeo. Il presente regolamento 
deve quindi garantire un'adeguata 
rappresentazione delle PMI nel processo di 
normalizzazione europea attraverso 
un'entità dalle qualifiche appropriate.

(14) Le norme europee sono fondamentali 
per la competitività delle PMI, che però 
sono solitamente sottorappresentate nelle 
attività di normalizzazione, soprattutto a 
livello europeo. Il presente regolamento 
deve quindi garantire un'adeguata 
rappresentazione delle PMI nel processo di 
normalizzazione europea attraverso 
un'entità dalle qualifiche appropriate.
Concedere alle PMI l'adesione effettiva 
agli organismi europei di 
normalizzazione, inclusi i diritti di voto, 
dovrebbe avere un effetto positivo 
sull'impegno e la partecipazione delle 
PMI alla normalizzazione.

Or. en

Emendamento 37
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le norme possono avere un ampio 
impatto sulla società, in particolare sulla 
sicurezza e sul benessere dei cittadini, 
sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, 
sull'accessibilità e su altri settori di 
importanza pubblica. È necessario quindi 
garantire che il ruolo e l'input delle 
componenti interessate della società 
nell'elaborazione delle norme siano 
potenziati attraverso il sostegno delle 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei consumatori, l'ambiente e le 
stesse componenti interessate della società.

(15) Le norme possono avere un ampio 
impatto sulla società, in particolare sulla 
sicurezza e sul benessere dei cittadini, 
sull'efficienza delle reti, sull'ambiente, 
sull'accessibilità e su altri settori di 
importanza pubblica. È necessario quindi 
garantire che il ruolo e l'input delle 
componenti interessate della società 
nell'elaborazione delle norme siano 
potenziati attraverso il sostegno delle 
organizzazioni che rappresentano gli 
interessi dei consumatori, l'ambiente e le 
stesse componenti interessate della società.
Concedere a queste organizzazioni 
l'adesione effettiva agli organismi europei 
di normalizzazione, inclusi i diritti di voto, 
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avrà un effetto positivo sulla qualità delle 
norme.

Or. en

Emendamento 38
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Nella misura del possibile, le norme 
devono tenere conto degli impatti 
ambientali durante l'intero ciclo di vita dei 
prodotti e de servizi. Il Centro comune di 
ricerca della Commissione ha elaborato 
strumenti atti a valutare tali impatti durante 
l'intero ciclo di vita; essi sono importanti e 
disponibili al pubblico.

(16) Le norme devono tenere conto degli 
impatti ambientali durante l'intero ciclo di 
vita dei prodotti e de servizi. Il Centro 
comune di ricerca della Commissione ha 
elaborato strumenti atti a valutare tali 
impatti durante l'intero ciclo di vita; essi 
sono importanti e disponibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 39
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La cooperazione tra la Commissione 
ed il sistema europeo di normalizzazione 
sarà sostenibile se le future richieste di 
elaborazione di norme saranno oggetto di 
un'attenta programmazione. La 
programmazione potrebbe essere 
migliorata soprattutto con il contributo 
delle parti interessate. Poiché la direttiva 
98/34/CE contempla già la possibilità di 
chiedere agli organismi europei di 
normalizzazione di elaborare norme 

(17) La cooperazione tra la Commissione 
ed il sistema europeo di normalizzazione 
sarà sostenibile se le future richieste di 
elaborazione di norme saranno oggetto di 
un'attenta programmazione. La 
programmazione potrebbe essere 
migliorata soprattutto con il contributo 
delle parti interessate, introducendo 
meccanismi per raccogliere i pareri e 
facilitando lo scambio di informazioni tra 
tutte le parti interessate. Poiché la direttiva 
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europee, è opportuno provvedere ad una 
programmazione migliore e più trasparente 
in un programma di lavoro annuale, che 
contenga una panoramica di tutte le 
richieste di norme che la Commissione 
intende presentare agli organismi europei 
di normalizzazione.

98/34/CE contempla già la possibilità di 
chiedere agli organismi europei di 
normalizzazione di elaborare norme 
europee, è opportuno provvedere ad una 
programmazione migliore e più trasparente 
in un programma di lavoro annuale, che 
contenga una panoramica di tutte le 
richieste di norme che la Commissione 
intende presentare agli organismi europei 
di normalizzazione.

Or. ro

Emendamento 40
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Tenuto conto dell'ampiezza dell'area 
d'intervento della normalizzazione europea 
a sostegno delle politiche e della 
legislazione dell'Unione e dei vari tipi di 
attività di normalizzazione, è necessario 
prevedere diverse modalità di 
finanziamento. Si tratta principalmente di 
sovvenzioni senza invito a presentare 
proposte per gli organismi europei e 
nazionali di normalizzazione, secondo il 
disposto dell'articolo 110, paragrafo 1, 
secondo comma, del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 
25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee e 
dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 
della Commissione, del 23 dicembre 2002, 
recante modalità di esecuzione del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee. Inoltre, le stesse 
disposizioni dovrebbero applicarsi agli 

(26) Tenuto conto dell'ampiezza dell'area 
d'intervento della normalizzazione europea 
a sostegno delle politiche e della 
legislazione dell'Unione e dei vari tipi di 
attività di normalizzazione, è necessario 
prevedere diverse modalità di 
finanziamento. Si tratta principalmente di 
sovvenzioni senza invito a presentare 
proposte per gli organismi europei e 
nazionali di normalizzazione, secondo il 
disposto dell'articolo 110, paragrafo 1, 
secondo comma, del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 
25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee e 
dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 
della Commissione, del 23 dicembre 2002, 
recante modalità di esecuzione del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee. Inoltre, le stesse 
disposizioni dovrebbero applicarsi agli 
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organismi che, pur non essendo
riconosciuti come organismi europei di 
normalizzazione nell'ambito del presente 
regolamento, hanno ricevuto mandato in un 
atto di base e sono incaricati di svolgere 
lavori preliminari a sostegno della 
normalizzazione europea, in cooperazione 
con gli organismi europei di 
normalizzazione.

organismi che, pur non essendo 
riconosciuti come organismi europei di 
normalizzazione nell'ambito del presente 
regolamento, hanno ricevuto mandato in un 
atto di base e sono incaricati di svolgere 
lavori preliminari a sostegno della 
normalizzazione europea, in cooperazione 
con gli organismi europei di 
normalizzazione. Nel settore delle TIC, le 
attività affidate a tali organismi possono 
includere, in maniera analoga, 
l'elaborazione delle norme necessarie per 
l'attuazione delle politiche dell'Unione 
europea.

Or. ro

Emendamento 41
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il finanziamento delle attività di 
normalizzazione deve poter coprire anche 
attività preparatorie o accessorie 
all'istituzione di norme o di altri prodotti di 
normalizzazione. Si tratta in particolare di 
attività di ricerca, elaborazione dei 
documenti preparatori alla legislazione, 
dello svolgimento di prove interlaboratorio, 
della convalida o della valutazione di 
norme. Inoltre, la promozione della 
normalizzazione a livello europeo ed 
internazionale deve essere proseguita 
attraverso programmi di cooperazione e di 
assistenza tecnica ai paesi terzi. Per 
migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare 
la competitività delle imprese dell'Unione 
europea è opportuno quindi prevedere la 
possibilità di concedere sovvenzioni ad 
altri enti tramite inviti a presentare 
proposte o, se del caso, bandi di gara.

(29) Il finanziamento delle attività di 
normalizzazione deve poter coprire anche 
attività preparatorie o accessorie 
all'istituzione di norme o di altri prodotti di 
normalizzazione. Si tratta in particolare di 
attività di ricerca, elaborazione dei 
documenti preparatori alla legislazione, 
dello svolgimento di prove interlaboratorio, 
della convalida o della valutazione di 
norme. Inoltre, la promozione della 
normalizzazione a livello europeo ed 
internazionale deve essere proseguita 
attraverso programmi di cooperazione e di 
assistenza tecnica ai paesi terzi. Per 
migliorare l'accesso ai mercati e rafforzare 
la competitività delle imprese dell'Unione 
europea è opportuno quindi prevedere la 
possibilità di concedere sovvenzioni alle 
entità che svolgono le attività
summenzionate tramite inviti a presentare 
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proposte o, se del caso, bandi di gara.

Or. en

Motivazione

È importante che siano solo gli organismi di normalizzazione europei a validare e rivedere le 
norme europee. In caso contrario, non è possibile assicurare la necessaria partecipazione 
delle PMI, delle ONG eccetera. Al tempo stesso, autorizzare altri organismi a validare e 
rivedere le norme comporta il rischio di creare sistemi paralleli.

Emendamento 42
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) La procedura consultiva deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione non sono ancora stati 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, dato che la norma in 
questione non ha ancora portato alla 
presunzione di conformità alle prescrizioni 
fondamentali della legislazione dell'Unione 
applicabile in tema di armonizzazione.

(36) La procedura consultiva deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti il 
programma di lavoro europeo annuale in 
materia di normalizzazione e decisioni 
relative alle obiezioni a norme armonizzate 
che la Commissione ritiene giustificate e 
per le quali i riferimenti alla norma 
armonizzata in questione non sono ancora 
stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, dato che la norma in 
questione non ha ancora portato alla 
presunzione di conformità alle prescrizioni 
fondamentali della legislazione dell'Unione 
applicabile in tema di armonizzazione.

Or. fr

Emendamento 43
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 37
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Testo della Commissione Emendamento

(37) La procedura d'esame deve essere 
seguita per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione sono già stati pubblicati sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
dato che la norma in questione potrebbe 
avere conseguenze sulla presunzione di 
conformità alle prescrizioni fondamentali 
applicabili.

(37) La procedura d'esame deve essere 
seguita, in caso di trasmissione delle 
richieste di normalizzazione agli 
organismi europei di normalizzazione e di 
riconoscimento delle specifiche tecniche 
nell'ambito delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione,
per attuare decisioni riguardanti le 
obiezioni a norme armonizzate che la 
Commissione ritiene giustificate e per le 
quali i riferimenti alla norma armonizzata 
in questione sono già stati pubblicati sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
dato che la norma in questione potrebbe 
avere conseguenze sulla presunzione di 
conformità alle prescrizioni fondamentali 
applicabili.

Or. fr

Emendamento 44
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti la cooperazione tra gli 
organismi europei di normalizzazione, gli 
organismi nazionali di normalizzazione e la 
Commissione, l'elaborazione di norme 
europee e prodotti della normalizzazione 
europea per i prodotti e per i servizi, a 
sostegno della legislazione e delle politiche 
dell'Unione, il riconoscimento delle 
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (di seguito "TIC") e il 
finanziamento della normalizzazione 
europea.

Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti la cooperazione tra gli 
organismi europei di normalizzazione, gli 
organismi nazionali di normalizzazione e la 
Commissione, l'elaborazione di norme 
europee e prodotti della normalizzazione 
europea per i prodotti e per i servizi, a 
sostegno della legislazione e delle politiche 
dell'Unione, il riconoscimento delle 
specifiche tecniche nel settore delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (di seguito "TIC"), il 
finanziamento della normalizzazione 
europea e le condizioni di una 
rappresentazione equilibrata delle 
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organizzazioni europee delle parti 
interessate.

Or. fr

Emendamento 45
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) "norma": una specifica tecnica per 
applicazione ripetuta o continua, alla quale 
non è obbligatorio conformarsi, e che 
appartenga ad una delle seguenti categorie:

(1) "norma: una specifica tecnica, 
approvata da un organismo di 
normalizzazione riconosciuto, per 
applicazione ripetuta o continua, alla quale 
non è obbligatorio conformarsi, e che 
appartenga ad una delle seguenti categorie:

Or. fr

Emendamento 46
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) "norma armonizzata": una norma 
europea adottata sulla base di una richiesta 
della Commissione ai fini dell'applicazione 
della legislazione dell'Unione
sull'armonizzazione;

(c) "norma armonizzata": una norma 
europea adottata sulla base di una richiesta 
della Commissione ai fini dell'applicazione 
della legislazione dell'Unione, i cui 
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 47
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "specifica tecnica": una specifica 
contenuta in un documento che stabilisce
uno degli elementi seguenti:

(4) "specifica tecnica": un documento che 
stabilisce i requisiti tecnici che un 
prodotto, un processo o un servizio 
devono soddisfare;

(a) le caratteristiche richieste di un 
prodotto, compresi i livelli di qualità, le 
prestazioni, l'interoperabilità, la 
sicurezza, le dimensioni, comprese le 
prescrizioni applicabili al prodotto per 
quanto riguarda la denominazione di 
vendita, la terminologia, i simboli, le 
prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la 
marcatura e l'etichettatura, nonché le 
procedure di valutazione della 
conformità;
(b) i metodi e i processi di produzione 
relativi ai prodotti agricoli ai sensi 
dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, 
ai prodotti destinati all'alimentazione 
umana e animale, nonché ai medicinali, 
così come i metodi e i processi di 
produzione relativi agli altri prodotti, 
quando abbiano un'incidenza sulle 
caratteristiche di questi ultimi;
(c) le caratteristiche richieste di un 
servizio, compresi i livelli di qualità, le 
prestazioni, l'interoperabilità, la 
sicurezza, comprese le prescrizioni 
applicabili al fornitore per quanto 
riguarda le informazioni da fornire al 
ricevente, secondo quanto stabilito 
dall'articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della 
direttiva 2006/123/CE;
(d) i metodi e i criteri di valutazione della 
prestazione dei prodotti da costruzione, 
secondo la definizione dell'articolo 2, 
paragrafo 1, 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 
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costruzione e che abroga la direttiva 
89/106/CEE del Consiglio, in relazione 
alle loro caratteristiche essenziali;

Or. fr

Emendamento 48
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il programma di lavoro è trasmesso 
per parere, prima della pubblicazione, alle 
organizzazioni di cui all'allegato III. Al 
più tardi alla data di pubblicazione del 
suo programma di lavoro, ciascun 
organismo nazionale o europeo di 
normalizzazione ne notifica l'esistenza 
alle organizzazioni di cui all'allegato III.

Or. fr

Emendamento 49
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali non possono esprimere 
obiezioni all'inclusione di un oggetto di 
normalizzazione nel programma di lavoro 
di un organismo di normalizzazione 
europeo.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Gli organismi di normalizzazione nazionali che sono membri di organismi di normalizzazione 
europei dovrebbero essere liberi di esprimere obiezioni all'inclusione di un oggetto di 
normalizzazione nel programma di lavoro. Questa libertà garantisce sia la natura volontaria 
della normalizzazione sia la reale adeguatezza al mercato di un mandato di normalizzazione 
attribuito dalla Commissione europea.

Emendamento 50
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli organismi di normalizzazione 
nazionali non possono esprimere 
obiezioni all'inclusione di un oggetto di 
normalizzazione nel programma di lavoro 
di un organismo di normalizzazione 
europeo.

soppresso

Or. en

Motivazione

La normalizzazione europea può riuscire solo se può contare su un sostegno a livello 
nazionale. È quindi importante che gli esperti degli Stati membri possano esprimere 
obiezioni.

Emendamento 51
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicare i progetti di norme in modo 
che le parti stabilite negli altri Stati membri 
abbiano la possibilità di presentare 
osservazioni;

a) pubblicare i progetti di norme in modo 
che le parti stabilite negli altri Stati membri 
abbiano la possibilità di presentare 
osservazioni. Se necessario, le spese di 
traduzione sono a carico della parte 
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interessata;

Or. en

Emendamento 52
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione dei soggetti interessati alla 
normalizzazione europea

Partecipazione dei soggetti interessati alla 
normalizzazione europea e facilitazione 
dell'accesso alle norme

Or. ro

Emendamento 53
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei garantiscono un'adeguata 
rappresentazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), delle organizzazioni 
ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società, in 
particolare attraverso le organizzazioni di 
cui all'allegato III, a livello di elaborazione 
delle politiche e almeno nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei permettono un'adeguata 
rappresentazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), delle organizzazioni 
ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società, ad 
esempio attraverso le organizzazioni di cui 
all'allegato III, a livello di elaborazione 
delle politiche nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

Or. en

Motivazione

"Adeguata rappresentazione" è un concetto vago che, unito all'obbligo di garantire la 
rappresentazione, potrebbe potenzialmente bloccare l'intero sistema di normalizzazione. Gli 
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organismi di normalizzazione possono solo fare del loro meglio per cercare di coinvolgere le 
parti interessate, ma, se queste ultime non partecipano, ciò non dovrebbe bloccare il sistema.

Emendamento 54
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei garantiscono un'adeguata 
rappresentazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), delle organizzazioni 
ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società, in 
particolare attraverso le organizzazioni di 
cui all'allegato III, a livello di elaborazione 
delle politiche e almeno nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei incoraggiano un'adeguata 
rappresentazione delle piccole e medie 
imprese (PMI), delle organizzazioni 
ambientaliste e dei consumatori e delle 
componenti interessate della società, in 
particolare attraverso le organizzazioni di 
cui all'allegato III, a livello di elaborazione 
delle politiche e almeno nelle fasi seguenti 
dell'elaborazione di norme europee o di 
prodotti della normalizzazione europea:

Or. en

Emendamento 55
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) costruzione del consenso, che 
potrà essere assicurato in particolare 
raccogliendo i pareri delle organizzazioni 
di cui all'allegato III;

Or. en
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Emendamento 56
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) fase di votazione, nella quale si 
accordano diritti di voto alle 
organizzazioni di cui all'allegato III;

Or. en

Emendamento 57
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le norme dovrebbero essere 
concepite e adeguate in modo da tenere 
conto delle caratteristiche delle PMI e del 
loro contesto, in particolare nel caso delle 
piccole imprese artigianali e delle 
microimprese, garantendo loro in tal 
modo un accesso migliorato e meno 
costoso alle norme.

Or. ro

Emendamento 58
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli organismi europei di 
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normalizzazione permettono un'adesione 
effettiva alle organizzazioni di cui 
all'allegato III. Un'adesione effettiva 
include la concessione di diritti di voto.

Or. en

Emendamento 59
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per garantire agli utenti l'accesso 
alle norme europee stabilite a sostengo 
della legislazione e delle politiche dell'UE, 
è necessario definire sistemi differenziali 
per la determinazione dei prezzi e 
l'introduzione di tariffe speciali e 
pacchetti standard a prezzo ridotto, specie 
per le PMI, le microimprese e le imprese 
artigianali.  

Or. ro

Emendamento 60
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per garantire una rappresentanza 
adeguata dei soggetti interessati, la 
trasparenza dell'adesione dei membri è 
severamente monitorata dagli organismi 
di normalizzazione.

Or. en
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Emendamento 61
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione garantiscono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca e università e di 
altri soggetti giuridici nell'ambito delle
attività di normalizzazione riguardanti un 
settore emergente con implicazioni 
significative a livello strategico e per 
l'innovazione tecnica, qualora i soggetti 
giuridici in questione abbiano partecipato a 
progetti connessi a tale settore e finanziati 
dall'Unione nell'ambito di un programma 
quadro pluriennale per attività nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

2. Gli organismi europei di 
normalizzazione consentono un'adeguata 
rappresentazione, a livello tecnico, di 
imprese, centri di ricerca e università, 
organismi di vigilanza del mercato negli 
Stati membri e di altri soggetti giuridici 
nell'ambito delle attività di 
normalizzazione riguardanti un settore 
emergente con implicazioni significative a 
livello strategico e per l'innovazione 
tecnica, qualora i soggetti giuridici in 
questione abbiano partecipato a progetti 
connessi a tale settore e finanziati 
dall'Unione nell'ambito di un programma 
quadro pluriennale per attività nel settore 
della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Or. en

Motivazione

L'espressione "adeguata rappresentazione" è alquanto vaga e, unita all'obbligo oneroso di 
garantire tale rappresentazione, potrebbe bloccare l'intero sistema di normalizzazione. Gli 
organismi di normalizzazione possono solo fare del loro meglio per cercare di coinvolgere i 
soggetti interessati, ma, se questi ultimi non partecipano, ciò non dovrebbe bloccare il 
sistema. Nel contempo gli organismi di vigilanza del mercato degli Stati membri dovrebbero 
partecipare al processo di normalizzazione e garantire qualità e conoscenza nel corso di tale 
processo.

Emendamento 62
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma 1. Dopo aver consultato le organizzazioni 
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di lavoro annuale sulla normalizzazione 
europea, che indica le norme europee e i 
prodotti della normalizzazione europea che 
intende chiedere agli organismi di 
normalizzazione europei a norma 
dell'articolo 7.

di cui all'allegato III, la Commissione 
adotta un programma di lavoro annuale 
sulla normalizzazione europea, che indica 
le norme europee e i prodotti della 
normalizzazione europea che intende 
chiedere agli organismi di normalizzazione 
europei a norma dell'articolo 7. La 
Commissione informa le organizzazioni di 
cui all'allegato III in merito alla 
pubblicazione del suo programma di 
lavoro annuale.

(Occorre rettificare la numerazione errata
della versione francese della proposta della Commissione). 

Or. fr

Emendamento 63
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il progetto di programma di lavoro 
annuale sulla normalizzazione europea di 
cui al presente articolo è pubblicato a fini 
di consultazione da parte delle 
organizzazioni di cui all'allegato III.

Or. en

Emendamento 64
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
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o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso.

o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso. Tale richiesta 
è adottata in conformità della procedura 
d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 
3, previa consultazione del comitato della 
direttiva settoriale corrispondente.

(Occorre rettificare la numerazione errata
della versione francese della proposta della Commissione). 

Or. fr

Emendamento 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso.

1. La Commissione può chiedere ad uno o 
più organismi di normalizzazione europei 
di elaborare un progetto di norma europea 
o di prodotto della normalizzazione 
europea entro una determinata scadenza. 
La richiesta deve provenire dal mercato, 
tenere conto dell'interesse pubblico ed 
essere fondata sul consenso. Le richieste di 
elaborare norme sono basate su 
consultazioni con tutte le principali parti 
interessate.

Or. ro

Emendamento 66
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione informa e consulta 
le organizzazioni di cui all'allegato III in 
relazione alle richieste presentate in 
conformità del paragrafo 1.

(Occorre rettificare la numerazione errata
della versione francese della proposta della Commissione). 

Or. fr

Emendamento 67
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Entro un mese dalla richiesta di cui al 
paragrafo 1, l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente 
comunica se l'accetta.

2. Entro due mesi dalla richiesta di cui al 
paragrafo 1, l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente 
comunica se l'accetta.

Or. en

Emendamento 68
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 

3. Entro un mese dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
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normalizzazione europea. normalizzazione europea.

Or. en

Emendamento 69
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro tre mesi dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
normalizzazione europea.

3. Entro un mese dall'accettazione della 
richiesta di cui al paragrafo 2, la 
Commissione informa l'organismo di 
normalizzazione europeo pertinente in 
merito alla concessione di una sovvenzione 
per l'elaborazione del progetto di norma 
europea o di prodotto della 
normalizzazione europea.

Or. ro

Emendamento 70
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
a), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura consultiva di cui all'articolo 
18, paragrafo 2.

4. La decisione di cui al paragrafo 2, 
lettera a), del presente articolo è adottata 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 18, paragrafo 2, previa 
consultazione del comitato di controllo 
della direttiva settoriale corrispondente.

Or. fr
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Emendamento 71
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La decisione di cui al paragrafo 2, lettera 
b), del presente articolo è adottata secondo 
la procedura d'esame di cui all'articolo 18, 
paragrafo 3.

5. La decisione di cui al paragrafo 2, 
lettera b), del presente articolo è adottata 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 18, paragrafo 3, previa 
consultazione del comitato di controllo 
della direttiva settoriale corrispondente.

Or. fr

Emendamento 72
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può riconoscere le 
specifiche tecniche che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma che 
rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 
II, come norme TIC, in seguito ad una 
proposta di un'autorità pubblica di cui alla 
direttiva 2004/18/CE o su propria 
iniziativa.

La Commissione, previa consultazione di 
tutte le parti interessate inclusi gli 
organismi europei di normalizzazione, 
può riconoscere, ai fini degli appalti 
pubblici e delle politiche dell'Unione, le 
specifiche tecniche che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma che 
rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 
II, come norme TIC, in seguito ad una 
proposta di un'autorità pubblica di cui alla 
direttiva 2004/18/CE o su propria 
iniziativa.

Or. en
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Emendamento 73
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può riconoscere le 
specifiche tecniche che non sono norme 
nazionali, europee o internazionali, ma che 
rispettano le prescrizioni di cui all'allegato 
II, come norme TIC, in seguito ad una 
proposta di un'autorità pubblica di cui alla 
direttiva 2004/18/CE o su propria 
iniziativa.

La Commissione può riconoscere le 
specifiche tecniche nel campo delle TIC
che non sono norme nazionali, europee o 
internazionali, ma che rispettano le 
prescrizioni di cui all'allegato II, per un 
uso nelle politiche e negli appalti pubblici 
al fine di promuovere l'interoperabilità 
nel settore delle TIC, in seguito ad una 
proposta di un'autorità pubblica di cui alla 
direttiva 2004/18/CE o su propria 
iniziativa.

Or. en

Emendamento 74
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel valutare la conformità delle 
specifiche tecniche con le prescrizioni di 
cui all'allegato II, la Commissione tiene 
nel debito conto un ampio ventaglio di 
pareri, inclusi quelli degli organismi di 
normalizzazione nazionali ed europei.

Or. ro
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Emendamento 75
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Le norme TIC di cui all'articolo 9 
costituiscono specifiche tecniche comuni a 
norma delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE nonché del regolamento (CE) 
n. 2342/2002.

Le norme TIC riconosciute di cui 
all'articolo 9 costituiscono specifiche 
tecniche comuni a norma delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE nonché del 
regolamento (CE) n. 2342/2002.

Or. en

Emendamento 76
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Le norme TIC di cui all'articolo 9 
costituiscono specifiche tecniche comuni a 
norma delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE nonché del regolamento (CE) 
n. 2342/2002.

Le norme TIC riconosciute di cui 
all'articolo 9 costituiscono specifiche 
tecniche comuni a norma delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE nonché del 
regolamento (CE) n. 2342/2002.

Or. en

Emendamento 77
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) traduzione, se richiesta, di norme 
europee o prodotti della normalizzazione 
europea impiegati a sostegno delle 

(e) traduzione, se richiesta da uno Stato 
membro, di norme europee o prodotti della 
normalizzazione europea impiegati a 
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politiche e della legislazione dell'Unione, 
verso lingue ufficiali dell'Unione diverse 
dalle lingue di lavoro degli organismi di 
normalizzazione europei oppure, in casi 
debitamente giustificati, verso lingue 
diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

sostegno delle politiche e della legislazione 
dell'Unione, verso lingue ufficiali 
dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro 
degli organismi di normalizzazione europei 
oppure, in casi debitamente giustificati, 
verso lingue diverse dalle lingue ufficiali 
dell'Unione,

Or. en

Emendamento 78
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) traduzione, se richiesta, di norme 
europee o prodotti della normalizzazione 
europea impiegati a sostegno delle 
politiche e della legislazione dell'Unione, 
verso lingue ufficiali dell'Unione diverse 
dalle lingue di lavoro degli organismi di 
normalizzazione europei oppure, in casi 
debitamente giustificati, verso lingue
diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione,

(e) traduzione di norme europee o prodotti 
della normalizzazione europea impiegati a 
sostegno delle politiche e della legislazione 
dell'Unione, verso lingue ufficiali 
dell'Unione diverse dalle lingue di lavoro 
degli organismi di normalizzazione europei 
oppure, in casi debitamente giustificati, 
verso lingue diverse dalle lingue ufficiali 
dell'Unione,

Or. ro

Emendamento 79
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) redazione di materiale informativo 
destinato a spiegare, interpretare e 
semplificare le norme europee o i prodotti 
della normalizzazione europea, compresa 
l'elaborazione di guide degli utenti,
informazioni sulle prassi ottimali e azioni 

(f) redazione di materiale informativo 
destinato a spiegare, interpretare e 
semplificare le norme europee o i prodotti 
della normalizzazione europea, compresa 
l'elaborazione di guide degli utenti,
versioni sintetiche di norme, raccolte di
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di sensibilizzazione; prassi ottimali, azioni di sensibilizzazione e 
moduli formativi;

(Occorre rettificare la numerazione errata della versione francese della proposta della 
Commissione). 

Or. fr

Emendamento 80
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste 
e dei consumatori nonché le componenti 
interessate della società sono 
adeguatamente rappresentate nelle attività 
di normalizzazione europea, secondo 
quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste 
e dei consumatori nonché le componenti 
interessate della società sono 
adeguatamente rappresentate nelle attività 
di normalizzazione europea, secondo 
quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1, 
a condizione che gli esperti di tali 
componenti interessate siano disponibili e 
intenzionati a partecipare.

Or. en

Motivazione

Gli organismi di normalizzazione possono solo fare del loro meglio per cercare di 
coinvolgere i soggetti interessati, ma, se questi non partecipano, ciò non dovrebbe bloccare il 
sistema.

Emendamento 81
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste 
e dei consumatori nonché le componenti 

(b) le PMI, le organizzazioni ambientaliste 
e dei consumatori nonché le componenti 
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interessate della società sono 
adeguatamente rappresentate nelle attività 
di normalizzazione europea, secondo 
quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

interessate della società sono 
adeguatamente rappresentate nelle attività 
di normalizzazione europea e aderiscono 
effettivamente agli organismi di 
normalizzazione europei, secondo quanto 
indicato all'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 82
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di consentire alle PMI di 
beneficiare appieno della conoscenza e 
dell'applicazione delle norme europee 
armonizzate, i finanziamenti concessi agli 
organismi europei di normalizzazione a 
fini di traduzione coprono una quota 
significativa dei costi totali sostenuti e le 
procedure di finanziamento della 
traduzione sono semplificate. Le 
sovvenzioni concesse per le attività di 
traduzione di cui all'articolo 11, 
paragrafo 1, lettera e), assumono la forma 
di importi forfettari da versare in anticipo 
e su presentazione della prova che le 
norme europee sono efficacemente 
tradotte.

Or. en

Emendamento 83
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati ai sensi dell'articolo 17 per 
quanto riguarda le modifiche degli allegati, 
al fine di:

La Commissione ha il potere di adottare, 
previa consultazione delle organizzazioni 
di cui all'allegato III, atti delegati ai sensi 
dell'articolo 17 per quanto riguarda le 
modifiche degli allegati, al fine di:

Or. fr

Emendamento 84
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 16 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aggiornare l'elenco degli organismi di 
normalizzazione europei di cui 
all'allegato I;

soppresso

Or. en

Emendamento 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di cui all'articolo 16 è 
conferita alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dal 1° gennaio 
2013.

2. La delega di cui all'articolo 16 è 
conferita alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere dal 
1° gennaio 2013. La Commissione 
presenta una relazione sui poteri delegati 
non oltre sei mesi prima della scadenza 
del periodo di cinque anni. La delega di 
poteri è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che non sia 
revocata dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio.    
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Or. ro

Emendamento 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 16 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
L'istituzione che ha avviato la procedura 
decisionale interna concernente la revoca 
della delega di poteri si adopera in modo 
particolare per informare la 
Commissione, entro un periodo di tempo 
ragionevole prima dell'adozione di una 
decisione finale, indicando i poteri 
delegati suscettibili di revoca ed i possibili 
motivi alla base della revoca.
La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o a 
una data successiva ivi precisata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. ro

Emendamento 87
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 

1. La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
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sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il 
comitato si riunisce almeno due volte 
all'anno con gli organismi di 
normalizzazione europei e nazionali e gli 
Stati membri. 

Or. en

Motivazione

Poiché le decisioni sono fondamentali per il sistema di normalizzazione, occorre coinvolgere 
gli organismi di normalizzazione europei e gli Stati membri.

Emendamento 88
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli organismi di cui all'allegato I e 
III sono invitati a partecipare in qualità di 
osservatori alle riunioni del comitato.

Or. en

Emendamento 89
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei inviano una relazione annuale 
sull'attuazione del presente regolamento 
alla Commissione. La relazione contiene 
informazioni dettagliate sugli elementi 
seguenti:

1. Gli organismi di normalizzazione 
europei inviano una relazione annuale 
breve e concisa sull'attuazione del presente 
regolamento alla Commissione. La 
relazione contiene informazioni sugli 
elementi seguenti:

Or. da
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Motivazione

Il termine "dettagliate" usato nella versione inglese potrebbe portare alla creazione di 
maggiore burocrazia senza aiutare in termini di attuazione. La relazione dovrebbe essere 
invece mirata e relativamente concisa.

Emendamento 90
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 31 dicembre 2015 e 
successivamente ogni cinque anni la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento. 
La relazione contiene una valutazione della 
pertinenza delle attività di normalizzazione 
finanziate dall'Unione alla luce delle 
esigenze delle politiche e della legislazione 
dell'Unione.

3. Entro il 31 dicembre 2015 e 
successivamente ogni tre anni la 
Commissione trasmette al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
sull'applicazione del presente regolamento. 
La relazione contiene una valutazione della 
pertinenza delle attività di normalizzazione 
finanziate dall'Unione alla luce delle 
esigenze delle politiche e della legislazione 
dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 91
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) all'articolo 6, paragrafo 1, le parole 
"con i rappresentanti degli organismi di 
normalizzazione di cui agli allegati I e II" 
sono soppresse;

(b) all'articolo 6, paragrafo 1, le parole 
"con i rappresentanti degli organismi di 
normalizzazione di cui agli allegati I e II" 
sono sostituite dal testo seguente: "con i 
rappresentanti degli organismi di 
normalizzazione europei e nazionali e le 
organizzazioni europee che rappresentano 
le imprese artigianali e le PMI nonché i 
consumatori e gli interessi ambientali e 
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sociali";
(Occorre rettificare la numerazione errata

della versione francese della proposta della Commissione). 

Or. fr

Emendamento 92
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) le informazioni relative a (nuove) 
attività di normalizzazione sono state 
ampiamente diffuse attraverso mezzi 
adeguati e accessibili;

(ii) le informazioni relative a (nuove) 
attività di normalizzazione sono state 
pubblicamente e ampiamente diffuse 
attraverso mezzi adeguati e accessibili;

Or. en

Emendamento 93
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) rappresentanza adeguata:
i) le specifiche tecniche sono state 
sviluppate con la partecipazione di tutti i 
soggetti interessati;
ii) la rappresentanza di tutte le categorie 
di soggetti interessati era equilibrata.

Or. en
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Emendamento 94
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) disponibilità: le specifiche sono 
disponibili al grande pubblico a fini di 
attuazione e impiego a condizioni 
ragionevoli (anche ad un costo ragionevole 
o gratuitamente);

(b) disponibilità: le specifiche sono 
disponibili al grande pubblico a fini di 
attuazione e impiego a condizioni 
ragionevoli (anche ad un costo ragionevole 
o gratuitamente) incluso il diritto di 
redistribuzione indipendentemente dal 
formato utilizzato;

Or. en

Emendamento 95
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i diritti di proprietà intellettuale 
essenziali per l'attuazione delle specifiche 
sono concessi tramite licenza ai
richiedenti, su base (equa) ragionevole e 
non discriminatoria, inclusa, a discrezione 
del titolare del diritto di proprietà 
intellettuale, la concessione in licenza 
gratuita;

(c) i diritti di proprietà intellettuale 
essenziali per l'attuazione delle specifiche 
sono disponibili per tutti i richiedenti su 
base gratuita. I termini di compensazione 
ex-ante su base (equa) ragionevole e non 
discriminatoria non escludono alcun 
modello di sviluppo e distribuzione.

Or. en

Motivazione

Per garantire un livello elevato di attuazione, l'apertura deve costituire la norma per le 
specifiche. I termini relativi al pagamento dei diritti devono essere definiti ex-ante al fine di 
limitare i rischi legali, in particolare per le PMI ed i progetti Open Source o Free Software.  I 
termini ex-ante non devono escludere qualsiasi modello di sviluppo e distribuzione. I termini 
dei diritti su base "per-install" non sono compatibili con il modello di distribuzione 



PE478.724v02-00 40/40 AM\890072IT.doc

IT

dell'ecosistema Open Source e pertanto lo escluderebbero.

Emendamento 96
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta le PMI nelle attività di 
normalizzazione europea e che:

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea
orizzontale che rappresenta esclusivamente
le imprese artigianali e le PMI nelle 
attività di normalizzazione europea e che:

(Occorre rettificare la numerazione errata
della versione francese della proposta della Commissione). 

Or. fr

Emendamento 97
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea 
che rappresenta le PMI nelle attività di 
normalizzazione europea e che:

(a) Si definisce organizzazione europea di 
parti interessate un'organizzazione europea
orizzontale che rappresenta le imprese 
artigianali e le PMI nelle attività di 
normalizzazione europea e che:

Or. en


