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EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia 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
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il 
presente regolamento e la normativa 
settoriale di armonizzazione dell'Unione 
riguardo agli obblighi specifici degli 
operatori economici, le disposizioni 
relative a fabbricanti, mandatari, 
importatori e distributori vanno basate sulle 
disposizioni di riferimento di cui alla 
decisione n. 768/2008/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 
relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti.

(9) Al fine di assicurare la coerenza tra il 
presente regolamento e la normativa 
settoriale di armonizzazione dell'Unione 
riguardo agli obblighi specifici degli 
operatori economici, le disposizioni 
relative a fabbricanti, mandatari, 
importatori e distributori vanno basate sulle 
disposizioni di riferimento di cui alla 
decisione n. 768/2008/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 
relativa a un quadro comune per la 
commercializzazione dei prodotti.
Tuttavia, la normativa armonizzata non 
dovrebbe gravare le imprese di oneri 
amministrativi superflui.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione
Uno degli elementi chiave per valutare la sicurezza del prodotto è la sua composizione (i 
materiali che lo costituiscono in tutto o in parte, le materie prime).

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
tenere conto dei cosiddetti "prodotti 
attraenti per i bambini", il cui design 
somiglia in qualche modo a quello di altri 
oggetti che, notoriamente, attirano 
l’attenzione dei bambini o sono destinati a 
essere utilizzati da questi ultimi. In 
particolare, occorre tener conto del 
concetto di "prodotti attraenti per i 
bambini" in sede di valutazione della 
sicurezza di un prodotto.
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Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Al fine di favorire l'immissione 
sul mercato di prodotti sicuri, gli operatori 
economici, in particolare le PMI, possono 
rispondere agli obblighi imposti dal 
presente regolamento attraverso la 
creazione di consorzi, con il duplice 
obiettivo di garantire il rispetto dei 
requisiti di sicurezza dei prodotti con 
efficienza e qualità e di ridurre i costi e gli 
oneri amministrativi e burocratici che 
ricadono sulle singole imprese.

Or. it

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Per introdurre agevolmente 
l'indicazione di origine e per migliorare la 
tracciabilità dei prodotti, occorre che la 
Commissione esamini le modalità con cui 
facilitare l'applicazione di tecnologie 
specifiche di rilevamento e localizzazione 
(track-and-trace) e di autenticazione dei 
prodotti.  Le tecnologie in questione 
dovrebbero garantire, tra l'altro, la 
sicurezza dei prodotti di consumo, oltre a 
migliorare i meccanismi di rilevamento ed 
evitare di imporre inutili oneri 
amministrativi agli operatori economici, 
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in modo tale che i costi non siano 
imputati ai consumatori.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) Gli attuali sistemi di tracciabilità e 
le procedure di identificazione esistenti 
dovrebbero essere applicati efficacemente 
e migliorati. A tal proposito, è necessario 
analizzare e valutare l'utilizzo delle 
tecnologie disponibili allo scopo di 
migliorare le prestazioni e alleggerire gli 
oneri gravanti sugli operatori economici.   
Uno degli obiettivi del presente 
regolamento consiste nel continuo 
miglioramento dei sistemi di tracciabilità 
imposti agli operatori economici e ai 
prodotti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'indicazione dell'origine si aggiunge 
ai requisiti di base di tracciabilità relativi al 
nome e all'indirizzo del fabbricante. In 
particolare l'indicazione del paese d'origine 
aiuta a identificare il luogo effettivo di 
fabbricazione nel caso in cui il fabbricante 
non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito 
sia diverso da quello del luogo effettivo di 
fabbricazione. Tali informazioni possono 

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

commerciali di acquisto e di lavorazione 
dei materiali rendono inoltre necessaria 
l'indicazione del paese di origine dei 
materiali di composizione del bene al fine 
di garantire al consumatore l'acquisto di 
un prodotto sicuro. Tali informazioni 
possono facilitare il compito delle autorità 
di vigilanza del mercato nel reperire il 
luogo di fabbricazione effettivo e rendono 
possibili i contatti con le autorità del paese 
d'origine nel quadro della cooperazione 
bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei 
prodotti di consumo al fine di intraprendere 
appropriate azioni di monitoraggio 
successive.

Or. it

Motivazione

Come rilevato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), uno degli elementi chiave per valutare la 
sicurezza del prodotto è la sua composizione, ovvero i materiali che lo costituiscono in tutto o 
in parte. L’introduzione di un obbligo di indicazione chiara e veritiera dell’origine dei 
materiali che compongono i prodotti contribuirebbe, del resto, a tutelare l’eccellenza 
artigianale e industriale delle PMI degli Stati membri dell’Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L'Unione europea ha già 
concluso, o sta per concludere, trattati 
bilaterali con paesi nei quali vige 
l'obbligo della denominazione di origine.
Conseguentemente, l'obbligo di indicare 
la provenienza di un manufatto permette 
un funzionamento corretto ed equilibrato 
del mercato e della concorrenza fra paesi, 
evitando disparità di trattamento che 
costituiscono un ostacolo al commercio.

Or. it
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Disponendo dell'indicazione 
dell'origine di un prodotto, i consumatori 
possono accedere più facilmente alle 
informazioni relative alla catena di 
produzione del bene in questione, la qual 
cosa rafforza complessivamente la loro 
consapevolezza. In particolare, 
nell'indicare il nome del fabbricante 
responsabile in forza degli obblighi che 
incombono agli operatori economici, vi è 
il rischio di trarre in inganno i 
consumatori, dal momento che una tale 
indicazione non corrisponde 
necessariamente al luogo di produzione. 
Per questo motivo, l'indicazione 
dell'origine rappresenta l'unico strumento 
che permette ai consumatori di conoscere 
il paese di produzione.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) L'indicazione dell'origine 
dovrebbe inoltre aiutare i consumatori ad 
acquistare prodotti sicuri, che rispondano 
a elevate norme di qualità in materia di 
salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela 
ambientale.

Or. en
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le operazioni che spetta al consumatore effettuare al termine del ciclo di vita di un prodotto 
devono essere sicure.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "consumatori vulnerabili": 
persone che incontrano difficoltà ad 
accedere e a comprendere le pertinenti 
informazioni destinate ai consumatori o 
che, per via della loro disabilità mentale, 
fisica o psicologica, o della loro età, sono 
maggiormente esposte a rischi per la 
sicurezza e richiedono pertanto una 
protezione speciale.

Or. en

(Cfr. il testo della risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una strategia 
per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (2011/2272(INI)).
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Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) l'aspetto e le caratteristiche del 
prodotto, dell'imballaggio e della 
presentazione. Ciò include gli aspetti 
potenzialmente fuorvianti, in particolare 
qualora un prodotto, pur non essendo 
destinato a essere utilizzato da bambini, 
assomiglia in qualche modo a un altro 
oggetto normalmente riconosciuto come 
attraente per i bambini o destinato a 
essere utilizzato da loro, in ragione del 
suo design e delle sue caratteristiche.

Or. en

Motivazione

Occorre inserire i "prodotti attraenti per i bambini" in un quadro normativo generale 
dell'Unione, allo scopo di tenere sempre in considerazione tali specifiche e caratteristiche in 
sede di valutazione della sicurezza dei prodotti.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I fabbricanti e gli importatori appongono 
sui prodotti un'indicazione del paese 
d'origine del prodotto o, se le dimensioni o 
la natura del prodotto non lo consentono, 
tale indicazione è apposta sull'imballaggio 
o su un documento di accompagnamento 
del prodotto. I fabbricanti e gli importatori 
possono altresì apporre sui prodotti 
un'indicazione di origine dei materiali di 
composizione. L'indicazione di origine del 
prodotto finito deve essere visibile per il 
consumatore.

Or. it

Motivazione

Come rilevato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), uno degli elementi chiave per valutare la 
sicurezza del prodotto è la sua composizione, ovvero i materiali che lo costituiscono in tutto o 
in parte. L’introduzione di un obbligo di indicazione chiara e veritiera dell’origine dei 
materiali che compongono i prodotti contribuirebbe, del resto, a tutelare l’eccellenza 
artigianale e industriale delle PMI degli Stati membri dell’Unione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti 
sul mercato, i fabbricanti garantiscono che
questi siano stati progettati e fabbricati 
conformemente al requisito generale di 
sicurezza di cui all'articolo 4.

1. All'atto dell'immissione dei loro prodotti 
sul mercato, anche nel caso di vendita a 
distanza, i fabbricanti garantiscono che 
questi siano stati progettati e fabbricati 
conformemente al requisito generale di 
sicurezza di cui all'articolo 4.

Or. en
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Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le avvertenze che determinano la 
decisione di acquistare il prodotto, quali 
quelle che precisano l'età minima e 
massima o il peso minimo e massimo degli 
utilizzatori e le altre avvertenze 
importanti, figurano sull'imballaggio 
destinato al consumatore o sono 
altrimenti chiaramente visibili al 
consumatore prima dell'acquisto, anche 
in caso di acquisto online.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obbligo di informare le autorità di 
vigilanza del mercato in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 
e 5, non si applica quando sono soddisfatte 
le seguenti condizioni:

1. L'obbligo di informare le autorità di 
vigilanza del mercato in conformità 
all'articolo 8, paragrafo 9, all'articolo 10, 
paragrafi 2 e 7, e all'articolo 11, paragrafi 3 
e 5, non si applica quando sono soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Entro [cinque] anni dalla data di 
applicazione, e ogni cinque anni dalla 
presentazione della prima relazione, la 
Commissione valuta l'applicazione del 
presente regolamento e trasmette una 
relazione di valutazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Tale relazione 
valuta se gli obiettivi del presente 
regolamento sono stati raggiunti, in 
particolare per quanto riguarda il 
miglioramento della protezione dei 
consumatori nei confronti dei prodotti non 
sicuri ai sensi dell'articolo 4 del presente 
regolamento, tenendo conto del suo 
impatto sulle imprese, in particolare le 
PMI. La relazione valuta inoltre le 
implicazioni e i contributi del regolamento 
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1025/2012 nell'ambito di applicazione del 
presente regolamento.

Or. en


