
CM\903877IT.doc PE491.032v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

30.5.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1222/2011 , presentata da M.S., cittadino portoghese, sull'uso del 
marchio CE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede spiegazioni sull'uso del marchio CE apposto su diversi prodotti venduti 
all'interno del territorio europeo. Egli afferma di aver recentemente visto una trasmissione 
della BBC che condannava l'abuso e la mancanza di monitoraggio di tale marchio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La petizione fa riferimento al programma trasmesso sulla BBC sugli strumenti chirurgici 
importati nell'UE. Sulla base della precedente corrispondenza intercorsa con altri soggetti, la 
Commissione ipotizza che il firmatario si riferisca all'importazione di strumenti chirurgici da 
determinati paesi asiatici. Tuttavia, la Commissione non dispone di informazioni dirette in 
tale ambito.

Si rammenta che la vigilanza del mercato, per i dispositivi medici come per gran parte dei 
prodotti in generale, è di competenza delle autorità degli Stati membri. Se i produttori di 
dispositivi medici appongono il marchio CE su un dispositivo, violando i requisiti stabiliti 
dalla normativa UE relativa ai dispositivi medici, in particolare la direttiva 93/42/CEE del 
Consiglio concernente i dispositivi medici1, le autorità competenti degli Stati membri hanno il 
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diritto e il dovere di intraprendere le azioni necessarie affinché tali dispositivi siano conformi 
alla normativa oppure siano rimossi dal mercato. 

La Commissione non dispone di dati che dimostrino che gli strumenti chirurgici di cui 
riferisce il firmatario abbiano un tasso di non conformità superiore rispetto agli strumenti di 
diversa origine. La Commissione non dispone neppure di dati che dimostrino che tali 
strumenti chirurgici abbiano un tasso di non conformità superiore rispetto ad altri tipi di 
dispositivi medici. Di conseguenza, la Commissione non ha la facoltà di invitare gli Stati 
membri a concentrare le proprie attività di sorveglianza del mercato nazionale sugli strumenti 
chirurgici in generale e sugli strumenti chirurgici di una determinata provenienza in 
particolare.

Inoltre, la Commissione non dispone di informazioni che indichino che l'autorità britannica 
competente, Medicines and Healthcare product Regulatory agency (MHRA – agenzia di 
regolamentazione per le medicine e i prodotti sanitari), non eserciti una sorveglianza di 
mercato relativa ai dispositivi medici sul mercato britannico conformemente agli obblighi
imposti agli Stati membri dalla normativa UE. Tuttavia, al fine di garantire che sul mercato 
europeo siano presenti solo dispositivi medici sicuri, il commissario Dalli ha recentemente 
chiesto agli Stati membri, tra le altre cose, di rafforzare la vigilanza del mercato 
conformemente alla direttiva 93/42/CEE e al regolamento (CE) n. 765/20081.

Per quanto riguarda la possibile violazione della cosiddetta norma in materia di origine, spetta 
sempre al rispettivo Stato membro e non alla Commissione garantire la conformità alle norme 
esistenti.

Conclusione
La petizione riguarda tematiche che rientrano nella sfera di responsabilità del rispettivo Stato 
membro, in questo caso il Regno Unito."
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