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Emendamento  1 

Proposta di direttiva 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Tutti gli obblighi imposti agli 
operatori economici dalla presente 

direttiva si applicano anche in caso di 

vendita a distanza.  

 

Emendamento  2 

Proposta di direttiva 

Considerando 28 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (28 bis) Qualora il rilascio di un'unica 
dichiarazione di conformità UE possa 

causare specifici problemi dovuti alla 

complessità o all'ambito di tale 

dichiarazione unica, dovrebbe essere 

possibile sostituirla con dichiarazioni di 

conformità UE individuali pertinenti allo 

strumento di misura in questione. 

 

Emendamento  3 
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Proposta di direttiva 

Considerando 46 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(46) È necessario prevedere disposizioni 
transitorie che consentano agli strumenti di 
misura già immessi sul mercato a norma 
della direttiva 2004/22/CE di essere messi 
a disposizione sul mercato. 

(46) È necessario prevedere disposizioni 
transitorie che consentano agli operatori 
economici un lasso di tempo ragionevole 

per mettere a disposizione sul mercato e 

mettere in servizio gli strumenti di misura 
già immessi sul mercato a norma della 
direttiva 2004/22/CE. Gli operatori 
economici dovrebbero avere la possibilità 

di vendere le giacenze di strumenti di 

misura già presenti nella catena di 

distribuzione alla data di applicazione 

delle misure nazionali di recepimento 

della presente direttiva.  

 

Emendamento  4 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) "sottounità": un dispositivo hardware 
così denominato negli allegati specifici, 
che funziona in modo indipendente e che 
costituisce uno strumento di misura, 
unitamente ad altre sottounità, con cui è 
compatibile, o con uno strumento di misura 
con cui è compatibile; 

(2) "sottounità": un dispositivo hardware 
così denominato negli allegati di uno 
strumento specifico che funziona in modo 
indipendente e che costituisce uno 
strumento di misura, unitamente ad altre 
sottounità, con cui è compatibile, o con uno 
strumento di misura con cui è compatibile; 

 

Emendamento  5 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) "messa in servizio": la prima 
utilizzazione di uno strumento destinato 
all'utilizzatore finale per i fini a cui esso 
era  destinato; 

(7) "messa in servizio": la prima 
utilizzazione di uno strumento di misura 
destinato all'utilizzatore finale per i fini a 
cui esso era  destinato; 
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Emendamento  6 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione di uno strumento di 
misura sul mercato dell'Unione;  

(5) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di uno strumento di misura per la 
distribuzione o l'uso sul mercato 
dell'Unione nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 

 

Emendamento  7 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) "messa a disposizione sul mercato": la 
fornitura di uno strumento di misura per la 
distribuzione o l'uso sul mercato 
dell'Unione nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 

(6) "immissione sul mercato": la prima 
messa a disposizione di uno strumento di 
misura sul mercato dell'Unione;  

 

Emendamento  8 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) "operatori economici": il fabbricante, 
il mandatario, l'importatore e il 
distributore; 

(12) "operatore economico" un 
fabbricante, un rappresentante 
autorizzato, un importatore o un 
distributore; 

 

Emendamento  9 

Proposta di direttiva 

Articolo 4 – punto 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) "norma armonizzata": una norma 
armonizzata ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento 
(UE) n. [.../...] [sulla normalizzazione 
europea];  

(14)  "norma armonizzata": una norma ai 
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), 
del regolamento (UE) n. [.../...] [sulla 
normalizzazione europea];  
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Emendamento  10 

Proposta di direttiva 

Articolo 5 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Laddove esistano allegati specifici che 
stabiliscono i requisiti essenziali relativi 
alle sottounità, la presente direttiva si 
applica, mutatis mutandis, a tali sottounità. 

Laddove esistano allegati di uno strumento 
specifico che stabiliscono i requisiti 
essenziali relativi alle sottounità, la 
presente direttiva si applica, mutatis 
mutandis, a tali sottounità. 

 

Emendamento  11 

Proposta di direttiva 

Articolo 6 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Requisiti essenziali e valutazione della 
conformità 

Requisiti essenziali 

 

Emendamento  12 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. I fabbricanti garantiscono che sugli 
strumenti di misura sia apposto un numero 
di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi 
altro elemento che ne consenta 
l'identificazione, oppure, qualora le 
dimensioni o la natura dello strumento di 
misura non lo consentano, che le 
informazioni prescritte siano fornite 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento dello strumento di 
misura. 

5. I fabbricanti garantiscono che sugli 
strumenti di misura sia apposto un numero 
di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi 
altro elemento che ne consenta 
l'identificazione, oppure, qualora le 
dimensioni o la natura dello strumento di 
misura non lo consentano, che le 
informazioni prescritte siano fornite 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento dello strumento di 
misura conformemente al punto 9.2 
dell'allegato I. 

 

Emendamento  13 
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Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. I fabbricanti indicano sullo strumento di 
misura il loro nome, la loro denominazione 
commerciale registrata o il loro marchio 
registrato e l'indirizzo al quale possono 
essere contattati oppure, ove ciò non sia 
possibile, sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento dello 
strumento di misura. L'indirizzo deve 
indicare un unico punto presso cui il 
fabbricante può essere contattato. 

6. Gli importatori indicano sullo strumento 
di misura il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o il 
loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati o, ove 
disponibile, il sito web oppure, ove ciò non 
risulti ragionevolmente possibile, tali dati 
devono figurare sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento dello 
strumento di misura conformemente al 
punto 9.2 dell'allegato I. L'indirizzo deve 
indicare un unico punto presso cui il 
fabbricante può essere contattato. I dati per 
il contatto sono redatti in una lingua 

facilmente comprensibile per l'utente 

finale e le autorità di vigilanza del 

mercato. 

 

Emendamento  14 

Proposta di direttiva 

Articolo 8 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. I fabbricanti garantiscono che lo 
strumento di misura sia accompagnato da 
istruzioni e informazioni conformemente al 
punto 9.3 dell'allegato I, in una lingua che 
può essere facilmente compresa dagli 
utilizzatori finali, secondo quanto 
determinato dallo Stato membro 
interessato. 

7. I fabbricanti garantiscono che lo 
strumento di misura sia accompagnato da 
istruzioni e informazioni conformemente al 
punto 9.3 dell'allegato I, in una lingua che 
può essere facilmente compresa dagli 
utilizzatori finali, secondo quanto 
determinato dallo Stato membro 
interessato. Tali istruzioni e informazioni 
sulla sicurezza, come pure le eventuali 

etichettature, devono essere chiare, 

comprensibili e intelligibili. 

 

Emendamento  15 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli importatori indicano sullo strumento 
di misura il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o il 
loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati oppure, ove 
ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in 
un documento di accompagnamento dello 
strumento di misura conformemente al 
punto 9.2 dell'allegato I. 

3. Gli importatori indicano sullo strumento 
di misura il loro nome, la loro 
denominazione commerciale registrata o il 
loro marchio registrato e l'indirizzo al 
quale possono essere contattati o, ove 
disponibile, il sito web oppure, ove ciò non 
risulti ragionevolmente possibile, tali dati 
devono figurare sull'imballaggio o in un 
documento di accompagnamento dello 
strumento di misura conformemente al 
punto 9.2 dell'allegato I. I dati per il 
contatto sono redatti in una lingua 

facilmente comprensibile per l'utente 

finale e le autorità di vigilanza del 

mercato. 

 

Emendamento  16 

Proposta di direttiva 

Articolo 10 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Gli importatori garantiscono che lo 
strumento di misura sia accompagnato da 
istruzioni e informazioni conformemente al 
punto 9.3 dell'allegato I, in una lingua che 
può essere facilmente compresa dagli 
utilizzatori finali, secondo quanto 
determinato dallo Stato membro 
interessato. 

4. Gli importatori garantiscono che lo 
strumento di misura sia accompagnato 
dalla documentazione richiesta e da 
istruzioni e informazioni conformemente al 
punto 9.3 dell'allegato I, in una lingua che 
può essere facilmente compresa dagli 
utilizzatori finali, secondo quanto 
determinato dallo Stato membro 
interessato. 

 

Emendamento  17 

Proposta di direttiva 

Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Gli Stati membri garantiscono che 

lo strumento di misurazione collocato 

legalmente sul mercato prima del [data 

definita all'articolo 51, paragrafo 1, 

secondo comma] possa essere reso 

disponibile sul mercato dai distributori 
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senza ulteriori requisiti del prodotto. 

 

Emendamento  18 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori economici indicano alle 
autorità di vigilanza che ne facciano 
richiesta, per un periodo di dieci anni: 

Gli operatori economici specificano alle 
autorità di vigilanza che ne facciano 
richiesta, per un periodo di dieci anni: 

 

Emendamento  19 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli operatori economici devono essere in 
grado di presentare le informazioni di cui 
al primo comma per un periodo di dieci 
anni dal momento in cui sia stato loro 
fornito lo strumento di misura e per un 
periodo di dieci anni dal momento in cui 
essi abbiano fornito lo strumento di misura. 

Gli operatori economici devono presentare 
le informazioni di cui al primo comma per 
un periodo di dieci anni dal momento in 
cui sia stato loro fornito lo strumento di 
misura e per un periodo di dieci anni dal 
momento in cui essi abbiano fornito lo 
strumento di misura. Gli operatori 
economici non sono tenuti ad aggiornare 

tali informazioni in caso di cessazione 

della fornitura. 

 

Emendamento  20 

Proposta di direttiva 

Articolo 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 13 bis 

 Obblighi degli operatori economici per i 

prodotti in giacenza 

 Gli Stati membri garantiscono che gli 

obblighi degli operatori economici per i 

prodotti in giacenza siano applicati 

conformemente all'articolo 50. 

 

Emendamento  21 
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Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Se un documento normativo soddisfa i 
requisiti cui si riferisce e di cui 

all'allegato I e ai pertinenti allegati 

specifici dello strumento, la Commissione 
può  

1. Su richiesta di uno Stato membro o di 
sua iniziativa, la Commissione, se del 
caso, provvede a 

 

Emendamento  22 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

pubblicare nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea i riferimenti di tale  

documento normativo. 

soppresso 

 

Emendamento  23 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 a) identificare documenti normativi e, in 

un elenco, indicare le parti degli stessi che 

soddisfano requisiti da essi coperti e 

definiti nell'allegato I e nei pertinenti 

allegati specifici per uno strumento; 

 

Emendamento  24 

Proposta di direttiva 

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b) pubblicare nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea i riferimenti di tale 

documento normativo. 
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Emendamento  25 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato III della 
decisione n. 768/2008/CE, contiene gli 
elementi specificati nei pertinenti moduli di 
cui all'allegato II della presente direttiva ed 
è continuamente aggiornata. Essa è 
tradotta nella lingua o nelle lingue richieste 
dallo Stato membro nel quale lo strumento 
di misura viene immesso o messo a 
disposizione sul mercato. 

2. La dichiarazione di conformità UE ha la 
struttura tipo di cui all'allegato III della 
decisione n. 768/2008/CE, contiene gli 
elementi specificati nei pertinenti moduli di 
cui all'allegato II della presente direttiva ed 
è continuamente aggiornata. Su richiesta 
delle autorità di vigilanza del mercato, 

l'operatore economico fornisce una copia 

della dichiarazione di conformità UE su 

carta o per via elettronica e provvede a 

che essa sia tradotta nella lingua o nelle 
lingue richieste dallo Stato membro nel 
quale lo strumento di misura viene 
immesso o messo a disposizione sul 
mercato. 

 

Emendamento  26 

Proposta di direttiva 

Articolo 20 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Con la dichiarazione di conformità UE il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità dello strumento di misura. 

4. Con la dichiarazione di conformità UE il 
fabbricante si assume la responsabilità 
della conformità dello strumento di misura 
ai requisiti della presente direttiva. 

 

Emendamento  27 

Proposta di direttiva 

Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 I principi generali previsti all'articolo 30 

del regolamento (CE) n. 765/2008 si 

applicano per analogia alla marcatura 

metrologica supplementare. 

 

Emendamento  28 
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Proposta di direttiva 

Articolo 24 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione e agli altri Stati membri gli 
organismi autorizzati a svolgere, in qualità 
di terzi, compiti di valutazione della 
conformità a norma della presente 
direttiva. La notifica comprende le 
informazioni relative al tipo o ai tipi di 

strumenti di misura per cui ciascun 

organismo è stato designato e, se del caso, 

alle classi di accuratezza a cui appartiene 

lo strumento, all'intervallo di misura, alla 

tecnologia di misura e ad ogni altra 

caratteristica dello strumento che limiti la 

portata della notifica. 

1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione e agli altri Stati membri gli 
organismi autorizzati a svolgere, in qualità 
di terzi, compiti di valutazione della 
conformità a norma della presente 
direttiva. 

 

Emendamento  29 

Proposta di direttiva 

Articolo 25 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli Stati membri designano un'autorità 
notificante che è responsabile 
dell'istituzione e dell'esecuzione delle 
procedure necessarie per la valutazione e la 
notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e il controllo degli 
organismi notificati, inclusa l'ottemperanza 
alle disposizioni di cui all'articolo 30. 

1. Gli Stati membri designano un'unica 
autorità notificante che è responsabile 
dell'istituzione e dell'esecuzione delle 
procedure necessarie per la valutazione e la 
notifica degli organismi di valutazione 
della conformità e il controllo degli 
organismi notificati, inclusa l'ottemperanza 
alle disposizioni di cui all'articolo 30. 

 

Emendamento  30 

Proposta di direttiva 

Articolo 32 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La notifica include tutti i dettagli 
riguardanti le attività di valutazione della 
conformità, il modulo o i moduli di 
valutazione della conformità e lo strumento 
di misura o gli strumenti di misura in 
questione, nonché la relativa attestazione di 

3. La notifica comprende le informazioni 
relative al tipo o ai tipi di strumenti di 

misura per cui ciascun organismo è stato 

designato e, se del caso, alle classi di 

accuratezza a cui appartiene lo strumento, 

all'intervallo di misura, alla tecnologia di 
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competenza. misura e ad ogni altra caratteristica dello 

strumento che limiti la portata della 

notifica. La notifica include tutti i dettagli 
riguardanti le attività di valutazione della 
conformità, il modulo o i moduli di 
valutazione della conformità e lo strumento 
di misura o gli strumenti di misura in 
questione, nonché la relativa attestazione di 
competenza. 

 

Emendamento  31 

Proposta di direttiva 

Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Gli Stati membri forniscono annualmente 

alla Commissione informazioni dettagliate 

sulle attività delle loro autorità di 

vigilanza del mercato, riguardanti 

eventuali piani o aumenti della vigilanza 

del mercato, tra cui l'assegnazione di 

ulteriori risorse, l'aumento dell'efficienza 

e la creazione della capacità necessaria 

per raggiungere tali obiettivi. 

 

Emendamento  32 

Proposta di direttiva 

Articolo 41 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 41 bis 

 Finanziamento delle autorità di vigilanza 

del mercato 

 Gli Stati membri forniscono 

finanziamenti adeguati alle proprie 

autorità di vigilanza del mercato per 

garantire che le loro attività siano 

coerenti ed efficienti nell'Unione. 

 

Emendamento  33 

Proposta di direttiva 

Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. Le autorità di vigilanza del mercato di 
uno degli Stati membri, qualora abbiano 
preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 
20 del regolamento (CE) n. 765/2008, 
oppure abbiano sufficienti ragioni per 
ritenere che uno strumento di misura 
disciplinato dalla presente direttiva presenti 
un rischio per aspetti inerenti alla 
protezione di interessi pubblici coperti 
dalla presente direttiva, effettuano una 
valutazione dello strumento di misura 
interessato che investa tutte le prescrizioni 
di cui alla presente direttiva. I pertinenti 
operatori economici cooperano ove 
necessario con le autorità di vigilanza del 
mercato. 

1. Le autorità di vigilanza del mercato di 
uno degli Stati membri, qualora abbiano 
preso provvedimenti ai sensi dell'articolo 
20 del regolamento (CE) n. 765/2008, 
oppure abbiano sufficienti ragioni per 
ritenere che uno strumento di misura 
disciplinato dalla presente direttiva presenti 
un rischio per aspetti inerenti alla 
protezione di interessi pubblici coperti 
dalla presente direttiva, effettuano una 
valutazione dello strumento di misura 
interessato che investa tutte le prescrizioni 
pertinenti di cui alla presente direttiva. I 
pertinenti operatori economici cooperano 
ove necessario con le autorità di vigilanza 
del mercato. 

 

Emendamento  34 

Proposta di direttiva 

Articolo 42 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualora l'operatore economico 
interessato non prenda le misure correttive 
adeguate entro il periodo di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, le autorità di 
vigilanza del mercato adottano tutte le 
opportune misure provvisorie per vietare o 
limitare la messa a disposizione dello 
strumento di misura sul loro mercato 
nazionale, per ritirarlo da tale mercato o 
richiamarlo. 

4. Qualora l'operatore economico 
interessato non prenda le misure correttive 
adeguate entro il periodo di cui al 
paragrafo 1, secondo comma, le autorità di 
vigilanza del mercato adottano tutte le 
opportune misure provvisorie per vietare o 
sottoporre a restrizioni la messa a 
disposizione dello strumento di misura sul 
loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale 
mercato o richiamarlo. 

 

Emendamento  35 

Proposta di direttiva 

Articolo 42 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottate le opportune misure restrittive in 
relazione allo strumento di misura in 

8. Gli Stati membri garantiscono che siano 
adottate le opportune misure restrittive in 
relazione allo strumento di misura in 
questione, come il suo ritiro dal mercato 
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questione. senza indugio. 

 

Emendamento  36 

Proposta di direttiva 

Articolo 48 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 46 entra in vigore solo se non 
ha sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro due mesi 
dalla sua notifica a queste due istituzioni, 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio. 

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 47 entra in vigore solo se non 
ha sollevato l'obiezione del Parlamento 
europeo o del Consiglio entro due mesi 
dalla sua notifica a queste due istituzioni, 
oppure se, prima della scadenza di tale 
termine, il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi comunicato alla 
Commissione che non formuleranno 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio. 

 

Emendamento  37 

Proposta di direttiva 

Articolo 49 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri stabiliscono norme 
relative alle sanzioni applicabili alle 
violazioni delle disposizioni nazionali 
adottate in virtù della presente direttiva e 
prendono tutte le misure necessarie a 
garantirne l'applicazione. 

Gli Stati membri si avvalgono dei 

meccanismi esistenti per garantire 

un'applicazione corretta del regime che 

disciplina la marcatura CE e promuovono 

le azioni opportune contro l'uso improprio 

della marcatura. Gli Stati membri 
stabiliscono norme relative alle sanzioni 
applicabili alle violazioni, da parte degli 
operatori economici, delle disposizioni 
nazionali adottate in virtù della presente 
direttiva e prendono tutte le misure 
necessarie a garantirne l'applicazione. 
Dette regole possono includere sanzioni 

penali in caso di gravi violazioni. 

 

Emendamento  38 

Proposta di direttiva 

Articolo 49 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Le sanzioni previste sono effettive, 
proporzionate e dissuasive. 

Le sanzioni di cui al primo comma sono 
effettive, proporzionate alla gravità della 
violazione e dissuasive. 

 

Emendamento  39 

Proposta di direttiva 

Articolo 49 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro [data 
di cui all'articolo 51, secondo comma] e 
provvedono a notificarle immediatamente 
ogni successiva modifica. 

Gli Stati membri notificano tali 
disposizioni alla Commissione entro [data 
di cui all'articolo 51, secondo comma] e 
provvedono a notificarle immediatamente 
ogni successiva modifica. La Commissione 
rende tali disposizioni pubblicamente 

accessibili tramite Internet. 

 

Emendamento  40 

Proposta di direttiva 

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [inserire la data - 2 anni dopo 
l'adozione], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi all'articolo 4, paragrafi da 
5 a 22, agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
[15], 20 e 22, all'articolo 23, paragrafi 3, 5 
e 6, agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 49 e 50 e all'allegato II. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva. 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro il [inserire la data - 3 anni dopo 
l'adozione], le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi all'articolo 4, paragrafi da 
5 a 22, agli articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
[15], 20 e 22, all'articolo 23, paragrafi 3, 5 
e 6, agli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 49 e 50 e all'allegato II. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva. 

 

Emendamento  41 

Proposta di direttiva 

Articolo 51 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno che essi 
adottano nel settore disciplinato dalla 
presente direttiva. 

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno che essi 
adottano nel settore disciplinato dalla 
presente direttiva. La Commissione rende 
tali testi pubblicamente accessibili tramite 

Internet. 

 

Emendamento  42 

Proposta di direttiva 

Allegato I – parte 9 – punto 9.2. 

 
Testo della Commissione Emendamento 

9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni 
troppo ridotte o di configurazione troppo 
sensibile per poter recare le informazioni 
pertinenti, queste ultime siano 
adeguatamente apposte sull'eventuale 
imballaggio e, sui documenti di 
accompagnamento richiesti dalle 
disposizioni della presente direttiva. 

9.2. Qualora lo strumento sia di dimensioni 
troppo ridotte o di configurazione troppo 
sensibile per poter recare le informazioni 
pertinenti, queste ultime siano 
adeguatamente apposte sull'eventuale 
imballaggio o sui documenti di 
accompagnamento richiesti dalle 
disposizioni della presente direttiva. 

 

Emendamento  43 

Proposta di direttiva 

Allegato II – parte 2 – modulo A2 – punto 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un organismo notificato prescelto dal 
fabbricante effettua, o fa effettuare, 
controlli sugli strumenti  a opportuni 
intervalli determinati dall'organismo  al 
fine di verificare la qualità dei controlli 
interni degli strumenti, tenendo conto tra 
l'altro della complessità tecnologica degli 
strumenti e del quantitativo prodotto. Si 
esamina un campione adeguato degli 
strumenti di misura finali, prelevato in 
loco  dall'organismo prima dell'immissione 
sul mercato, e si effettuano le prove 
appropriate individuate nelle parti 
pertinenti delle norme armonizzate, dei 
documenti normativi e/o delle specifiche 

Un organismo accreditato interno o un 
organismo notificato prescelto dal 
fabbricante effettua, o fa effettuare, 
controlli sugli strumenti a opportuni 
intervalli determinati dall'organismo al fine 
di verificare la qualità dei controlli interni 
degli strumenti, tenendo conto tra l'altro 
della complessità tecnologica degli 
strumenti e del quantitativo prodotto. Si 
esamina un campione adeguato degli 
strumenti di misura finali, prelevato in 
loco  dall'organismo prima dell'immissione 
sul mercato, e si effettuano le prove 
appropriate individuate nelle parti 
pertinenti delle norme armonizzate, dei 
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tecniche  — o prove equivalenti — per 
controllare la conformità degli strumenti ai 
requisiti pertinenti della presente direttiva. 
In assenza di documenti pertinenti, 
l'organismo notificato decide quali prove 
sia opportuno effettuare. 

documenti normativi e/o delle specifiche 
tecniche  — o prove equivalenti — per 
controllare la conformità degli strumenti ai 
requisiti pertinenti della presente direttiva. 
In assenza di documenti pertinenti, 
l'organismo notificato decide quali prove 
sia opportuno effettuare.  

 

Emendamento  44 

Proposta di direttiva 

Allegato II – parte 5 – modulo C2 – punto 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Un organismo notificato prescelto dal 
fabbricante effettua, o fa effettuare, 
controlli sugli strumenti  a opportuni 
intervalli determinati dall'organismo  al 
fine di verificare la qualità dei controlli 
interni degli strumenti, tenendo conto tra 
l'altro della complessità tecnologica degli 
strumenti di misura  e del quantitativo 
prodotto. Si esamina un campione 
adeguato degli strumenti di misura finali, 
prelevato in loco dall'organismo notificato 
prima dell'immissione sul mercato, e si 
effettuano le prove appropriate individuate 
nelle parti pertinenti delle norme 
armonizzate, dei documenti normativi e/o 
delle specifiche tecniche  — o prove 
equivalenti — per controllare la conformità 
dello strumento  al tipo descritto 
nell'attestato di esame UE del tipo e ai 
requisiti pertinenti della presente direttiva. 

Un organismo accreditato interno o un 
organismo notificato prescelto dal 
fabbricante effettua, o fa effettuare, 
controlli sugli strumenti a opportuni 
intervalli determinati dall'organismo al fine 
di verificare la qualità dei controlli interni 
degli strumenti, tenendo conto tra l'altro 
della complessità tecnologica degli 
strumenti di misura e del quantitativo 
prodotto. Si esamina un campione 
adeguato degli strumenti di misura finali, 
prelevato in loco dall'organismo notificato 
prima dell'immissione sul mercato, e si 
effettuano le prove appropriate individuate 
nelle parti pertinenti delle norme 
armonizzate, dei documenti normativi e/o 
delle specifiche tecniche  — o prove 
equivalenti — per controllare la conformità 
dello strumento  al tipo descritto 
nell'attestato di esame UE del tipo e ai 
requisiti pertinenti della presente direttiva.  

 
 
 


