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MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

Il 18 marzo 2020 è stato affidato al relatore il compito di elaborare una relazione 
sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione, in risposta ai piani della Commissione di 
rivedere il regolamento sui prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione).

A seguito della sua nomina, il relatore ha raccolto informazioni e basato le sue ricerche, tra 
l'altro, sulle seguenti fonti: 

 Conferenza delle parti interessate tecniche sulla revisione del regolamento sui prodotti 
da costruzione organizzata dalla Commissione europea, DG GROW, 7 settembre 
2020;

 Istituto tecnologico danese (DTI), Direzione generale del Mercato interno, 
dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (Commissione europea), Global Data 
Collection Company (GDCC), Istituto congiunto per la politica dell'innovazione 
(JIIP), "Studio di supporto per il riesame del regolamento sui prodotti da costruzione, 
Valutazione d'impatto: relazione finale" (VVA Economics & Policy)1;

 Studio di supporto per la valutazione d'impatto della revisione del regolamento sui 
prodotti da costruzione, relazione finale da pubblicare alla fine del 2020, Copenhagen 
Economics, Istituto tecnologico danese (DTI) e EPRD;

 Commissione europea "Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione - 
Analisi dei dati sulla produzione e sul commercio dei prodotti da costruzione", 20192;

Regolamento sui prodotti da costruzione - introduzione

Il regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione) è 
stato adottato nel 2011 e mira a garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nel 
mercato interno. 

La legislazione dell'UE sui prodotti da costruzione non segue il cosiddetto "Nuovo approccio 
all'armonizzazione tecnica", che è ampiamente applicato alla legislazione sul mercato interno 
per i prodotti. La particolarità delle norme sui prodotti da costruzione deriva dalla loro 
caratteristica di prodotti intermedi e dal fatto che le norme sui lavori di costruzione sono di 
competenza nazionale. Di conseguenza, il regolamento sui prodotti da costruzione non 
stabilisce requisiti per i prodotti, ma contiene piuttosto una serie di norme armonizzate per 
valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro principali 
caratteristiche (ad esempio, prestazioni antincendio, isolamento acustico). Tuttavia, gli Stati 
membri mantengono le proprie competenze per quanto riguarda i requisiti di sicurezza, 
ambientali ed energetici che si applicano agli edifici e alle opere di ingegneria civile.

In Europa, 18 milioni di persone lavorano nel settore delle costruzioni, un settore che 

1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en 
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621
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contribuisce per il 9 % al PIL3. Una revisione del regolamento sui prodotti da costruzione 
deve tenere conto in particolare delle peculiarità del settore. La situazione di stallo nella 
creazione e nell'adeguamento di norme armonizzate per i prodotti da costruzione, che può 
essere in parte attribuita a requisiti formali (cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa 
C-613/14 — "James Elliot"), ha frenato l'ulteriore sviluppo di norme armonizzate. Il relatore 
ritiene che ciò costituisca una grave minaccia per il funzionamento del mercato interno dei 
prodotti da costruzione. Sono necessarie sia soluzioni a breve termine che azioni orientate al 
futuro per rilanciare il processo di normazione bloccato. Il relatore accoglie con favore la 
valutazione della Commissione sul regolamento sui prodotti da costruzione e la revisione in 
corso, volta a rimuovere gli ostacoli al mercato interno dei prodotti da costruzione.

Sviluppo e rafforzamento del mercato interno dei prodotti da costruzione

Anche se il regolamento sui prodotti da costruzione garantisce la libera circolazione dei 
prodotti da costruzione all'interno dell'Unione europea, occorre tenere prendere in 
considerazione gli interessi e le esigenze degli Stati membri. Il regolamento sui prodotti da 
costruzione stabilisce norme armonizzate per la marcatura CE dei prodotti da costruzione e 
definisce in che modo la loro prestazione, in relazione alle loro caratteristiche principali, 
dovrebbe essere dichiarata. Tali requisiti sono necessari per garantire che i professionisti, le 
autorità e i consumatori dispongano di informazioni affidabili e per consentire ai costruttori di 
diversi Stati membri di confrontare i prodotti da costruzione.

Il relatore sottolinea che il concetto di un linguaggio tecnico comune dovrebbe essere 
mantenuto quale collegamento tra i requisiti degli Stati membri e la dichiarazione di 
prestazione specificata nel regolamento sui prodotti da costruzione. Il relatore riconosce 
l'importante ruolo del Comitato europeo di normazione (CEN) e del Comitato europeo di 
normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) quali organismi competenti per l'elaborazione di 
norme armonizzate. L'Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) e gli 
organismi di valutazione tecnica (TAB) dovrebbero rimanere responsabili della preparazione 
dei documenti per la valutazione europea.

Il relatore è preoccupato per il fatto che, sulle 444 norme armonizzate esistenti per i prodotti 
da costruzione, solo 12 sono state pubblicate negli ultimi quattro anni. Questa situazione di 
stallo è connessa ai tempi necessari per creare nuove norme e al ritardo nella revisione delle 
norme esistenti. Accelerare questo processo e migliorare la qualità delle norme europee 
armonizzate esistenti è della massima importanza. I fabbricanti di prodotti da costruzione e gli 
utilizzatori finali necessitano di certezza del diritto e di sicurezza della pianificazione a lungo 
termine.

Marcatura CE e dichiarazione di prestazione (DoP)

Nella pratica, il marchio CE per i prodotti da costruzione è spesso erroneamente inteso come 
marchio di qualità. La marcatura CE si riferisce invece alle prestazioni del prodotto e non 
indica la conformità a requisiti specifici del prodotto, quali la sicurezza. Il relatore 
raccomanda pertanto soluzioni che forniscano all'utilizzatore finale informazioni precise e 

3 Commissione europea, Il settore europeo delle costruzioni - Un partner globale, 2016.
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chiare sulla sicurezza dei prodotti da costruzione e sulla loro conformità ai requisiti nazionali 
in materia di sicurezza degli edifici. Gli utilizzatori finali, le PMI e gli utilizzatori 
professionali dovrebbero poter disporre di tutte le informazioni pertinenti sul prodotto al fine 
di garantire che esso sia conforme ai requisiti degli Stati membri in materia di costruzione. La 
dichiarazione di prestazione deve sempre includere un uso previsto specifico e chiaro.

Il relatore invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di includere requisiti 
minimi per i prodotti nel regolamento sui prodotti da costruzione. Tali requisiti dovrebbero 
garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e la protezione dell'ambiente. I requisiti minimi 
dei prodotti possono essere utili anche per contrastare l'eventuale frammentazione del mercato 
interno.

Adottare metodi basati sulle tecnologie dell'informazione 

É molto probabile che il volume delle informazioni sui prodotti che devono essere comunicate 
agli utilizzatori conformemente al regolamento sui prodotti da costruzione aumenti, 
soprattutto alla luce dei requisiti ambientali e di sostenibilità. Pertanto, è prevedibile che le 
informazioni relative al prodotto non possano più essere pienamente rispecchiate nella 
marcatura CE sul prodotto. È essenziale che i costruttori e gli altri utilizzatori dei prodotti da 
costruzione siano in grado di verificare facilmente e in modo affidabile se un prodotto da 
costruzione in un determinato Stato membro è autorizzato per l'uso previsto. A tal fine si 
raccomanda vivamente il ricorso a metodi digitali. Questi consentirebbero un semplice 
confronto tra le prescrizioni degli Stati membri e le informazioni fornite nella dichiarazione di 
prestazione. L'esperienza ha inoltre dimostrato che non è necessario dichiarare le stesse 
informazioni due volte, una volta nella dichiarazione di prestazione e poi una seconda volta 
tramite la marcatura CE. Come percorso alternativo, dovrebbero essere utilizzati metodi basati 
sulle tecnologie dell'informazione per rendere più efficiente la comunicazione tra gli attori 
all'interno della catena di approvvigionamento. In tal modo, il relatore ritiene che concetti e 
metodi quali Blockchain e dichiarazioni di prestazione intelligenti (Smart DOP)4 siano 
sviluppi indispensabili, che dovrebbero essere integrati in un regolamento sui prodotti da 
costruzione riveduto. Al fine di garantire un'attuazione uniforme di tali soluzioni digitali, il 
regolamento sui prodotti da costruzione riveduto dovrebbe prevedere un quadro adeguato, che 
gli Stati membri dovranno mettere in atto. I punti di contatto nazionali per i prodotti 
potrebbero essere incaricati di fornire in formato digitale informazioni sui requisiti nazionali 
per i prodotti da costruzione destinati a usi specifici.

Rafforzare la vigilanza del mercato

Le disposizioni in materia di vigilanza del mercato contenute nel regolamento sui prodotti da 
costruzione riveduto dovrebbero tenere conto delle specificità del settore edile. 

4 Soluzioni di dichiarazione di prestazione intelligente consentono agli utilizzatori di prodotti da costruzione di 
confrontare agevolmente i requisiti di uno Stato membro con le informazioni sul prodotto conformemente alla 
dichiarazione di prestazione. Tali soluzioni, tuttavia, richiedono che gli Stati membri possano conciliare 
digitalmente i requisiti specifici d'uso esistenti per i prodotti da costruzione con una dichiarazione di prestazione 
elettronica. La fornitura digitale di requisiti per i prodotti da costruzione in situazioni d'uso specifiche potrebbe 
essere effettuata dai punti di contatto nazionali per i prodotti.
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In particolare, le PMI hanno deplorato l'attuale stato dei metodi di vigilanza del mercato, che 
qualificano di insufficienti e inefficaci. L'assenza di un'efficace vigilanza del mercato mina la 
fiducia nella legislazione dell'Unione e nella marcatura CE. Inoltre, non riesce a creare 
condizioni di parità per gli operatori economici. Una vigilanza del mercato debole potrebbe 
anche portare a un aumento dei prodotti da costruzione che non soddisfano le prestazioni 
dichiarate, mettendo così a rischio gli utilizzatori finali e i consumatori. 

Il relatore invita pertanto gli Stati membri ad attuare pienamente il regolamento (UE) 
2019/1020 sulla vigilanza del mercato5. 

Le autorità di vigilanza del mercato devono essere in grado di verificare se la dichiarazione di 
prestazione di un prodotto soddisfa i requisiti dello Stato membro per l'uso previsto. Inoltre, le 
competenze delle autorità di vigilanza del mercato devono essere efficaci e attuabili anche nei 
casi in cui il prodotto è fornito direttamente all'utilizzatore.

Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre concentrarsi sulle vendite online nel 
settore dei prodotti da costruzione: è necessario garantire un'efficace vigilanza del mercato dei 
prodotti da costruzione venduti online, in particolare per i prodotti da costruzione acquistati 
da paesi terzi, al fine di garantire non solo la sicurezza dei prodotti, ma anche la concorrenza 
leale nel mercato interno.

Ambito di applicazione e rapporto con altre normative dell'UE

Oltre al regolamento sui prodotti da costruzione, altri settori armonizzati del diritto derivato 
dell'UE, quali la direttiva macchine, il regolamento quadro sull'etichettatura energetica6, la 
direttiva quadro sui rifiuti7 e la direttiva sulla progettazione ecocompatibile riguardano anche i 
prodotti da costruzione. È pertanto importante chiarire l'ambito di applicazione, i limiti e la 
relazione tra il regolamento sui prodotti da costruzione e le pertinenti norme di diritto derivato 
dell'UE. È opportuno stabilire norme sul conflitto di leggi in caso di sovrapposizione con il 
regolamento sui prodotti da costruzione al fine di garantire la trasparenza e la certezza del 
diritto.

Sostenibilità dei prodotti da costruzione

Il relatore accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di rendere il settore delle 
costruzioni più sostenibile trattando la questione della sostenibilità dei prodotti da costruzione 
nella revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, come annunciato nel piano 
d'azione per l'economia circolare. Tuttavia, l'inclusione degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
nel nuovo regolamento o nel regolamento rivisto sui prodotti da costruzione rivisto non 
dovrebbe comportare un aumento dei prezzi dei prodotti da costruzione. Si dovrebbe valutare 
in che modo i criteri di sostenibilità potrebbero essere affrontati nell'eventuale revisione del 
regolamento sui prodotti da costruzione.

5 GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
6 GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
7 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 1.
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Partecipazione delle parti interessate

Il coinvolgimento delle parti interessate al processo di consultazione e valutazione del 
regolamento sui prodotti da costruzione dovrebbe essere garantito al fine di garantire parità di 
condizioni tra gli operatori economici. Inoltre, nella valutazione del regolamento sui prodotti 
da costruzione dovrebbero essere presi in considerazione i bisogni e i costi per le imprese, in 
particolare le PMI.

Posizione del relatore

Soprattutto alla luce della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze economiche, è 
importante non imporre ostacoli burocratici ingiustificati e superflui al settore edilizio. Gli 
effetti della pandemia di COVID-19 sul settore delle costruzioni sono evidenti, dalla carenza 
di approvvigionamento di materiali da costruzione all'assenza di lavoratori a causa degli 
obblighi di quarantena. Gli operatori economici, i comuni e le famiglie sono riluttanti a 
effettuare nuovi investimenti, con ripercussioni negative sul settore edile. Le parti interessate 
hanno bisogno di soluzioni flessibili, chiare e di facile attuazione per lavorare alla ripresa 
economica. In caso di revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, tale revisione 
dovrebbe tenere conto delle esigenze dell'industria e delle specificità del settore edile, in 
particolare delle PMI. È necessario garantire chiarezza giuridica in sede di revisione delle 
norme esistenti in materia di PRC. Ciò è particolarmente importante durante qualsiasi periodo 
di transizione nel corso del quale vengono elaborate nuove norme. A tale riguardo, occorre 
evitare lacune normative, rispettare i requisiti di trasparenza e qualità e coinvolgere tutte le 
parti interessate, comprese le autorità pubbliche e le PMI.

Alla luce di quanto precede, il relatore raccomanda di: (I) sviluppare ulteriormente il mercato 
interno dei prodotti da costruzione, (II) ottimizzare la marcatura CE e la dichiarazione di 
prestazione, (III) rafforzare la vigilanza del mercato, (IV) predisporre orientamenti chiari in 
caso di sovrapposizione della legislazione specifica sui prodotti con il regolamento sui 
prodotti da costruzione e (V) ricorrere a strumenti digitali.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da 
costruzione)
(2020/2028(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il 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 costruzione1,

– visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 
93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la 
decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2,

– visto la valutazione della Commissione 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 costruzione (SWD(2019)1770),

– vista la relazione della Commissione, del 24 ottobre 2019, sui risultati della valutazione 
della pertinenza dei compiti di cui all'articolo 31, paragrafo 4, che beneficiano di un 
finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, 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 costruzione 
(COM(2019)0800),

– visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica 
la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/20113,

– visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per 
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) 
n. 339/934,

– vista la 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 e che abroga 
la decisione 93/465/CEE5,

1 GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
2 GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
3 GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.
4 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
5 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
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– visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente 
commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) 
n. 764/20086,

– vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2010 sul futuro della normazione europea7,

– vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, dal titolo "Un piano 
di investimenti per l'Europa" (COM(2016)0860),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano 
d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva 
(COM(2020)0098),

– visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 
l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 
procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di 
iniziativa,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori (A9-0000/2020),

A. considerando che l'industria delle costruzioni fornisce direttamente 18 milioni di posti di 
lavoro in Europa e genera il 9 % del PIL8;

B. considerando che lo scopo del regolamento sui prodotti da costruzione è quello di 
eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei prodotti da costruzione al fine di 
rafforzarne la libera circolazione nel mercato interno;

C. considerando che la lentezza nell'adozione e la mancata citazione delle norme 
armonizzate sono problematiche, in quanto il processo di adozione non tiene il passo 
con gli sviluppi nel settore, creando incertezza per le imprese;

D. considerando che i costi di conformità al regolamento sui prodotti da costruzione 
rappresentano tra lo 0,6 % e l'1,1 % del fatturato del settore edile, principalmente a 
carico dei costruttori, il che può essere molto oneroso per le PMI;

1. accoglie con favore la valutazione e il riesame in corso del regolamento sui prodotti da 
costruzione svolti dalla Commissione, volti a rimuovere gli ostacoli residui nel mercato 
interno dei prodotti da costruzione;

2. mette in evidenza la natura specifica del regolamento sui prodotti da costruzione, che si 
differenzia dai principi generali del nuovo quadro legislativo, principalmente in quanto 
non armonizza requisiti specifici o livelli minimi di sicurezza per i prodotti da 
costruzione, ma definisce invece un linguaggio tecnico comune per misurare la 
prestazione dei prodotti da costruzione rispetto alle loro caratteristiche essenziali;

3. sottolinea che il regolamento sui prodotti da costruzione garantisce la libera circolazione 

6 GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.
7 GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 56.
8 Commissione europea, Il settore europeo delle costruzioni — Un partner globale, 2016.
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dei prodotti da costruzione all'interno dell'Unione, mentre gli Stati membri mantengono 
il controllo delle norme in materia di lavori di costruzione; sottolinea che le normative 
in materia edilizia stabilite a livello degli Stati membri sono generalmente influenzate 
dalla prestazione dei prodotti da costruzione integrati nei lavori;

Linguaggio tecnico comune, comprese le norme

4. osserva che il linguaggio tecnico comune introdotto dal regolamento sui prodotti da 
costruzione è definito da norme europee armonizzate e da documenti per la valutazione 
europea (EAD) per i prodotti che non sono coperti - o sono solo parzialmente coperti - 
da norme armonizzate; 

5. rileva che, a differenza di altre normative del nuovo quadro legislativo, l'uso di norme 
armonizzate nel quadro del regolamento sui prodotti da costruzione è obbligatorio, il 
che richiede un efficace sistema di adozione per rispondere alle esigenze dell'industria, 
tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e garantire la chiarezza giuridica;

6. esprime preoccupazione per il fatto che, sulle 444 norme armonizzate esistenti per i 
prodotti da costruzione, solo 12 sono state emanate dopo l'adozione del regolamento sui 
prodotti da costruzione; ritiene che il tempo necessario per lo sviluppo e la citazione 
delle norme e l'arretrato nella revisione e l'aggiornamento delle norme esistenti (l'acquis 
del regolamento sui prodotti da costruzione) siano tra i problemi più rilevanti connessi 
all'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione;

7. invita con urgenza la Commissione a trovare una soluzione rapida e praticabile per 
migliorare i processi di normazione ed eliminare l'arretrato di norme non citate; 
sostiene, a tale proposito, una combinazione di misure a breve termine per affrontare 
l'arretrato e di misure a lungo termine per migliorare il processo di definizione del 
linguaggio tecnico comune;

8. sottolinea che le questioni relative alla normazione devono essere affrontate in tutte le 
fasi del processo di preparazione; chiede trasparenza e apertura da parte di tutte le parti 
interessate; sottolinea la necessità di garantire l'elevata qualità dei mandati conferiti 
dalla Commissione e di fornire orientamenti chiari per gli organismi di normazione; 
suggerisce di stabilire calendari chiaramente definiti affinché la Commissione valuti le 
norme elaborate e chiare scadenze per tutte le parti, al fine di garantire un'ulteriore 
revisione qualora si accerti che un mandato o il regolamento sui prodotti da costruzione 
non sono stati rispettati; ritiene importante definire con maggiore precisione il campo di 
applicazione delle norme, in modo che i fabbricanti possano disporre di orientamenti 
chiari quando dichiarano che i loro prodotti rientrano nell'ambito di applicazione; 

9. ritiene che, a causa del carattere obbligatorio delle norme e del fatto che esse sono 
considerate parte integrante della legislazione dell'Unione, i testi delle norme 
armonizzate pubblicate dovrebbero essere disponibili in tutte le lingue dell'Unione; 
sottolinea la necessità di garantire una traduzione di alta qualità e di coinvolgere gli 
organismi nazionali di normazione nel processo di traduzione; invita la Commissione a 
sostenere ulteriormente e semplificare le disposizioni finanziarie relative alla traduzione 
di norme armonizzate;

10. esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene un percorso alternativo per i prodotti 
non coperti o non interamente coperti dalle norme armonizzate sia stato incluso nel 
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regolamento sui prodotti da costruzione per consentire l'accesso al mercato di prodotti 
innovativi, la stragrande maggioranza dei documenti per la valutazione europea non 
riguarda prodotti innovativi; 

11. ritiene, di conseguenza, che le attuali carenze del sistema di normazione stiano portando 
a un crescente ricorso al percorso dell'Organizzazione europea per la valutazione tecnica 
(EOTA) quale mezzo alternativo di normazione; 

12. sottolinea la lunghezza e i costi elevati del percorso EOTA, che è disagevole per le PMI 
ed è per lo più economicamente accessibile solo ai grandi operatori del mercato;

Marcatura CE e dichiarazione di prestazione (DoP)

13. esprime preoccupazione per il fatto che, poiché la marcatura CE ai sensi del 
regolamento sui prodotti da costruzione si riferisce solo alla prestazione del prodotto e 
non alla conformità con requisiti specifici dei prodotti, tale differenza di approccio 
rispetto ad altre normative del nuovo quadro legislativo potrebbe creare confusione per 
quanto riguarda la marcatura CE e ridurne il valore; sottolinea, a tale proposito, le 
sovrapposizioni tra le informazioni richieste dalla marcatura CE e dalla dichiarazione di 
prestazione; reputa che tale duplicazione crei ulteriori oneri amministrativi e costi inutili 
per le imprese; 

14. invita la Commissione a prendere in considerazione la possibilità di includere nel 
regolamento sui prodotti da costruzione requisiti minimi di prodotto volti a garantire la 
salute e la sicurezza e a proteggere l'ambiente e altri interessi pubblici, seguendo così 
l'approccio della legislazione del nuovo quadro legislativo, che si è dimostrato efficace; 

15. sottolinea l'importanza di sfruttare appieno le tecnologie digitali, che potrebbero 
consentire di fornire informazioni chiare, trasparenti e affidabili agli operatori 
economici e agli utenti finali e consentire alle autorità di vigilanza del mercato di 
svolgere le loro attività in modo più efficace; invita la Commissione a promuovere l'uso 
di tali tecnologie; 

16. ritiene che si potrebbero utilizzare soluzioni digitali come una "dichiarazione di 
prestazione intelligente", per consentire agli operatori economici di valutare e 
confrontare rapidamente i requisiti per i lavori di costruzione con le informazioni fornite 
nella dichiarazione di prestazione; 

Vigilanza del mercato

17. esprime preoccupazione per il fatto che la vigilanza del mercato dei prodotti da 
costruzione è considerata insufficiente e inefficace dal settore; sottolinea che tale 
situazione compromette la parità di condizioni per gli operatori economici che 
rispettano la legislazione, a vantaggio dei commercianti disonesti che non lo fanno; 
sottolinea che una vigilanza del mercato debole e incoerente potrebbe portare a un 
aumento dei prodotti che non soddisfano le prestazioni dichiarate, mettendo a rischio gli 
utenti finali;

18. invita gli Stati membri ad attuare pienamente il regolamento (UE) 2019/1020, che mira 
a rafforzare la vigilanza del mercato dei prodotti contemplati dalla normativa di 
armonizzazione dell'Unione, compreso il regolamento sui prodotti da costruzione;
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19. invita la Commissione ad adottare atti di esecuzione a norma del regolamento (UE) 
2019/1020, al fine di stabilire condizioni uniformi di controllo, criteri per determinare la 
frequenza dei controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a determinati 
prodotti o categorie di prodotti, nonché a stabilire parametri di riferimento e tecniche 
per i controlli sui prodotti armonizzati, compresi i prodotti da costruzione;

20. ritiene necessario che le autorità nazionali di vigilanza del mercato responsabili dei 
prodotti da costruzione cooperino strettamente con le autorità nazionali di controllo 
dell'edilizia per garantire un approccio più articolato nella valutazione della conformità 
dei prodotti da costruzione utilizzati nelle opere di costruzione alla prestazione 
dichiarata o all'uso previsto, nonché garantire la loro conformità alla normativa edilizia, 
garantendo in tal modo la sicurezza degli utilizzatori finali;

21. mette in evidenza l'aumento delle vendite online nel settore delle costruzioni; sottolinea 
la necessità di garantire un'efficace vigilanza del mercato dei prodotti da costruzione 
venduti online, in particolare di quelli acquistati da operatori economici di paesi terzi; 

Sostenibilità dei prodotti da costruzione

22. sottolinea la necessità generale di una transizione verso un'economia sostenibile e più 
circolare per quanto riguarda l'approvvigionamento e la fabbricazione di prodotti da 
costruzione e il loro utilizzo nelle opere di costruzione;

23. accoglie con favore, a questo proposito, l'obiettivo della Commissione di rendere il 
settore delle costruzioni più sostenibile affrontando la questione della sostenibilità dei 
prodotti da costruzione nella revisione del regolamento sui prodotti da costruzione, 
come annunciato nel piano d'azione per l'economia circolare. 

24. invita la Commissione a valutare l'opportunità di integrare determinati requisiti, quali i 
criteri di sostenibilità, nelle norme armonizzate a titolo del regolamento sui prodotti da 
costruzione, in modo da fornire ai fabbricanti un unico quadro per la prova dei prodotti; 
sottolinea l'importanza di un'adeguata valutazione delle categorie di prodotti per le quali 
tali requisiti sarebbero pertinenti; sottolinea che tale integrazione non dovrebbe 
comportare un aumento dei prezzi dei prodotti da costruzione;

Raccomandazioni specifiche sulla revisione del regolamento sui prodotti da costruzione

25. sottolinea la necessità di garantire l'adeguato coinvolgimento di tutte le parti interessate 
nel processo di consultazione e valutazione; sottolinea la necessità di condizioni di 
parità nella legislazione sui prodotti da costruzione per tutte le imprese, in particolare le 
PMI; 

26. invita la Commissione a chiarire la relazione tra il regolamento sui prodotti da 
costruzione e la relativa legislazione sul mercato interno, come la direttiva sulla 
progettazione ecocompatibile9, il regolamento sull'etichettatura energetica10, la direttiva 
quadro sui rifiuti11 e la direttiva sull'acqua potabile12 e, ove necessario, a semplificare le 

9 GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
10 GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
11 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
12 GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.
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disposizioni pertinenti al fine di garantire la chiarezza giuridica per le imprese;

27. sottolinea che qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione dovrebbe 
essere in linea con i principi e gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1025/2012 per 
quanto riguarda l'elaborazione di norme armonizzate al fine di garantirne la trasparenza 
e la qualità, e dovrebbe garantire l'adeguata partecipazione di tutte le parti interessate; 

28. sottolinea la necessità di garantire la certezza giuridica per un periodo transitorio per 
quanto riguarda qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e il 
riesame dell'acquis del regolamento sui prodotti da costruzione, al fine di evitare un 
vuoto giuridico; 

29. esprime preoccupazione per il fatto che qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti 
da costruzione e, in particolare, il riesame dell'acquis del regolamento sui prodotti da 
costruzione richiederà molto tempo, mentre i fabbricanti necessitano di soluzioni 
immediate per superare l'incertezza giuridica derivante dalla mancanza di norme 
armonizzate aggiornate; invita la Commissione ad affrontare tale questione prima di 
qualsiasi revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e nel riesame dell'acquis 
del regolamento sui prodotti da costruzione;

°

° °

30. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.


