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Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 11
Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che pone norme in 
materia di accreditamento e vigilanza del 
mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che pone norme in 
materia di vigilanza del mercato per quanto 
riguarda la commercializzazione dei prodotti

(Emendamento orizzontale. Se accolto, tutte 
le disposizioni presenti nell'intero testo in 
materia di accreditamento dovrebbero 
essere eliminate, il che significa 
l'eliminazione dell'articolo 1, paragrafo 1, 
dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, degli 
articoli 3-12, dell'articolo 27, dell'articolo 
28, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 
28, paragrafo 2, dell'articolo 31, paragrafo 
1, lettera a), dell'articolo 31, paragrafi 2 e 
4, dell'articolo 35, dei considerando 6-20 e 
33-35 nonché la modifica dell'articolo 28, 



PE 392.078v01-00 2/12 AM\675640IT.doc

IT

lettere c), f) e g), dell'articolo 32, paragrafi 
1 e 2 e dei considerando 1, 3, 32, 36 e 38).

Or. en

Motivazione

Il regolamento viene proposto nell'ambito della revisione del "nuovo approccio". Anziché 
rivederlo, la Commissione tenta però di stabilizzarlo aggiungendo norme sull'accreditamento 
degli organismi che effettuano la valutazione di conformità. Ciò significa "perfezionare un 
errore" anziché correggerlo, in quanto il nuovo approccio non è riuscito a fornire il 
necessario livello di protezione, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dei giocattoli, 
delle apparecchiature mediche o dei rifiuti da imballaggio. La proposta dovrebbe limitarsi 
alle norme di vigilanza per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, lasciando 
aperta la possibilità di un'idonea revisione del nuovo approccio.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 12
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare gli articoli 95 e 133,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 95,

Or. en

Motivazione

Una duplice base giuridica non è giustificata. In base alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia, una duplice base giuridica dovrebbe essere utilizzata solo se, in casi eccezionali, sia 
dimostrato che l'atto persegue simultaneamente vari obiettivi senza che l'uno sia secondario e 
indiretto in relazione all'altro. Non è questo il caso.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 13
Considerando 24

(24) Per tutelare la salute e la sicurezza e per 
garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno è essenziale che le autorità 
competenti cooperino a livello tanto 
nazionale quanto internazionale 
scambiandosi informazioni, indagando sulle 
infrazioni e adottando provvedimenti volti a 

(24) Per tutelare la salute e la sicurezza e per 
garantire il corretto funzionamento del 
mercato interno è essenziale che le autorità 
competenti cooperino a livello tanto 
nazionale quanto internazionale 
scambiandosi informazioni, indagando sulle 
infrazioni e adottando provvedimenti volti a 
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farle cessare. farle cessare, e questo ancor prima 
dell'immissione sul mercato dei prodotti 
pericolosi, rafforzandone l'identificazione 
soprattutto nei porti marittimi in cui si 
concentra circa il 90% dei prodotti 
importati nell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 14
Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis) È necessario che gli Stati membri 
predispongano adeguati mezzi di 
impugnazione dinanzi alle giurisdizioni 
competenti per quanto concerne i 
provvedimenti adottati dalle competenti 
autorità, i quali limitano l'immissione sul 
mercato o impongono il ritiro o il richiamo 
di un prodotto.

Or. en

Motivazione

Se uno Stato membro chiede a un produttore di richiamare un prodotto ma l'azione dovesse 
essere giudicata non corretta, l'operatore economico ha bisogno di una possibilità di 
impugnazione dinanzi agli Stati membri che hanno avviato l'azione.

Il testo è identico al considerando 37 della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e, in 
quanto tale, non si tratta di un concetto nuovo o non sperimentato.

Emendamento presentato da Satu Hassi

Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento stabilisce norme 
riguardanti l’organizzazione e la gestione 
dell’accreditamento degli organismi 
competenti a valutare la conformità di 
sostanze, preparati o qualsiasi altro 
prodotto, che abbiano subito o meno una 

1. Il presente regolamento fornisce un 
quadro per la vigilanza del mercato e per il 
controllo dei prodotti originari di paesi terzi 
al fine di garantire che le sostanze, i 
preparati ed i prodotti trasformati oggetto 
della normativa comunitaria che armonizza 



PE 392.078v01-00 4/12 AM\675640IT.doc

IT

trasformazione, da immettere sul mercato 
comunitario.

le condizioni di commercializzazione dei 
prodotti, in appresso denominata “normativa 
comunitaria di armonizzazione”, rispondano 
all’esigenza di un grado elevato di tutela di 
interessi pubblici come la salute e la 
sicurezza in generale, la salute e la sicurezza 
sul luogo di lavoro nonché la protezione dei 
consumatori, dell’ambiente e della sicurezza.

Inoltre, esso fornisce un quadro per la 
vigilanza del mercato e per il controllo dei 
prodotti originari di paesi terzi al fine di 
garantire che le sostanze, i preparati ed i 
prodotti trasformati oggetto della normativa 
comunitaria che armonizza le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti, in 
appresso denominata “normativa 
comunitaria di armonizzazione”, rispondano 
all’esigenza di un grado elevato di tutela di 
interessi pubblici come la salute e la 
sicurezza in generale, la salute e la sicurezza 
sul luogo di lavoro nonché la protezione dei 
consumatori, dell’ambiente e della sicurezza.

(Emendamento orizzontale. Se accolto, tutte 
le disposizioni presenti nell'intero testo in 
materia di accreditamento dovrebbero 
essere eliminate, il che significa 
l'eliminazione dell'articolo 1, paragrafo 1, 
dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, degli 
articoli 3-12, dell'articolo 27, dell'articolo 
28, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 
28, paragrafo 2, dell'articolo 31, paragrafo 
1, lettera a), dell'articolo 31, paragrafi 2 e 
4, dell'articolo 35, dei considerando 6-20 e 
33-35 nonché la modifica dell'articolo 28, 
lettere c), f) e g), dell'articolo 32, paragrafi 
1 e 2 e dei considerando 1, 3, 32, 36 e 38).

Or. en

Motivazione

Il regolamento viene proposto nell'ambito della revisione del "nuovo approccio". Anziché 
rivederlo, la Commissione tenta però di stabilizzarlo aggiungendo norme 
sull'accreditamento. Nel maggio 2006 il Parlamento ha chiesto di limitare rigorosamente il 
"nuovo approccio" alle misure di armonizzazione aventi carattere meramente tecnico, 
considerati i problemi di inadeguata trasparenza e responsabilità della standardizzazione.  
La proposta dovrebbe quindi limitarsi alle norme di vigilanza per quanto riguarda la 
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commercializzazione dei prodotti, lasciando aperta la possibilità di un'idonea revisione del 
nuovo approccio.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 16
Articolo 2, punto 5

(5) “distributore”: una persona fisica o 
giuridica che, nella catena della fornitura, 
rende un prodotto disponibile sul mercato;

(5) “distributore”: una persona fisica o 
giuridica che, nella catena della fornitura, 
rende un prodotto disponibile, pur senza 
immetterlo sul mercato;

Or. en

Motivazione

Deve essere chiarita la distinzione tra operatori economici che svolgono ruoli analoghi 
nell'immissione di prodotti sul mercato e quelli che non li rendono disponibili per la prima 
volta.

L'ente giuridico che immette un prodotto sul mercato UE dovrebbe rispondere del fatto che il 
prodotto sia veramente inteso e prodotto per il mercato UE in base ai nostri regolamenti, il 
che non riguarda i distributori.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 17
Articolo 2, punto 11

(11) “organismo nazionale di 
accreditamento”: l’unico organismo che in 
uno Stato membro è stato autorizzato dal 
governo a svolgere attività di 
accreditamento;

(11) “organismo nazionale di 
accreditamento”: gli organismi che in uno 
Stato membro sono autorizzati dal governo 
a svolgere attività di accreditamento;

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.

Il requisito di un unico organismo nazionale di accreditamento viola il principio di 
sussidiarietà nonché l'obbligo degli organi delle Comunità europee di non toccare l'impianto 
fondamentale della Costituzione degli Stati membri e di non svuotarne le strutture essenziali, 
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nella fattispecie federative. Per salvaguardare il federalismo negli Stati membri, è quindi 
necessario fornire loro la possibilità di creare un ulteriore organismo di accreditamento. 

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 18
Articolo 2, punto 13 bis (nuovo)

(13 bis) “ingresso nel mercato 
comunitario”: presentazione allo 
sdoganamento;

Or. en

Motivazione

Deve essere chiarita la distinzione tra operatori economici che svolgono ruoli analoghi 
nell'immissione di prodotti sul mercato e quelli che non li rendono disponibili per la prima 
volta.

L'ente giuridico che immette un prodotto sul mercato UE dovrebbe rispondere del fatto che il 
prodotto sia veramente inteso e prodotto per il mercato UE in base ai nostri regolamenti, il 
che non riguarda i distributori.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 19
Articolo 2, punto 13 ter (nuovo)

(13 ter) “organismo di valutazione della 
conformità”: l'organismo che effettua 
servizi di valutazione della conformità (in 
generale laboratori, organismi di ispezione 
e di certificazione);

Or. en

Motivazione

Deve essere chiarita la distinzione tra operatori economici che svolgono ruoli analoghi 
nell'immissione di prodotti sul mercato e quelli che non li rendono disponibili per la prima 
volta.

L'ente giuridico che immette un prodotto sul mercato UE dovrebbe rispondere del fatto che il 
prodotto sia veramente inteso e prodotto per il mercato UE in base ai nostri regolamenti, il 
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che non riguarda i distributori.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 20
Articolo 2, punto 13 quater (nuovo)

(13 quater) “valutazione di conformità”: la 
dimostrazione che sono soddisfatti i 
requisiti specifici in merito a un prodotto, a 
un processo, a un sistema, a una persona o 
ad un organismo.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiarita la distinzione tra operatori economici che svolgono ruoli analoghi 
nell'immissione di prodotti sul mercato e quelli che non li rendono disponibili per la prima 
volta.

L'ente giuridico che immette un prodotto sul mercato UE dovrebbe rispondere del fatto che il 
prodotto sia veramente inteso e prodotto per il mercato UE in base ai nostri regolamenti, il 
che non riguarda i distributori.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 1, comma unico bis (nuovo)

Negli Stati membri che hanno una 
struttura federativa può essere costituito un 
ulteriore organismo di accreditamento al 
fine di salvaguardare le competenze 
federali. In questo caso, i due organismi di 
accreditamento vengono invitati a 
collaborare sulla base della fiducia.

Or. de

Motivazione

Il requisito di un unico organismo nazionale di accreditamento viola il principio di 
sussidiarietà nonché l'obbligo degli organi delle Comunità europee di non toccare l'impianto 
fondamentale della Costituzione degli Stati membri e di non svuotarne le strutture essenziali, 
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nella fattispecie federative. Per salvaguardare il federalismo negli Stati membri, è quindi 
necessario fornire loro la possibilità di creare un ulteriore organismo di accreditamento.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 6

6. L’organismo nazionale di accreditamento 
opera senza scopo di lucro. Esso non può 
offrire o fornire attività o servizi forniti dagli 
organismi di valutazione della conformità, 
né può fornire servizi di consulenza.

6. L’organismo nazionale di accreditamento 
opera senza scopo di lucro. Esso non può 
offrire o fornire attività o servizi forniti dagli 
organismi di valutazione della conformità, 
né può fornire servizi di consulenza o
detenere azioni negli organismi di 
valutazione della conformità.

Or. en

Motivazione

Affinché l'organismo di accreditamento sia pienamente indipendente da tutti gli organismi di 
valutazione della conformità di cui è responsabile (alcuni dei quali potrebbero fungere da 
organismi notificati), è necessario predisporre non solo ostacoli funzionali all'interno di 
un'impresa, ma anche un'autentica indipendenza onde evitare eventuali preoccupazioni per 
quanto riguarda conflitti o commistione di interessi: è quindi necessario garantire la 
separazione finanziaria.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 2

2. L’organismo nazionale di accreditamento 
controlla gli organismi di valutazione della 
conformità ai quali ha rilasciato un 
certificato di accreditamento.

2. Gli organismi nazionali di 
accreditamento controllano gli organismi di 
valutazione della conformità ai quali hanno 
rilasciato un certificato di accreditamento.

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.

Il requisito di un unico organismo nazionale di accreditamento viola il principio di 
sussidiarietà nonché l'obbligo degli organi delle Comunità europee di non toccare l'impianto 
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fondamentale della Costituzione degli Stati membri e di non svuotarne le strutture essenziali, 
nella fattispecie federative. Per salvaguardare il federalismo negli Stati membri, è quindi 
necessario fornire loro la possibilità di creare un ulteriore organismo di accreditamento.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 3

3. Qualora l’organismo nazionale di 
accreditamento accerti che un organismo di 
valutazione della conformità accreditato non 
è più competente a svolgere una determinata 
attività di valutazione o ha commesso una 
violazione grave dei suoi obblighi, 
l’organismo nazionale di accreditamento 
adotta tutte le misure appropriate per 
limitare, sospendere o revocare il certificato 
di accreditamento.

3. Qualora gli organismi nazionali di 
accreditamento accertino che un organismo 
di valutazione della conformità accreditato 
non è più competente a svolgere una 
determinata attività di valutazione o ha 
commesso una violazione grave dei suoi 
obblighi, gli organismi nazionali di 
accreditamento adottano tutte le misure 
appropriate per limitare, sospendere o 
revocare il certificato di accreditamento.

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.

Il requisito di un unico organismo nazionale di accreditamento viola il principio di 
sussidiarietà nonché l'obbligo degli organi delle Comunità europee di non toccare l'impianto 
fondamentale della Costituzione degli Stati membri e di non svuotarne le strutture essenziali, 
nella fattispecie federative. Per salvaguardare il federalismo negli Stati membri, è quindi 
necessario fornire loro la possibilità di creare un ulteriore organismo di accreditamento.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 25
Articolo 6, paragrafo 1, comma 1

1. Qualora chiedano l’accreditamento, gli 
organismi di valutazione della conformità si 
rivolgono all’organismo nazionale di 
accreditamento dello Stato membro in cui 
sono stabiliti o all’organismo nazionale di 
accreditamento al quale tale Stato membro è 
ricorso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.

1. Qualora chiedano l’accreditamento, gli 
organismi di valutazione della conformità si 
rivolgono agli organismi nazionali di 
accreditamento dello Stato membro in cui 
sono stabiliti o agli organismi nazionali di 
accreditamento al quale tale Stato membro è 
ricorso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.
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Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.

Il requisito di un unico organismo nazionale di accreditamento viola il principio di 
sussidiarietà nonché l'obbligo degli organi delle Comunità europee di non toccare l'impianto 
fondamentale della Costituzione degli Stati membri e di non svuotarne le strutture essenziali, 
nella fattispecie federative. Per salvaguardare il federalismo negli Stati membri, è quindi 
necessario fornire loro la possibilità di creare un ulteriore organismo di accreditamento.

Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 26
Articolo 6, paragrafo 1, comma 2, lettera a)

(a) qualora lo Stato membro in cui sono 
stabiliti abbia deciso di non istituire un 
organismo nazionale di accreditamento e 
non sia ricorso all’organismo nazionale di 
accreditamento di un altro Stato membro ai 
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2;

(a) qualora lo Stato membro in cui sono 
stabiliti abbia deciso di non istituire 
organismi nazionali di accreditamento e 
non sia ricorso agli organismi nazionali di 
accreditamento di un altro Stato membro ai 
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2;

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.

Il requisito di un unico organismo nazionale di accreditamento viola il principio di 
sussidiarietà nonché l'obbligo degli organi delle Comunità europee di non toccare l'impianto 
fondamentale della Costituzione degli Stati membri e di non svuotarne le strutture essenziali, 
nella fattispecie federative. Per salvaguardare il federalismo negli Stati membri, è quindi 
necessario fornire loro la possibilità di creare un ulteriore organismo di accreditamento.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 27
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli organismi nazionali di 
accreditamento devono disporre di 
procedure di impugnazione al fine di 
garantire agli operatori economici uno 
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strumento di ricorso qualora siano in grado 
di dimostrare che un organismo accreditato 
non ha le capacità o le competenze minime 
richieste.

Or. en

Motivazione

L'attuale proposta prevede una procedura secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a 
controllare i propri organismi nazionali di accreditamento a intervalli periodici tutelando in 
tal modo l'interesse pubblico generale. Tuttavia, le azioni degli organismi nazionali di 
accreditamento e degli organismi che essi accreditano hanno un impatto diretto sugli 
operatori economici, i quali dovrebbero quindi disporre di uno strumento esplicito di 
impugnazione.

Emendamento presentato da Frédérique Ries

Emendamento 28
Articolo 19, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
misure adottate, conformemente alla 
pertinente normativa comunitaria di 
armonizzazione, al fine di vietare o limitare 
la messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato, oppure di ritirarlo o richiamarlo dal 
mercato, indichino i motivi esatti sui quali 
sono basate.

1. Gli Stati membri garantiscono che le 
misure adottate, conformemente alla 
pertinente normativa comunitaria di 
armonizzazione e al principio di 
proporzionalità, al fine di vietare o limitare 
la messa a disposizione di un prodotto sul 
mercato, oppure di ritirarlo o richiamarlo dal 
mercato, indichino i motivi esatti sui quali 
sono basate.

Or. en

Motivazione

L'articolo 19, paragrafo 1, contiene una serie di eventuali interventi di mercato che 
potrebbero essere adottati da parte delle autorità e le conseguenze economiche derivanti da 
ognuno di essi avranno conseguenze diverse per gli operatori economici. In linea con le 
disposizioni generali del diritto comunitario, il livello dell'intervento di mercato dovrebbe 
essere proporzionato a quello del rischio per il pubblico. Disposizioni con effetto analogo
sono già contenute nell'ambito della direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti.
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Emendamento presentato da Anja Weisgerber

Emendamento 29
Articolo 35, paragrafo 2

2. Qualora in uno Stato membro 
l’accreditamento non sia gestito da un unico 
organismo nazionale di accreditamento e 
tale Stato membro intenda continuare ad 
effettuare l’accreditamento, esso procede ai 
necessari adeguamenti strutturali al fine di 
istituire un unico organismo nazionale di 
accreditamento entro il 1° gennaio 2010.

2. Qualora in uno Stato membro 
l’accreditamento non sia gestito da un unico 
organismo nazionale di accreditamento e 
tale Stato membro intenda continuare ad 
effettuare l’accreditamento, esso procede ai 
necessari adeguamenti strutturali al fine di 
istituire un organismo nazionale o un 
ulteriore organismo di accreditamento 
nazionale in base all'articolo 4, paragrafo 
1, comma unico bis, entro il 1° gennaio 
2014.

Or. de

Motivazione

Conseguenza dell'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1.

Occorre inoltre prorogare il termine di transizione per le necessarie misure di attuazione 
giuridiche e amministrative. Soprattutto nei paesi con complessi sistemi di accreditamento, 
tali modifiche non possono essere realizzate entro il 2010 per cui il termine dovrebbe essere 
prorogato al 2014.
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