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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

Negli ultimi anni l’Unione europea ha adottato varie disposizioni che impongono ai produttori 
di soddisfare determinati requisiti. In primo luogo, si tratta di garantire la sicurezza dei 
consumatori, di tutelarli dai danni alla salute nonché, come è emerso negli ultimi anni, ad 
esempio con la direttiva EuP (sui prodotti che consumano energia), di garantire in modo più 
incisivo le caratteristiche ecologiche dei prodotti. Tali disposizioni sono adottate in base al 
cosiddetto “new approach”, vale a dire che è al fabbricante stesso che incombe in primo 
luogo la responsabilità di adempiere alla normativa, confermandone il rispetto con 
l'apposizione del marchio CE. Questa procedura non comporta oneri burocratici e limita i 
costi a carico del fabbricante, ma è fonte di problemi nel caso in cui il singolo fabbricante o 
un gruppo di fabbricanti applichi il marchio CE senza rispettare le norme, mettendo in 
pericolo i consumatori e danneggiando l’ambiente. Inoltre, i fabbricanti onesti, che rispettano 
le norme, vengono svantaggiati a livello concorrenziale, poiché si assumono i costi connessi 
all’osservanza delle disposizioni vigenti, mentre la concorrenza gode di un vantaggio sleale. 
Per questo motivo il Parlamento europeo si è già pronunciato in diverse occasioni, ad esempio 
in occasione dell’adozione della direttiva EuP, a favore di un rafforzamento della vigilanza 
del mercato. Ora la Commissione ha presentato una proposta per accogliere tale richiesta. La 
proposta tuttavia non è sufficiente, poiché al momento prevede un periodo di transizione di 
due anni. In questi due anni i consumatori e l’ambiente continueranno inutilmente a essere 
esposti a prodotti non controllati. Pertanto, il relatore per parere propone di ridurre il periodo 
di transizione a un mese, onde poter godere quanto prima dei vantaggi di una migliore 
vigilanza del mercato. Il relatore per parere propone inoltre di accogliere il riferimento al 
rispetto delle norme ambientali in tutte le parti del testo. Altri emendamenti riguardano i 
controlli in relazione ai divieti, poiché spesso si emette un divieto di commercializzazione,
senza tuttavia controllarne il rispetto. Un ulteriore emendamento concerne la rapidità 
dell’azione. Nel caso di articoli stagionali o di offerte speciali è indispensabile requisire i 
prodotti difettosi entro pochi giorni, in alcuni casi ore, poiché altrimenti risultano poi esauriti. 
Fondamentale è inoltre che gli Stati membri mettano a disposizione sufficiente personale per 
svolgere gli incarichi di competenza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 
a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 1
Considerando 1

1. Per rafforzare il quadro complessivo 
diretto a garantire che i prodotti rispondano 
all’esigenza di un grado elevato di tutela di 
interessi pubblici come la salute e la 
sicurezza, occorre stabilire alcune regole e 
principi in materia di accreditamento e di 
vigilanza del mercato, che sono aspetti 
importanti di tale quadro.

1. Per rafforzare il quadro complessivo 
diretto a garantire che i prodotti rispondano 
all’esigenza di un grado elevato di tutela di 
interessi pubblici come la salute e la 
sicurezza o l'ambiente, occorre stabilire 
alcune regole e principi in materia di 
accreditamento e di vigilanza del mercato, 
che sono aspetti importanti di tale quadro.

Motivazione

Tenuto conto dell'articolo 1, paragrafo 1 (oggetto e campo di applicazione), il relatore per 
parere suggerisce di introdurre un chiaro riferimento alla protezione dell'ambiente. Bisogna 
fare in modo che siano trattati adeguatamente tutti i casi di non conformità con la 
legislazione dell'UE, in particolare in campo ambientale.

Emendamento 2
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli articoli da 14 a 23 non si applicano 
ai prodotti, come definiti nell’articolo 2, 
lettera a), della direttiva 2001/95/CE, per 
quanto riguarda la salute e la sicurezza dei 
consumatori.

soppresso

Motivazione

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Emendamento 3
Articolo 16, paragrafo 1
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1. Gli Stati membri assicurano la 
comunicazione ed il coordinamento tra tutte 
le varie autorità di vigilanza del mercato.

1. Gli Stati membri assicurano la 
comunicazione ed il coordinamento tra tutte 
le varie autorità di vigilanza del mercato di 
loro giurisdizione.

Motivazione

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking. We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Emendamento 4
Articolo 16, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri istituiscono procedure 
adeguate che consentono di verificare 
l'effettivo svolgimento di azioni correttive.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 5
Articolo 16, paragrafo 4

4. Gli Stati membri istituiscono, applicano e 
aggiornano periodicamente programmi di 
vigilanza del mercato.

4. Gli Stati membri istituiscono, applicano e 
aggiornano periodicamente programmi di 
vigilanza del mercato. Gli Stati membri 
possono concludere accordi di 
cooperazione con le parti interessate, 
segnatamente con le organizzazioni 
professionali settoriali, così da approfittare 
della loro conoscenza del mercato.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 3.



PE 390.476v01-00 6/7 PA\669879IT.doc

IT

Emendamento 6
Articolo 16, paragrafo 5

5. Gli Stati membri esaminano e valutano 
periodicamente il funzionamento delle loro 
attività di vigilanza.

5. Gli Stati membri esaminano e valutano 
periodicamente il funzionamento delle loro 
attività di vigilanza e pubblicano relazioni 
al riguardo.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 3.

Emendamento 7
Articolo 17, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Le autorità sono abilitate a confiscare 
campioni di un prodotto che prevedono che 
venga rapidamente esaurito.

Motivazione

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation.

Emendamento 8
Articolo 24, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)

Gli Stati membri fanno sì che le loro 
autorità doganali abbiano i poteri e le 
risorse necessarie per eseguire 
adeguatamente i loro compiti.
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Motivazione

Al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dell'intero dispositivo per la 
commercializzazione dei prodotti, il relatore per parere suggerisce di introdurre per i 
controlli doganali una disposizione analoga a quella prevista all'articolo 16, paragrafo3, per 
la autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 9
Articolo 34

Per facilitare l’applicazione del presente 
regolamento la Commissione elabora 
orientamenti.

Per facilitare l’applicazione del presente 
regolamento la Commissione elabora 
orientamenti consultandosi con le parti 
interessate.

Motivazione

Nell'elaborare gli orientamenti tecnici la Commissione dovrebbe consultare le parti 
interessate.

Emendamento 10
Articolo 38, comma 2

Il capo III si applica trascorsi due anni dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Il capo III si applica trascorso un mese dalla 
data di entrata in vigore del presente 
regolamento.

Motivazione

Data l'urgente necessità di condizioni efficaci, è inaccettabile che debbano trascorrere altri 
due anni prima che la sorveglianza del mercato diventi operativa. I fabbricanti che rispettano 
la normativa e gli standard europei sono fortemente penalizzati dai concorrenti sleali.


