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Obiettivo del 
Regolamento (UE) 
2019/1020

• Migliorare il funzionamento del mercato
interno rafforzando la vigilanza del
mercato sui prodotti oggetto della
normativa di armonizzazione dell’Unione di
cui all’art.2 «Ambito di applicazione» per
garantire che nel mercato dell’Unione
siano disponibili soltanto prodotti conformi
che soddisfano prescrizioni che offrono un
livello elevato di protezione degli interessi
pubblici, quali la salute e la sicurezza sul
luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la
protezione dell’ambiente, della sicurezza
pubblica nonché di qualsivoglia altro
interesse pubblico protetto da tale
normativa



Iter legislativo

• Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea n.L 169/1 
del 25 giugno 2019

• Entrato in vigore il 15 luglio 2019

• Si applicherà a decorrere dal 16 
luglio 2021

• Gli artt. 29,30,31,32,33 e 36 si
applicheranno a decorrere dal 1 
gennaio 2021



Ambito di 
applicazione

• Si applica ai prodotti soggetti alla
normative di armonizzazione
dell’Unione che figura nell’allegato I 
“normative di armonizzazione” se la 
normative di armonizzazione
dell’Unione non contiene disposizioni
specifiche aventi lo stesso obiettivo, 
che disciplinano più particolarmente
determinati aspetti relativa alla
vigilanza del mercato e 
all’applicazione delle norme. 

• L’applicazione del Regolamento non 
impedisce alle autorità di vigilanza del 
mercato di adottare misure specifiche, 
come previsto nella direttiva 2001/95/CE



Allegato I «Elenco della 
normativa di 
armonizzazione 
dell’Unione»

Estratto principali direttive applicabili
all’illuminazione:

✓ Direttiva 2006/66/CE “Pile e accumulatori” 

✓ Regolamento (CE)n. 1907/2006 “REACH”

✓ Direttiva 2009/125/CE “Ecodesign”

✓ Direttiva 2011/65/UE “RoHS”

✓ Direttiva 2012/19/UE “RAEE”

✓ Direttiva 2014/30/UE “EMC”

✓ Direttiva 2014/34/UE “ATEX”

✓ Direttiva 2014/35/UE “LVD”

✓ Direttiva 2014/53/UE “Apparecchiature
Radio”

✓ Regolamento (UE) 2017/1369 “Etichettatura
energetica”

✓ …



Novità introdotte

Art. 3 – Definizioni -

• «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità designata da uno Stato 
membro a norma dell'articolo 10 quale responsabile della vigilanza del 
mercato nel territorio di tale Stato membro;

• «autorità richiedente»: l'autorità di vigilanza del mercato che presenta 
una richiesta di assistenza reciproca; NEW

• «autorità interpellata»: l'autorità di vigilanza del mercato che riceve una 
richiesta di assistenza reciproca; NEW

• «non conformità»: qualsiasi caso di mancata conformità a una delle 
prescrizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione o del presente 
regolamento; NEW



Novità introdotte

Art. 3 – Definizioni -

• «fornitore di servizi di logistica»: qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, 
nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: 
immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere 
proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali definiti 
all'articolo 2, punto 1 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio (31), i servizi di consegna dei pacchi come definiti all'articolo 2, punto 
2 del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), 
nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci. NEW

• «rappresentante autorizzato»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita 
nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la 
autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con 
riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa di 
armonizzazione dell'Unione o ai sensi delle prescrizioni del presente 
regolamento; Figura indicata nel Regolameto 765 come Mandatario



Novità introdotte

Art. 3 – Definizioni -

• «operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, 
l'importatore o il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi 
altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla 
fabbricazione dei prodotti, la loro vendita sul mercato o la loro entrata 
in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione 
dell'Unione;

• «prestatore di servizi della società dell'informazione»:il prestatore di un 
servizio come definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (33); NEW

• «interfaccia online»: qualsiasi software, compresi siti web, parte di siti 
web o un'applicazione, gestito da o per conto di un operatore economico, 
e che serve per fornire agli utilizzatori finali l'accesso ai prodotti 
dell'operatore economico; NEW



Novità introdotte

Art. 3 – Definizioni -

• «misura correttiva»: qualsiasi misura adottata da un operatore economico 
per porre fine a un caso di non conformità, laddove richiesto da un'autorità di 
vigilanza del mercato o su iniziativa dell'operatore economico stesso; NEW

• «misura volontaria»: un'azione correttiva non richiesta da un'autorità di 
vigilanza del mercato; NEW

• «rischio»: la combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte 
di danni e della gravità dei danni; NEW

• «prodotto che presenta un rischio»: un prodotto che potenzialmente 
potrebbe pregiudicare la salute e la sicurezza delle persone in generale, la 
salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la protezione dei consumatori, 
l'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché altri interessi pubblici tutelati dalla 
normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile, oltre quanto ritenuto 
ragionevole ed accettabile in relazione all'uso previsto del prodotto o nelle 
condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, incluse la durata di 
utilizzo e, se del caso, i requisiti relativi alla messa in servizio, all'installazione 
e alla manutenzione; NEW



Novità introdotte

Art. 3 – Definizioni -

• prodotto che presenta un rischio grave»: qualsiasi prodotto che 
presenta un rischio per il quale, tenendo conto della valutazione dei 
rischi e dell'impiego normale e prevedibile del prodotto, la 
combinazione della probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di 
danni e della gravità dei danni, richiede un intervento rapido da 
parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli 
effetti del rischio non sono immediati; NEW

• «utilizzatore finale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, residente o 
stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a 
disposizione in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività 
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in 
quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue 
attività industriali o professionali; NEW

• «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, 
punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013; NEW



Novità introdotte

Art. 3 – Definizioni –

• «immissione in libera pratica»: la procedura di cui all'articolo 201 
del regolamento (UE) n. 952/2013; 

• «prodotti che entrano nel mercato dell'Unione»: prodotti 
provenienti da paesi terzi e destinati a essere immessi sul mercato 
dell'Unione o destinati all'uso o al consumo privato nell'ambito del 
territorio doganale dell'Unione e vincolati al regime doganale di 
«immissione in libera pratica». NEW



Novità introdotte

Art. 4 – Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune
normative di armonizzazione dell’unione –

• Il presente articolo si applica esclusivamente nel caso di prodotti disciplinati dai 
regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE)2016/425 e (UE) 2016/426 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e dalle direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2009/48/CE, 
2009/125/CE, 2011/65/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 
2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, e 2014/68/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

• Un prodotto soggetto alla legislazione di cui al punto sopra può essere immesso 
sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione che è 
responsabile dei compiti indicati al paragrafo 3 del presente articolo.

• Per operatore economico si intende il fabbricante stabilito in UE o un importatore 
se il fabbricante non è stabilito in UE o un rappresentante autorizzato che ha 
ricevuto dal fabbricante mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti 
indicati al par.3, un fornitore di servizi logistici stabilito in UE 



Novità introdotte

Art. 4 – Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di 
talune normative di armonizzazione dell’unione –

• Par. 3 obblighi degli operatori economici

- se la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto 
prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di 
prestazione e una documentazione tecnica, verifica che tale dichiarazione 
UE di conformità o dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica 
siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di 
prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per il 
periodo prescritto da tale normativa e garantisce che la documentazione 
tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;

- a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, 
fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie 
per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente 
comprensibile per detta autorità;



Novità introdotte

Art. 4 – Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di talune
normative di armonizzazione dell’unione –

• Par. 3 obblighi degli operatori economici

- qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, 
informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato; a seguito della richiesta 
motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del 
prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;

- coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta 
motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso 
per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite 
dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in 
questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale 
prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato oppure di 
propria iniziativa laddove l'operatore economico ritenga, o abbia ragione di 
ritenere, che il prodotto in questione ponga un rischio.



Novità introdotte

Art. 4 – Compiti degli operatori economici a riguardo di prodotti oggetto di 
talune normative di armonizzazione dell’unione –

• Par. 4

Fatti salvi i rispettivi obblighi degli operatori economici stabiliti dalla normativa 
di armonizzazione dell'Unione applicabile, il nome, la denominazione 
commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, 
compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico, sono indicati sul 
prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di 
accompagnamento.



Novità introdotte

Art. 5 – Rappresentante autorizzato –

• È incaricato dal fabbricante di svolgere i compiti elencati all’art. 4 par.3 fatti
salvi altri obblighi impost dalla normative di armonizzazione dell’Unione
pertinente;

• Esegue i compiti specificati nel mandato. 

• Fornisce una copia del mandato alle autorità di vigilanza del mercato, su loro
richiesta, in una lingua dell’Unione stabilita dall’autorità di vigilanza.

• Dispongno dei mezzi adeguati per poter espletare i compiti a loro affidati



Novità introdotte

Art. 6 – Vendita a distanza –

• I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza
sono considerati disponibili sul mercato se l’offerta è destinate agli
utilizzatori finali. 

• Un'offerta di vendita è da considerarsi destinata agli utilizzatori finali 
dell'Unione quando l'operatore economico interessato indirizza, con 
qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno Stato membro.



Novità introdotte

Art. 7 – Obblighi di cooperazione

• Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato 
all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati 
da prodotti messi a disposizione sul mercato da tali operatori. 

• I prestatori di servizi della società dell'informazione cooperano con le 
autorità di vigilanza del mercato, su richiesta delle autorità di vigilanza del 
mercato e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da 
un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.



Novità introdotte

Art. 7 – Obblighi di cooperazione

• Gli operatori economici cooperano con le autorità di vigilanza del mercato 
all'adozione di provvedimenti in grado di eliminare o ridurre i rischi causati 
da prodotti messi a disposizione sul mercato da tali operatori. 

• I prestatori di servizi della società dell'informazione cooperano con le 
autorità di vigilanza del mercato, su richiesta delle autorità di vigilanza del 
mercato e in casi specifici, al fine di agevolare qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi presentati da 
un prodotto che è, o è stato messo, in vendita online attraverso i loro servizi.



Novità introdotte

Art. 8 – Informazioni agli operatori

• La Commissione provvede affinché il portale “La tua Europa”offra agli utenti
un accesso online alle informazione relative ai requisiti dei prodotti e ai 
diritti, agli obblighi e alle norme derivanti dalla normativa di 
armonizzazione

• Gli Stati membri mettono a punto procedure volte a fornire agli operatori 
economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, le informazioni relative al 
recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa di 
armonizzazione dell'Unione applicabile ai prodotti e alla sua attuazione.



Novità introdotte

Art. 9 – Attività congiunte per promuovere la conformità

• Le autorità di vigilanza del mercato possono stipulare accordi con altre autorità 
interessate, organizzazioni che rappresentano gli operatori economici o gli 
utilizzatori finali per la realizzazione di attività congiunte volte a promuovere la 
conformità, identificando i casi di non conformità, sensibilizzando sulla normativa 
di armonizzazione dell'Unione e fornendo orientamenti in merito e per quanto 
riguarda categorie specifiche di prodotti, in particolare le categorie di prodotti 
che spesso presentano un rischio grave, compresi i prodotti offerti per la vendita 
online

• Le autorità di vigilanza del mercato in questione e le parti garantiscono che 
l'accordo sulle attività congiunte non comporti una concorrenza sleale tra gli 
operatori economici e non pregiudichi l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità 
delle parti.

• Un'autorità di vigilanza del mercato ha facoltà di utilizzare qualsivoglia 
informazione derivante dalle attività congiunte svolte nell'ambito di un'indagine 
da essa condotta su un caso di non conformità.

• ….



Novità introdotte

Art. 10 – Designazione delle autorità di vigilanza del mercato e degli uffici unici di 
collegamento

• Gli Stati Membri organizzano ed eseguono la vigilanza del mercato secondo quanto 
previsto dal presente Regolamento.

• Ogni stato membro designa una o più autorità di vigilanza del mercato nel proprio 
territorio ed informa la Commissione e gli Stati Membri circa le sue autorità di 
vigilanza indicandone gli ambiti di competenza tramite il sistema di informazione e 
comunicazione in capo alla Commissione (art. 34)

• Ogni Stato Membro designa un ufficio di collegamento che è responsabile di 
rappresentare la posizione coordinata dalle autorità di vigilanza del mercato e dalle 
autorità doganali o altra autorità designate (art. 25), di comunicare le strategie 
nazionali (art. 13) e fornisce sostegno alla cooperazione tra le autorità di vigilanza 
del mercato di diversi Stati Membri.

• Stato Membro deve prevedere risorse sufficienti (personale e bilancio) per 
un’attività di vigilanza efficacie in tutti i canali di distribuzione

• Se sul territorio sono presenti più autorità di vigilanza lo Sato Membro garantisce 
che siano chiaramente definite le loro funzioni



Novità introdotte

Art. 10 – Attività delle autorità di vigilanza del mercato

• ….

• Le autorità di vigilanza del mercato, nell'ambito delle loro attività eseguono i 
controlli del caso, in misura adeguata, sulle caratteristiche dei prodotti attraverso 
verifiche documentali e, laddove necessario, controlli fisici e di laboratorio
basandosi su campioni congrui, definendo un ordine di priorità per la ripartizione 
delle loro risorse e per le azioni onde garantire un'efficace vigilanza del mercato, 
tenendo conto della strategia nazionale di vigilanza del mercato (art. 13)

• La Commissione, previa consultazione può adottare atti di esecuzione al fine di 
determinare condizioni uniformi di controlli, i criteri per stabilire la frequenza dei 
controlli e la quantità di campioni da controllare in relazione a tipologie di prodotti 
o categorie di prodotti dove sono stati constatati costantemente rischi specifici

• Qualora gli operatori economici presentino rapporti di prova o certificati di 
conformità dei loro prodotti alla normativa di armonizzazione dell'Unione rilasciati 
da un organismo di valutazione della conformità, accreditato a norma del 
regolamento (CE) n. 765/2008, le autorità di vigilanza del mercato tengono 
debitamente conto di tali rapporti o certificati.



Novità introdotte

Art. 10 – Attività delle autorità di vigilanza del mercato

• Le prove di cui si avvale un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro 
possono essere utilizzate, senza ulteriori formalità, nel quadro delle indagini di 
verifica della conformità di un prodotto condotte dalle autorità di vigilanza del 
mercato di un altro Stato membro.

• Stabiliscono procedure per dare seguito ai reclami o alle relazioni su questioni 
attinenti ai rischi o ai casi di non conformità e per verificare l’effettiva applicazione 
da parte degli operatori economici delle misure correttive che dovevano adottare.

• Per una costante comunicazione e coordinamento con le loro controparti in altri 
Stati membri partecipano attivamente ai gruppi di cooperazione amministrativa 
(ADCO)

• Fatta salva ogni procedura di salvaguardia unionale ai sensi della normativa di 
armonizzazione dell'Unione applicabile, i prodotti ritenuti non conformi in base a 
una decisione di un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro sono 
considerati non conformi dalle autorità di vigilanza del mercato di un altro Stato 
membro, tranne qualora una pertinente autorità di vigilanza del mercato di un 
altro Stato membro ritenga il contrario sulla base di un'indagine svolta di propria 
iniziativa tenendo conto dell'eventuale contributo fornito da un operatore 
economico.



Novità introdotte

Art. 13 – Strategie nazionali di vigilanza del mercato

• Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale globale di vigilanza del 
mercato, almeno ogni quattro anni. Ogni Stato membro elabora la prima di 
tali strategie entro il 16 luglio 2022. La strategia promuove un approccio 
nazionale coerente, globale e integrato alla vigilanza del mercato e 
all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione nel territorio 
dello Stato membro. Nell'elaborazione della strategia nazionale di vigilanza 
del mercato sono presi in considerazione tutti i settori disciplinati dalla 
normativa di armonizzazione dell'Unione e tutte le fasi della catena di 
fornitura del prodotto, comprese le importazioni e le catene di 
approvvigionamento digitale. Possono essere prese in considerazione anche 
le priorità stabilite nel programma di lavoro della rete.

• ….

• Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le 
rispettive strategie nazionali di vigilanza del mercato mediante il sistema di 
informazione e comunicazione di cui all'articolo 34. Ciascuno Stato membro 
pubblica la sintesi delle strategie



Novità introdotte

Art. 14 – Poteri delle autorità di vigilanza del mercato

• Gli Stati membri conferiscono alle rispettive autorità di vigilanza del mercato i poteri di vigilanza del mercato, di indagine e di 
applicazione necessari per l'applicazione del presente regolamento e della normativa di armonizzazione dell'Unione…..

• I poteri conferiti alle autorità di vigilanza del mercato comprendono come minimo:

a) il potere di richiedere agli operatori economici a fornire i documenti, le specifiche tecniche, i dati o le informazioni del caso 
riguardo alla conformità e agli aspetti tecnici del prodotto, compreso l'accesso al software incorporato, nella misura in cui tale 
accesso è necessario per valutare la conformità del prodotto alla vigente normativa di armonizzazione dell'Unione, in qualsiasi forma o 
formato e a prescindere dal supporto o dal luogo in cui tali documenti, specifiche tecniche, dati o informazioni sono conservati, 
nonché a prendere od ottenerne copie; 

b) il potere di richiedere agli operatori economici a fornire informazioni pertinenti sulla catena di approvvigionamento, sui dettagli 
della rete di distribuzione, sulle quantità di prodotti sul mercato e su altri modelli di prodotti aventi le stesse caratteristiche 
tecniche del prodotto in questione, se pertinente ai fini della conformità con i requisiti applicabili ai sensi della normativa di 
armonizzazione dell'Unione; 

c) il potere di richiedere agli operatori economici a fornire le informazioni pertinenti necessarie ai fini dell'accertamento della 
proprietà dei siti web, allorché le informazioni in questione sono legate all'oggetto dell'indagine; 

d) il potere di effettuare ispezioni in loco e controlli fisici; 

e) il potere di accedere a qualsiasi locale, terreno o mezzo di trasporto utilizzato dall'operatore economico in questione nell'esercizio 
della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, allo scopo di individuare i casi di non conformità e 
raccogliere elementi di prova; 

f) il potere di avviare indagini sulle autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa per individuare i casi di non conformità e porvi 
fine; 



Novità introdotte

Art. 14 – Poteri delle autorità di vigilanza del mercato

g) il potere di richiedere agli operatori economici di adottare misure appropriate per porre fine a un 
caso di non conformità o di eliminare il rischio; 

h) il potere di adottare misure appropriate, qualora un operatore economico ometta di adottare 
misure correttive appropriate o qualora persista la non conformità o il rischio, tra cui il potere di 
vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un prodotto o di imporne il ritiro o il 
richiamo; 

i) il potere di imporre sanzioni a norma dell'articolo 41; 

j) il potere di acquisire campioni di prodotti, anche in forma anonima, di ispezionarli e sottoporli a 
ingegneria inversa per individuare i casi di non conformità e raccogliere elementi di prova; 

k) il potere, in assenza di altri mezzi efficaci per eliminare un grave rischio:  di imporre la rimozione 
dei contenuti da un'interfaccia online relativa ai prodotti correlati o di ordinare la visualizzazione 
esplicita di un'avvertenza per gli utenti finali che accedono all'interfaccia online, oppure in caso di 
mancata di osservanza di un obbligo imposto ai sensi del punto  di obbligare i prestatori di servizi 
della società dell'informazione a limitare l'accesso all'interfaccia online, anche chiedendo a terzi 
pertinenti di attuare tali misure.



Novità introdotte

Art. 15 – Recupero dei costi da parte delle autorità di vigilanza del mercato

• Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità di vigilanza del 
mercato a recuperare dall'operatore economico interessato la totalità dei 
costi delle loro attività in relazione ai predetti casi di non conformità.

• Tra i costi possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi per 
l'adozione di misure a norma dell'articolo 28 «Rifiuto dell’immissione in 
libera pratica, e i costi di magazzinaggio e delle attività inerenti ai prodotti 
risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro 
immissione sul mercato.



Novità introdotte

Art. 18 – Diritti procedurali degli operatori economici

• Ogni misura o decisione adottata od ordinanza emessa dalle autorità di vigilanza 
del mercato ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione o del 
presente regolamento indica i motivi esatti su cui si basa.

• Tali misure, decisioni o ordinanze sono comunicate immediatamente 
all'operatore economico pertinente, che è contestualmente informato dei 
mezzi di ricorso a sua disposizione ai sensi della normativa dello Stato membro 
interessato e dei termini cui tali mezzi di ricorso sono soggetti.

• Prima che una misura, decisione od ordinanza sia presa o emessa, l'operatore 
economico interessato ha la possibilità di essere sentito entro un adeguato 
periodo di tempo non inferiore a dieci giorni lavorativi, a meno che ciò risulti 
impossibile a causa dell'urgenza della misura, decisione o ordinanza, sulla base 
di prescrizioni a tutela della salute o della sicurezza o per altri motivi connessi 
agli interessi pubblici oggetto della pertinente normativa di armonizzazione 
dell'Unione. Se la misura o decisione è presa o l'ordinanza è emessa senza che 
all'operatore economico sia stata data la possibilità di essere sentito, questa 
possibilità gli è offerta non appena possibile e la misura, decisione o ordinanza è 
riesaminata tempestivamente dall'autorità di vigilanza del mercato.



Novità introdotte

Art. 19 – Prodotti che presentano un rischio grave

• Le autorità di vigilanza del mercato provvedono affinché il richiamo o il 
ritiro dei prodotti che presentano un rischio grave, qualora non esistano 
altri mezzi efficaci per eliminare il rischio grave, o il divieto alla loro messa a 
disposizione sul mercato. Le autorità di vigilanza del mercato notificano 
dette misure immediatamente alla Commissione, conformemente 
all'articolo 20 «Sistema di informazione rapida».

• Per decidere se un prodotto presenti o meno un rischio grave, si fa ricorso 
ad un'adeguata valutazione del rischio che tiene conto della natura del 
pericolo stesso e della probabilità che si materializzi. La possibilità di 
ottenere livelli di sicurezza più elevati e la disponibilità di altri prodotti che 
comportano un rischio minore non costituisce un motivo per ritenere che 
un prodotto comporti un rischio grave.



Novità introdotte

Art. 21 – Impianti di prova dell’Unione

• Per assicurare l’affidabilità e la coerenza delle prove ai fini della vigilanza, la 
Commissione può designare un laboratorio pubblico di uno Stato membro 
come impianto di prova dell’Unione per categorie specifiche di prodotti o 
per prodotti per i quali la capacità di prova è inesistente o diffusa in modo 
insufficiente. 

• Gli impianti di prova dell’Unione designati forniscono la loro opera 
esclusivamente alle autorità di vigilanza, alla Commissione, alla rete o a 
organismi governativi e intergovernativi. 

• I laboratori che operano come impianti di prova dovranno essere 
accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, garantendo così al 
massimo livello l’affidabilità e la coerenza delle prove necessarie alla 
vigilanza.

• La designazione di impianti di prova dell’Unione non incide sulla libertà 
delle autorità di vigilanza del mercato, della rete e della commissione di 
scegliere gli impianti di prova ai fini delle loro attività



Novità introdotte

Art. 22 – Assistenza reciproca

• Cooperazione e scambio di informazioni efficienti tra le autorità di vigilanza 
del mercato degli stati membri e tra le autorità di vigilanza del mercato , la 
Commissione e le competenti agenzie dell’Unione.

• Un'autorità di vigilanza del mercato non riesce a concludere le proprie 
indagini a causa dell'impossibilità di accedere a talune informazioni 
nonostante abbia esperito tutti gli sforzi del caso per ottenere 
informazioni, essa può presentare una richiesta motivata all'autorità di 
vigilanza del mercato di un altro Stato membro ove l'accesso a tali 
informazioni possa essere reso esecutivo. In tal caso l'autorità interpellata 
fornisce all'autorità richiedente senza ritardo, e in ogni caso entro 30 
giorni, tutte le informazioni che ritiene pertinenti per stabilire se un 
prodotto non è conforme.



Novità introdotte

Art. 25 – Controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione

• Gli Stati membri designano le autorità doganali, una o più autorità di 
vigilanza del mercato o qualsiasi altra autorità nei rispettivi territori quali 
autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato 
dell'Unione. 

• Informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alle autorità 
designate  e ai loro rispettivi ambiti di competenza mediante il sistema di 
informazione e comunicazione (art. 34).

• I prodotti soggetti al diritto dell'Unione che devono essere vincolati al 
regime doganale di «immissione in libera pratica» sono sottoposti a 
controlli effettuati dalle autorità designate. 



Novità introdotte

Art. 29 – Rete dell’Unione per la conformità dei prodotti

Tra le misure più importanti del nuovo Regolamento 1020/2019, figura 
proprio l’istituzione di una rete europea per la conformità dei prodotti, per 
realizzare cooperazione, coordinamento e omogeneizzazione tra le attività di 
vigilanza degli Stati membri – che spesso devono fare i conti con attività 
illecite transnazionali – per rendere più efficace l’azione amministrativa di 
controllo delle autorità di vigilanza, scoraggiare gli illeciti e, in definitiva, 
rafforzare l’applicazione della normativa armonizzata.

• La rete è composta da rappresentanti di ciascuno Stato membro, inclusi un 
rappresentante degli uffici unici di collegamento di cui all'articolo 10, e un 
esperto nazionale opzionale, i presidenti degli ADCO e rappresentanti della 
Commissione.

• La rete può invitare esperti e altri soggetti terzi, incluse le organizzazioni 
che gli interessi dell'industria, le PMI, i consumatori, i laboratori di prova e 
gli organismi di valutazione e normazione della conformità a livello di 
Unione, a partecipare alle riunioni come osservatori o a fornire contributi 
scritti.



Come cambia il Regolamento (CE) 
765/2008

• Viene sostituito il titolo come segue:

«Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in 
materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) 
n. 339/93»;

• Viene eleminata tutta la parte relativa alla sorveglianza 
del mercato andando ad abrogare tutte le parti di 
pertinenza della sorveglianza

• Art. 2 «Definizione» abrogazione di alcuni termini 
relativi alla sorveglianza del mercato (messa a 
disposizione sul mercato, immissione sul mercato, 
richiamo, ritiro, vigilanza del mercato, autorità di 
vigilanza del mercato, immissione)

• Capo III Disposizioni generali (articoli da 15 a 29 
abrogati)

Il regolamento 765/2008 fissa quindi le norme in materia 
di accreditamento e i principi della marcatura CE



Vi ringraziamo per l’attenzione!
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