“PACCHETTO MERCI”
SCHEDA INFORMATIVA
Il 19 dicembre 2017, la Commissione europea ha presentato il "pacchetto merci" ("goods package"), che
si compone di una Comunicazione dal titolo "Rafforzare la fiducia nel mercato unico" e di due proposte di
Regolamento: una in materia di reciproco riconoscimento delle merci, l’altra riguardante l'applicazione
della normativa di armonizzazione sui prodotti ("compliance and enforcement").
Rendere più facile la vendita di un prodotto in un altro Stato membro
Con il nuovo regolamento sul reciproco riconoscimento delle merci, le imprese sapranno se potranno
vendere i loro prodotti in un altro paese dell'UE in tempi più rapidi, entro un paio di mesi, e avranno la
possibilità di ricorrere a una dichiarazione volontaria per dimostrare che i loro prodotti soddisfano tutte le
prescrizioni nel loro paese, rendendo così più facile per le autorità di altri Stati membri valutare se il
reciproco riconoscimento può applicarsi o meno. Analogamente, un meccanismo di risoluzione dei
problemi consentirà una più rapida composizione delle controversie tra le imprese e le autorità nazionali.
In particolare, si propone di rafforzare la procedura SOLVIT coinvolgendo formalmente la Commissione,
che avrebbe la possibilità di dare la sua opinione in merito al caso discusso o, se ritenuto opportuno,
adottare raccomandazioni.
Rafforzare i controlli delle autorità nazionali volti a garantire che i prodotti siano sicuri e conformi alle
norme
Sono ancora troppi i prodotti non sicuri e non conformi venduti sul mercato dell'UE: ad esempio, secondo i
dati della Commissione europea, risulta dalle ispezioni che il 32% dei giocattoli, il 58% dei dispositivi
elettronici, il 47% dei prodotti da costruzione e il 40% dei dispositivi di protezione individuale non
soddisfano i requisiti in tema di sicurezza o di informazioni ai consumatori previsti nella legislazione
dell'UE. Oltre a rappresentare un rischio per i consumatori, tali prodotti pongono in una situazione di
svantaggio competitivo le imprese virtuose. Il progetto di regolamento sulla applicazione della normativa
di armonizzazione sui prodotti punta a contribuire a creare un mercato interno delle merci più equo,
mediante la promozione di una maggiore collaborazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato.
Ciò comprenderà lo scambio di informazioni sui prodotti illegali e sulle indagini in corso in modo che le
autorità possano adottare misure efficaci nei confronti dei prodotti non conformi. Il regolamento aiuterà
inoltre le autorità nazionali a migliorare i controlli sui prodotti che entrano nel mercato europeo. Dal
momento che nell'UE il 30% delle merci è importato, la Commissione propone inoltre di rafforzare le
ispezioni nei porti e alle frontiere esterne.
Il mercato interno
Gli scambi di merci costituiscono il 75% del commercio interno all’UE e rappresentano circa il 25% del PIL
europeo. Le regole sui prodotti dell'UE valgono per la grande maggioranza di tutti i prodotti fabbricati
nell'Unione. Tali prodotti hanno un valore di 2,400 miliardi di euro e sono fabbricati o distribuiti da circa 5
milioni di imprese. Le norme europee assicurano la libera circolazione dei prodotti in tutta l'Unione,
garantendo al contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente, della salute e della sicurezza. Ad
esempio, la legislazione dell'UE in settori come quelli dei giocattoli e delle sostanze chimiche è fra le più
rigorose al mondo. Le proposte presentate con il “Pacchetto merci” integrano altre iniziative già
presentate per realizzare la strategia per il mercato unico, come le misure per migliorare la protezione dei
diritti di proprietà intellettuale, le proposte sul commercio elettronico, le linee guida sull'economia
collaborativa, l'iniziativa Start-up e scale-up, le misure per migliorare la conformità e garantire il
funzionamento pratico del mercato unico dell'UE.

