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AVVISO AGLI STAKEHOLDER 

RITIRO DEL REGNO UNITO E NORME UE NEL SETTORE DEI PRODOTTI 

INDUSTRIALI
1
 

 

Il Regno Unito, il 29 marzo 2017, ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione ai sensi 

dell'articolo 50 del trattato sull'Unione Europea. Ciò significa che, a meno che un accordo di revoca
2
 non 

stabilisca un'altra data, tutte le leggi primarie e secondarie dell'Unione cesseranno di essere applicate al 

Regno Unito dalla mezzanotte del 30 marzo 2019, ("la data di ritiro")
3
. Il Regno Unito diventerà, quindi, un 

"paese terzo "
4
. 

Prepararsi al ritiro non è solo una questione che riguarda le Autorità dell'UE e nazionali, ma anche le parti 

private. 

In considerazione delle notevoli incertezze, in particolare per quanto riguarda il contenuto di un eventuale 

accordo di recesso, tutte le parti interessate, e specialmente gli operatori economici devono essere avvertiti 

delle ripercussioni legali allorquando il Regno Unito diventerà un paese terzo.
5
 

Fatti salvi eventuali accordi transitori che potrebbero essere contenuti in un eventuale accordo di recesso, a 

partire dalla data di ritiro, le norme dell'UE in materia di prodotti non alimentari e non agricoli, destinati ai 

consumatori privati o per uso professionale (di seguito denominati "Legislazione sui prodotti dell'Unione"), 

non si applicano più al Regno Unito. Questo ha, in particolare, le conseguenze presentate di seguito per i 

prodotti immessi sul mercato dell'UE a 27
6
 a partire dalla data di ritiro.

7
 Un elenco indicativo della 

legislazione sui prodotti dell'Unione a cui si applica la presente comunicazione è disponibile nell'allegato.
8
 

Il presente avviso deve essere letto congiuntamente a eventuali comunicazioni complementari e più 

specifiche sulle conseguenze giuridiche del ritiro del Regno Unito che possono essere pubblicate in relazione 

a uno degli atti dell'Unione elencati nell'allegato.  

 

1. CONSEGUENZE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI  

Secondo la legislazione sui prodotti dell'Unione, l'importatore è l'operatore economico
9
 residente nell'Unione 

che immette un prodotto di un paese terzo sul mercato dell'Unione. Dalla data di ritiro, un fabbricante o 

importatore del Regno Unito non sarà più considerato come un operatore economico residente nell'Unione. 

Di conseguenza, un operatore economico residente nell'UE a 27 che, prima della data di ritiro, era 

                                                           
1 Cfr. L'allegato per l'elenco dettagliato della legislazione sui prodotti dell'Unione. 
2 Sono in corso negoziati con il Regno Unito al fine di raggiungere un accordo di ritiro. 
3 Inoltre, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3 del trattato sull'Unione Europea, il Consiglio Europeo, d'intesa con il Regno 

Unito, può decidere all'unanimità che i Trattati cessino di essere applicati successivamente. 
4 Un paese terzo è un paese non membro dell'UE. 
5 Per le merci immesse sul mercato dell'UE prima della data di ritiro, l'UE sta cercando di concordare soluzioni con il Regno Unito 

nell'accordo di ritiro. I principi essenziali della posizione dell'UE sulle merci immesse sul mercato in base al diritto dell'Unione prima 

della data di ritiro sono disponibili qui: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under- 

union-legge-ritiro-date_en. 
6 Il concetto di immissione sul mercato si riferisce a ciascun singolo prodotto e non a tipi di prodotti ed al fatto che sia stato 

fabbricato come una singola unità o in serie. Per ulteriori informazioni sulla nozione di immissione sul mercato, cfr. Capitolo 2 della 

Comunicazione della Commissione 2016 / C 272/01 "La guida blu sull'attuazione delle norme UE sui prodotti 2016", GU C 272 del 

26.7.2016, pag. 1 (in seguito denominata "la Guida blu"). 
7 Questa nota non riguarda l'immissione sul mercato del Regno Unito a partire dalla data di ritiro. 
8 Diversi elementi sono comunemente presenti nelle diverse parti della legislazione dell’UE sui prodotti, indipendentemente dalla 

tecnica di armonizzazione adottata dal Legislatore (ad esempio la nozione di immissione sul mercato e messa a disposizione di un 

prodotto, le definizioni degli operatori economici). Oltre a tali elementi comuni, la legislazione dell'Unione basata sul cosiddetto 

Nuovo Approccio condivide lo stesso approccio all'armonizzazione tecnica, stabilendo requisiti comuni ("requisiti essenziali", 

espressi sotto forma di prestazioni o obiettivi da raggiungere) su come un prodotto deve essere progettato e fabbricato per soddisfare 

il livello richiesto ad esempio di salute, sicurezza o protezione ambientale, nonché la procedura di valutazione della conformità, che 

viene scelta tra una serie comune di moduli, che deve essere seguita per dimostrare la conformità con tali requisiti. Per maggiori 

informazioni a riguardo, consultare la Guida Blu. 
9 La legislazione sui prodotti dell'Unione definisce come operatori economici il fabbricante, l'importatore, il distributore e il 

rappresentante autorizzato. 
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considerato un distributore dell'UE diventerà un importatore ai fini della legislazione sui prodotti dell'Unione 

in relazione ai prodotti provenienti da un paese terzo che questo operatore economico immetterà sul mercato 

dell’UE a 27, a partire dalla data di ritiro. Questo operatore dovrà rispettare gli obblighi specifici relativi a un 

importatore, che sono diversi da quelli di un distributore.
10 

 

Attualmente, la legislazione sui prodotti dell'Unione non obbliga in genere il fabbricante a designare un 

rappresentante autorizzato.
11

 Tuttavia, se il fabbricante sceglie di farlo, la legislazione applicabile richiede 

che il rappresentante autorizzato sia residente nell'Unione. Inoltre, la legislazione specifica dell'Unione 

prevede l'obbligo di disporre di un rappresentante autorizzato (ad esempio la legislazione dell'Unione sui 

dispositivi medici
12

, le attrezzature a pressione trasportabili
13

 o le attrezzature marittime
14

) o una persona 

responsabile (prodotti cosmetici
15

) con sede nell'Unione. 

I rappresentanti autorizzati o le persone responsabili stabilite nel Regno Unito non saranno riconosciuti, a 

partire dalla data di ritiro, come rappresentanti autorizzati o persone responsabili ai fini della legislazione 

applicabile sui prodotti dell'Unione. Pertanto, si consiglia ai fabbricanti di adottare le misure necessarie per 

garantire che, a partire dalla data di ritiro, i loro rappresentanti autorizzati designati o le persone responsabili 

siano residenti nell'UE a 27. 
 

2. CONSEGUENZE PER PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA 

CONFORMITÀ E ORGANISMI NOTIFICATI 

In alcune aree di prodotto, la legislazione dell'Unione richiede l'intervento di un soggetto di terza parte 

qualificato, noto come Organismo Notificato, nella procedura di valutazione della conformità. 

La legislazione sui prodotti dell'Unione richiede che gli Organismi Notificati siano stabiliti in uno Stato 

membro e siano designati dall'Autorità di notifica dello Stato Membro per l'esecuzione dei compiti di 

valutazione della conformità stabiliti nell'atto pertinente della legislazione sui prodotti dell'Unione. Pertanto, 

a partire dalla data di ritiro, gli Organismi Notificati del Regno Unito perderanno il loro status di Organismi 

Notificati dell'UE e saranno rimossi dal sistema di informazione della Commissione sulle Organizzazioni 

Notificate (banca dati NANDO
16

). Pertanto, gli organismi britannici non saranno in grado di svolgere 

compiti di valutazione della conformità ai sensi della legislazione sui prodotti dell'Unione a partire dalla data 

di ritiro. 

Quando la procedura di valutazione della conformità applicabile richiede o prevede la possibilità di un 

intervento di parte terza per i prodotti immessi sul mercato, sarà richiesto un certificato rilasciato da un 

Organismo riconosciuto come Organismo Notificato UE al momento dell'immissione sul mercato di tale 

prodotto a partire dalla data di ritiro. 

 

                                                           
10 Vedere il Capitolo 3 della Guida Blu. 
11 La proposta della Commissione di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per il 

rispetto e l'applicazione della normativa armonizzate dell'Unione sui prodotti (COM (2017) 795 definitivo del 19.12.2017: 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26976) prevede l'obbligo di avere una persona responsabile delle informazioni sulla 

conformità stabilite nell'Unione per tutti i prodotti soggetti alla normativa armonizzata dell'Unione di cui all'allegato della proposta di 

Regolamento. 
12 Articolo 14 della Direttiva 93/42 / CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1, articolo 10 

bis della Direttiva 90/385 / CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi, GU L 189 del 20.7.1990 , p. 17 

(entrambe le Direttive devono essere sostituite a partire dal 26 maggio 2020 dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, GU L 117 del 5.5.2017, pag.1, in cui la disposizione corrispondente è l'Articolo 11) e Articolo 10 della 

Direttiva 98/79 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, GU L 331 del 

7.12.1998, pag. 1 (da sostituire a decorrere dal 26 maggio 2022 dal regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, in cui la disposizione corrispondente è l'Articolo 11, GU L 117, 5.5.2017, pagina 176). 
13 Articolo 5 della Direttiva 2010/35 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, relativa alle attrezzature a 

pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767 / CEE, 84/525 / CEE, 84/526 / CEE, 84 / 527 / CEE e 1999/36 / CE, GU L 

165 del 30.6.2010, pag. 1. 
14 Articolo 13 della Direttiva 2014/90 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle attrezzature marittime, GU L 257 del 

28.8.2014, pag. 146. 
15 Articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti 

cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59. 
16 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/  
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Si consiglia agli operatori economici di adottare le misure necessarie per garantire che, laddove le procedure 

di valutazione della conformità applicabili richiedano l'intervento di un Organismo Notificato, esse 

detengano certificati emessi da un Organismo Notificato dell'UE-27 per dimostrare la conformità dei prodotti 

immessi sul mercato, a partire dalla data di ritiro. 

 

Se gli operatori economici sono in possesso di certificati rilasciati da un Organismo Notificato del Regno 

Unito prima della data di ritiro e intendono continuare a immettere il prodotto in esame sul mercato dell'UE a 

27, si consiglia di prendere in considerazione la richiesta di un nuovo certificato rilasciato da un Organismo 

Notificato dell'UE a 27 o organizzare un trasferimento - sulla base di un accordo contrattuale tra il 

fabbricante, l'Organismo Notificato del Regno Unito e l'Organismo Notificato dell'UE a 27 – della 

documentazione e del certificato corrispondente dall'Organismo Notificato del Regno Unito a un Organismo 

Notificato dell'UE a 27, che si assumerebbe quindi la responsabilità di tale certificato. Tale responsabilità 

dipende dalla specifica procedura di valutazione della conformità richiesta per il prodotto in esame ai sensi 

della legislazione applicabile sui prodotti di cui all'allegato. 

 

I siti web della Commissione sul mercato unico delle merci (http://ec.europa.eu/growth/single-

market/goods_en e http://ec.europa.eu/growth/sectors_en) forniscono informazioni generali sulla legislazione 

armonizzata dell'Unione applicabile ai prodotti non alimentari e non agricoli. Queste pagine saranno 

aggiornate con ulteriori informazioni, ove necessario. 

 

Direzione generale della Commissione europea per il mercato interno, l'industria, l'imprenditorialità e le PMI 

 

ALLEGATO: ELENCO INDICATIVO DELLA LEGISLAZIONE SUI PRODOTTI 

DELL'UNIONE 

Questo avviso si applica principalmente a: 

• Prodotti che rientrano nel campo d'applicazione della Direttiva 2001/95 / CE relativa alla sicurezza 

generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag.4) 

• Limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(Direttiva 2011/65 / UE, GU L 174 dell'1.7.2011, pag.88) e Direttiva 2012/19 / UE sui rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197, 24.7.2012, pagina 38) 

• Batterie e batterie usate (Direttiva 2006/66 / CE, GU L 266, 26.9.2006, pag 1) 

• Apparecchi che bruciano combustibili gassosi (direttiva 2009/142 / CE, GU L 330 del 16.12.2009, 

pag.10, sostituita dal 21 aprile 2018 con il Regolamento (UE) 2016/426, GU L 81 del 31.3.2016, Pag. 

99) 

• Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (Direttiva 2009/125 / 

CE, GU L 285 del 31.10.2009, pag.10 e tutti i Regolamenti di applicazione per specifici gruppi di 

prodotti che sono stati adottati ai sensi della relativa Direttiva quadro) 

• Recipienti a pressione semplici (Direttiva 2014/29 / UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag 45) 

• Sicurezza dei giocattoli (Direttiva 2009/48 / CE, GU L 170 del 30.6.2009, pag 1) 

• Apparecchiature elettriche progettate per l'uso entro determinati limiti di tensione (Direttiva 2014/35 / 

UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag 357) 

• Macchine (Direttiva 2006/42 / CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag 24) 

• Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30 / UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag 79) 

• Strumenti di misura (direttiva 2014/32 / UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag 149) 

• Strumenti di pesatura non automatici (Direttiva 2014/31 / UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag 107) 

• Impianti a fune progettati per il trasporto di persone (Direttiva 2000/9 / CE, GU L 106 del 3.5.2000, 

pagina 21, sostituita dal 21 aprile 2018 con il Regolamento (UE) 2016/424, GU L 81, 31.3. 2016, pagina 

1) 

• Apparecchiature radio (Direttiva 2014/53 / UE, GU L 153 del 22.5.2014, pag 62) 

• Dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi (Direttive 93/42 / CEE, GU L 169, 12.7.1993, 

pag.1 e 90/385 / CEE, GU L 189 del 20.7.1990, pag.17, sostituite dal 26 maggio 2020 dal Regolamento 

(UE) 2017/745, GU L 117 del 5.5.2017, pag.1, ad eccezione delle disposizioni delle Direttive 93/42 / 

CEE e 90/385 / CEE elencate all'articolo 122 del Regolamento 2017/45, per il quale è prevista una 

successiva data di abrogazione) 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en
http://ec.europa.eu/growth/sectors_en
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• Dispositivi medico-diagnostici in vitro (Direttiva 98/79 / CE, GU L 331, 7.12.1998, da sostituire a partire 

dal 26 maggio 2022 con il Regolamento (UE) 2017/746, GU L 117 del 5.5.2017, p. 176, ad eccezione 

delle disposizioni della Direttiva 98/79 / CE elencate all'articolo 112 del Regolamento 2017/46, per le 

quali è prevista una data successiva di abrogazione) 

• Cosmetici (Regolamento (CE) 1223/2009, GU L 342 del 22.12.2009, pag 59) 

• Attrezzature a pressione (Direttiva 2014/68 / UE, GU L 189 del 27.6.2014, pag 164) 

• Attrezzature a pressione trasportabile (Direttiva 2010/35 / UE, GU L 165 del 30.6.2010, pag 1) 

• Dispensers per Aerosol (Direttiva 75/324 / CEE, GU L 147, 9.6.1975, pagina 40) 

• Ascensori e componenti di sicurezza per ascensori (Direttiva 2014/33 / UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag 

251) 

• Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua (Direttiva 2013/53 / UE GU L 354 del 28.12.2013, pag 90) 

• Apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente 

esplosive (Direttiva 2014/34 / UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag 309) 

• Esplosivi per uso civile (Direttiva 2014/28 / UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag 1) 

• Prodotti da costruzione (Regolamento (UE) n. 305/2011, GU L 88 del 4.4.2011, pag 5) 

• Elementi pirotecnici (Direttiva 2013/29 / UE, GU L 178 del 28.6.2013, pag 27) 

• Regolamento sull'etichettatura dei pneumatici (Regolamento (CE) n. 1222/2009, GU L 342 del 

22.12.2009, pag 46) 

• Dispositivi di protezione individuale (Direttiva 89/686 / CEE, GU L 399, 30.12.1989, pagina 18, 

sostituita dal 21 aprile 2018 con il Regolamento (UE) 2016/425, GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51) 

• Attrezzature marittime (Direttiva 2014/90 / UE, GU L 257 del 28.8.2014, pag 146) 

• Emissioni di rumore nell'ambiente da parte di apparecchiature per l'uso all'aperto (Direttiva 2000/14 / 

CE, GU L 162, 3.7.2000, pagina 1) 

• Etichettatura energetica (Regolamento (UE) n. 2017/1369, GU L 198 del 28.7.2017, pag.1 e tutti i 

Regolamenti delegati per specifici gruppi di prodotti che sono stati adottati a norma dello specifico 

Regolamento quadro e quelli adottati a norma della Direttiva 2010/30 / UE, GU L 153 del 18.6.2010, 

pag.1, il predecessore del Regolamento 2017/1369). 

• Regolamento sulle denominazioni delle fibre tessili e relativa etichettatura e marcatura dei prodotti tessili 

(Regolamento (UE) n. 1007/2011, GU L 272 del 18.10.2011, pag 1) 

• Direttiva relativa all'etichettatura dei materiali utilizzati nei componenti principali delle calzature 

(Direttiva 94/11 / CE, GU L 100 del 19.4.1994, pag.37) 

• Metrologia - (Direttiva 2011/17 / UE GU L 71 del 18.3.2011, pag.1 - Abrogazione di diverse Direttive - 

transizione fino al 2025) 

• Bottiglie come contenitori di misurazione (Direttiva 75/107 / CEE, GU L 42, 15.2.1975, pagina 14) 

• Fabbricazione di prodotti preconfezionati (Direttiva 76/211 / CEE, GU L 46 del 21.2.1976, pag.1) 

• Caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (Direttiva 92/42 / CEE, GU L 167 

del 22.6.1992, pag 17. La Direttiva è stata abrogata dal Regolamento (UE) n. 813/2013 della 

Commissione (GU L 239, pag. 6.9.2013, pag 136) che attua la Direttiva 2009/125 / CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli 

apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, ad eccezione degli 

articoli 7, paragrafo 2 e 8 e degli allegati da III a V essa) 

• Interoperabilità del sistema ferroviario all'interno dell'Unione Europea (Direttiva 2008/57 / CE, GU L 

191 del 18.7.2008, pag.1, da sostituire a decorrere dal 16 giugno 2020 dalla Direttiva (UE) 2016/797, 

GU L 138 , 26.5.2016, pag.44) 

• Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale (Decisione 2009/750 / CE che attua la Direttiva 

2004/52 / CE, GU L 268 del 13.10.2009, pag 11) 

• Tachigrafo nel trasporto su strada (Regolamento (UE) n. 165/2014, GU L 60 del 28.2.2014, pag 1) 

• Interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (Regolamento (CE) n. 552/2004, GU L 

96 del 31.3.2004, pag 26) 

 


