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Oggetto:

Attuazione della direttiva 2009/48/CE

La direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli è stata recepita dall'Italia col D.Lgs n. 54,
11 aprile 2011. Tale direttiva prevede che, affinché i giocattoli possano essere immessi nel mercato
europeo, debbano rispettare i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES). Lo scopo del provvedimento è
quello di creare regole comuni per il mercato interno aggiornate in materia di sicurezza dei giocattoli
che vantano specifiche criticità fisico-chimiche: infiammabilità, tipologie di vernici, igiene, che devono
essere ridotte e monitorate in base all'evoluzione tecnologica degli stessi. La direttiva intende
facilitare la vendita di giocattoli fra Stati membri, nell'interesse dei consumatori, degli operatori
economici e delle autorità di vigilanza del mercato.
–
Ad un anno e mezzo dalla data ultima di recepimento della direttiva, può la Commissione
indicare se essa sia stata implementata completamente negli Stati membri?
–
Come valuta la Commissione gli effetti della direttiva sul mercato, in particolare riguardo alla
concorrenza?
–
Reputa la Commissione che ci sia la possibilità che alcuni paesi abbiano recepito la direttiva in
modo tale da inficiare le regole del mercato comune a danno di altri Stati membri?
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La direttiva 2009/48/CE, parzialmente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 20 luglio 2011,
prevede un periodo transitorio più lungo per i requisiti di sicurezza relativi a sostanze chimiche.
Pertanto, essa sarà pienamente applicabile solo a partire dal 20 luglio 2013.
La direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione sulla sua attuazione
entro il 20 luglio 2014 e, successivamente, ogni cinque anni. Dopo aver ricevuto tali relazioni la
Commissione sarà in grado di valutare meglio l'efficacia della direttiva. Inoltre, la Commissione
prevede di avviare uno studio sulla competitività del settore dei giocattoli all'interno dell'UE i cui
risultati dovrebbero essere disponibili nel primo semestre del 2013.
Quanto all'avanzamento del recepimento della direttiva, tutti gli Stati membri hanno comunicato le
relative disposizioni nazionali di attuazione. La Commissione sta monitorando attentamente la
situazione e prenderà prontamente provvedimenti nei confronti degli Stati membri interessati qualora
la direttiva non sia applicata correttamente.

906206.IT

PE 492.068

