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Controlli doganali nel settore "importazione giocattoli" in Europa

L'articolo 6 della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, recepita dal decreto legislativo del
54, dell'11 aprile 2011, pone in capo agli importatori di giocattoli l'obbligo di produrre la certificazione
degli stessi prima che vengano immessi sul mercato. La certificazione di conformità implica che
l'importatore si assicuri che il fabbricante abbia rispettato, in fase di produzione, i requisiti di sicurezza
prescritti dalla normativa comunitaria vigente.
Fra le autorità nazionali deputate al controllo di sicurezza sui giocattoli, in Italia opera l'Agenzia delle
Dogane, preposta al controllo delle frontiere esterne.
Recentemente alcune aziende venete riferiscono di pratiche contrarie al principio di libera
circolazione delle merci e potenzialmente pericolose per il corretto funzionamento del mercato interno
ex articolo 32 TFUE. Infatti, a causa di poche scatole di prodotti senza completa certificazione, interi
container, contenenti invece prodotti correttamente certificati, vengono posti preventivamente sotto
sequestro dalle autorità italiane, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei quali l'Olanda,
creando ingenti danni alle società importatrici.
–

La Commissione è a conoscenza di ciò?

–

Reputa la Commissione che vi sia un'effettiva disparità nell'applicazione dei controlli doganali e
delle normative vigenti?

–

Reputa essa che il principio della cooperazione doganale sancito dall'articolo 33 TFUE sia
rispettato?

–

Ritiene essa che le obiezioni sollevate siano fondate e, in caso affermativo, quali soluzioni
propone?
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La responsabilità di verificare che siano commercializzati nell'UE solo giocattoli a norma fa capo
principalmente agli Stati membri. Nello svolgere tali attività di sorveglianza del mercato essi devono
agire in autonomia, con imparzialità e senza prevenzioni. I provvedimenti presi nei confronti dei
giocattoli fuori norma devono inoltre essere commisurati alla situazione. La Commissione intende
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assicurare il coordinamento delle impostazioni seguite dalle ASM1 mediante il gruppo di esperti nel
campo della cooperazione amministrativa sulla sicurezza dei giocattoli. Le linee guida circa i controlli
all'importazione in merito alla sicurezza dei prodotti e al rispetto della normativa adottate nel 2011
descrivono la cooperazione tra le autorità competenti (ossia ASM e dogane) durante il processo di
controllo delle importazioni e vengono seguite dagli Stati membri.
La Commissione ha avviato a gennaio 2012 una campagna informativa indirizzata agli operatori
economici attivi nella produzione e commercializzazione di giocattoli al fine di sensibilizzarli sulle
norme di sicurezza applicabili per mezzo di sessioni di formazione dedicate. La Commissione ha
altresì avviato una campagna informativa per sensibilizzare i consumatori sul tema della sicurezza dei
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giocattoli e per fornire consigli ai genitori sull'acquisto e l'uso dei giocattoli in sicurezza2.
In merito ai fatti menzionati dall'onorevole parlamentare la Commissione non è a conoscenza di tale
caso specifico e non dispone di tutti i particolari necessari per giungere ad una conclusione definitiva.
La Commissione ha in programma altresì di proporre entro la fine del 2012 un pacchetto dedicato a
sicurezza dei prodotti e vigilanza sui mercati che includa in particolare un regolamento autonomo
sulla sorveglianza dei mercati e una comunicazione relativa ad un piano pluriennale di sorveglianza
dei mercati. In tal modo riceveranno impulso la vigilanza sui mercati, nonché la cooperazione e
l'assistenza reciproca a livello dell'intera UE. Ciò renderà inoltre molto più ardua l'attività dei
commercianti senza scrupoli e contribuirà all'attuazione del Mercato unico per i prodotti sicuri e a
norma.
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Autorità di sorveglianza del mercato
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/tst-campaign/index_en.htm
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