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Reg. (CE) 9 luglio 2008, n. 765/2008 

 
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO  
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza 
del mercato per quanto riguarda la commercializzazione 
dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 

 
 

(Pubblicato nella G.U.U.E. del 13 agosto 2008, n. L218) 
 
 
 

(omissis) 
 
 
 

Articolo 2 
 

Definizioni 
 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
 
1) «messa a disposizione sul mercato» la fornitura di un 
prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato 
comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo 
oneroso o gratuito; 
 
2) «immissione sul mercato» la prima messa a 
disposizione di un prodotto sul mercato comunitario; 
 
3) «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica 
un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo 
commercializza apponendovi il suo nome o marchio; 
 
4) «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale sia 
stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un 
mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in 
relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi 
del fabbricante ai sensi della pertinente normativa 
comunitaria; 
 
5) «importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia 
stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario 
un prodotto originario di un paese terzo; 
 
6) «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena 
di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che 
mette a disposizione sul mercato un prodotto; 
 
7) «operatori economici» il fabbricante, il mandatario, 
l’importatore e il distributore; 
 
8) «specificazione tecnica» un documento che prescrive i 
requisiti tecnici che un prodotto, un processo o un servizio 
devono soddisfare; 
 
9) «norma armonizzata» una norma adottata da uno degli 
organismi europei di normalizzazione indicati nell’allegato I 
della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura 
d’informazione nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi 
della società dell’informazione , sulla base di una richiesta 
presentata dalla Commissione conformemente all’articolo 6 
di tale direttiva; 
 
10) «accreditamento» attestazione da parte di un 
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un 

determinato organismo di valutazione della conformità 
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove 
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi 
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere 
una specifica attività di valutazione della conformità; 
 
11) «organismo nazionale di accreditamento» l’unico 
organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da 
tale Stato a svolgere attività di accreditamento; 
 
12) «valutazione della conformità» la procedura atta a 
dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un 
prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una 
persona o a un organismo siano state rispettate; 
 
13) «organismo di valutazione della conformità» un 
organismo che svolge attività di valutazione della 
conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
 
14) «richiamo» qualsiasi provvedimento volto ad ottenere 
la restituzione di un prodotto che è già stato reso 
disponibile all’utilizzatore finale; 
 
15) «ritiro» qualsiasi provvedimento volto ad impedire la 
messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella 
catena della fornitura; 
 
16) «valutazione inter pares» un processo di valutazione di 
un organismo nazionale di accreditamento eseguito da altri 
organismi nazionali di accreditamento conformemente ai 
requisiti del presente regolamento e, ove applicabili, ad 
altre specificazioni tecniche settoriali; 
 
17) «vigilanza del mercato» le attività svolte e i 
provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire 
che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella 
pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e non 
pregiudicano la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto 
della protezione del pubblico interesse; 
 
18) «autorità di vigilanza del mercato» un’autorità di uno 
Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel 
territorio di tale Stato; 
 
19) «immissione in libera pratica» la procedura di cui 
all’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice 
doganale comunitario ; 
 
20) «marcatura CE» una marcatura mediante cui il 
fabbricante indica che il prodotto è conforme ai requisiti 
applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di 
armonizzazione che ne prevede l’apposizione; 
 
21) «normativa comunitaria di armonizzazione» la 
normativa comunitaria che armonizza le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti. 
 
 
 

(omissis) 
 
 


