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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

I - Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 

114 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 recepisce la direttiva 2014/53/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati 

membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 

1999/5/CE. Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 12 giugno 2016, mentre il termine di 

scadenza della delega è fissato al 12 aprile 2016, come previsto dall’articolo 31 della legge 24 dicembre 

2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell’originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute 

nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate 

dall’articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2014, lo schema del decreto 

legislativo di attuazione è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni 

parlamentari in quanto la direttiva è compresa tra quelle indicate nell’allegato B alla medesima legge. Lo 

schema di provvedimento in esame disciplina la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio 

delle apparecchiature radio, materia oggi regolata dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 attuativo 

della direttiva 1999/5/CE (nota come direttiva R&TTE). La direttiva 2014/53/UE (nota come direttiva 

RED), tra l’altro come si evince dal titolo, abrogativa della 1999/5/CE, introduce rispetto a quest’ultima le 

seguenti modifiche: 

1) i ricevitori radio e TV precedentemente esclusi dalla direttiva R&TTE adesso rientrano nello scopo 

della nuova direttiva RED in quanto le capacità di ricezione sono un fattore sempre più importante 

per garantire l'uso efficiente dello spettro radio; 

2) le apparecchiature operanti sotto i 9 kHz precedentemente esclusi dalla direttiva R&TTE adesso 

rientrano nello scopo della nuova direttiva RED; 

3) le apparecchiature per la radio determinazione sono adesso chiaramente incluse nello scopo della 

nuova direttiva RED; 

4) le apparecchiature terminali di telecomunicazione a linea fissa non rientrano più nello scopo della 

direttiva RED; queste apparecchiature sono adeguatamente disciplinate dalla direttiva 2014/35/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio oltre che dalla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo 

e del Consiglio rispettivamente riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica; 

5) i kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di 

ricerca e sviluppo a tali fini sono esplicitamente esclusi dalla direttiva RED. 
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Per garantire continuità al mercato di riferimento e in considerazione delle modifiche di cui sopra rispetto 

alla direttiva R&TTE e del fatto che anche le citate direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE sono in corso di 

recepimento, particolare attenzione va posta ai periodi di transizione; nel dettaglio si evidenzia quanto 

segue: 

1) per l’immissione sul mercato delle apparecchiature disciplinate dalla R&TTE che rimangono 

disciplinate dalla RED: 

- fino al 12-6-2016 si applica la R&TTE; 

- dal 13-6-2016 al 12-6-2017 si applica la RED, ma è consentita la messa a disposizione sul 

mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio che sono conformi alla normativa 

vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 

giugno 2017; 

- dal 13-6-2017 si applica solo la RED. 

2) per l’immissione sul mercato delle apparecchiature disciplinate dalla R&TTE ma che non sono 

disciplinate dalla RED: 

- fino al 12-6-2016 si applica la R&TTE; 

- dal 13-6-2016 si applicano la direttiva 2014/35/UE e la direttiva 2014/30/UE. 

3) per l’immissione sul mercato delle apparecchiature non disciplinate dalla R&TTE ma che invece 

sono disciplinate dalla RED: 

- fino al 12-6-2016 si applicano le direttive EMC/Safety; 

- dal 13-6-2016 al 12-6-2017 si applica la RED, ma è consentita la messa a disposizione sul 

mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio che sono conformi alla normativa 

vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 

giugno 2017; 

- dal 13-6-2017 si applica solo la direttiva RED. 

Si precisa che in aggiunta ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e a quelli 

contenuti nella direttiva da attuare, nella stesura dello schema di decreto in esame sono state perseguite le 

seguenti finalità: 

- si è provveduto con le ordinarie strutture amministrative del Ministero dello sviluppo economico, 

secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di 

organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;  

- pur mantenendo il livello di regolazione pari a quello della direttiva 2014/53/UE, ove possibile, si 

è cercato di conseguire l’obiettivo della massima semplificazione normativa della disciplina 

vigente in materia di messa a disposizione sul mercato e messa in esercizio delle apparecchiature 

radio, ivi inclusa l'indicazione esplicita delle norme abrogate. Si evidenzia al riguardo una 

completa aderenza, soprattutto per quanto attiene alle procedure di sorveglianza del mercato, al 

regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone 
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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; 

- un efficace coordinamento con la disciplina vigente in materia di Codice al Consumo (D.lgs. 

206/2005); 

- si è tenuta in debito conto la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli 

altri Stati membri dell'Unione europea e non è stato previsto in ogni caso un trattamento 

sfavorevole  dei cittadini italiani. 

II – Il metodo seguito per la stesura del provvedimento di recepimento è stato quello di procedere ad un 

raffronto tra i principi e le disposizioni contenuti nella direttiva 2014/53/UE con la normativa interna in 

materia di apparecchiature radio, di cui al decreto legislativo n. 269/2001 e successive modifiche e 

integrazioni.  

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 6-8-2015 al 30-9-2015. Al 

termine della consultazione pubblica sono pervenuti n. 4 commenti provenienti da Organismi Notificati e 

associazioni di categoria e di settore; le relative risultanze sono state attentamente esaminate e, ove ritenuto 

opportuno, inserite nella revisione dello schema di decreto. 

Il provvedimento, oltre a 7 allegati, si compone di 8 capi, corrispondenti a quelli previsti nella direttiva e 

suddivisi complessivamente in cinquantadue articoli, di cui si riportano i contenuti essenziali, ivi incluso il 

contenuto degli allegati, con l’indicazione delle modifiche rispetto al sistema attuale. Si precisa inoltre che la 

direttiva di cui trattasi, prevede l’emanazione da parte della Commissione europea di atti delegati e di atti di 

esecuzione che verranno attuati in base alla normativa vigente. 

 

Capo I (Artt. 1-9). Stabilisce, in linea con quanto stabilito dalla direttiva, le disposizioni generali e le finalità 

del provvedimento.  

Il primo comma dell’articolo 1; definisce l’oggetto e il campo di applicazione della normativa introdotta e 

cioè la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio - nel testo le 

parole apparecchiature radio e apparecchiature sono usate con lo stesso significato. E’ inteso quale mercato 

quello dell’Unione europea sebbene l’ambito geografico di applicazione del decreto sia naturalmente 

limitato al territorio nazionale, ivi inclusi i casi di commercio elettronico e di vendita per corrispondenza il 

cui titolare sia stabilito in Italia. Al comma 2, con apposito rimando all’allegato I del decreto, vengono 

individuate le apparecchiature escluse dall’oggetto e dall’ambito di applicazione del decreto. Analogamente, 

al comma 3, si escludono dall’ambito di applicazione del decreto le apparecchiature radio usate 

esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza (includente tra l’altro il 

benessere economico) dello Stato e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale: per dette 

apparecchiature l'amministrazione interessata è tenuta a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui 

all'articolo 3. In ultimo, il comma 4 stabilisce che per le apparecchiature radio disciplinate dal decreto, i 

requisiti inerenti la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, 
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compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE si applicano 

limitatamente a quanto indicato all’articolo 3, comma 1, lettera a) del  decreto. 

L’articolo 2 riporta le definizioni dei termini ricorrenti nel decreto. Le definizioni di cui dalle lettere da a) a 

ee) del comma 1, sono in linea con quanto indicato dalla direttiva RED, mentre le definizioni di cui alle 

lettere ff) e gg) individuano con il termine “Ministero” e “Commissione” , laddove usati nel testo,  

rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico e la Commissione europea. Il comma 2 stabilisce che 

agli atti della Commissione europea con cui vengono individuate determinate categorie di prodotti elettrici o 

elettronici che rientrano o meno nella definizione di cui al comma 1, punto 1, dell’articolo 2 del decreto, è 

data attuazione nell’ordinamento italiano secondo la normativa vigente. Come detto la definizione di 

“apparecchiatura radio”, rispetto al sistema vigente per un verso è più ampia in quanto ricomprende alcune 

tipologie di apparecchiature radio prima escluse (in particolare si rammentano i ricevitori radio e TV) ma, 

d’altro canto, non è più inclusiva della apparecchiature terminali a linea fissa quali ad esempio telefoni, 

modem, fax ecc a meno che queste non presentino una componente radio (es. DECT). 

L’articolo 3 stabilisce i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella fabbricazione delle 

apparecchiature radio al fine di garantire la conformità  al decreto. Si precisa che, mentre il rispetto dei 

requisiti di cui ai commi 1 e 2 è già da considerarsi essenziale ai fini della dimostrazione della conformità al 

decreto, i requisiti di cui al comma 3 acquistano tale caratteristica di essenzialità solo se la Commissione 

europea emanerà al riguardo un apposito atto delegato. 

L’articolo 4 tratta la questione del software caricato nell’apparecchiatura radio. Infatti, con l’aumento delle 

prestazioni computazionali, le apparecchiature radio utilizzano sempre più frequentemente componenti 

software per l’esecuzione di molte operazioni che precedentemente venivano svolte esclusivamente da 

hardware dedicato: a titolo esemplificativo, si rammenta il caso dei Software Defined Radio. Pertanto, la 

conformità di alcune categorie di apparecchiature radio ai requisiti essenziali stabiliti dal decreto può essere 

influenzata dal caricamento o la modifica di software non certificati in sede dello svolgimento delle 

procedure di valutazione della conformità e quindi che ne potrebbero compromettere conseguentemente la 

conformità ai requisiti essenziali applicabili. Al riguardo l’articolo 4 stabilisce gli obblighi che deve 

rispettare il fabbricante al fine di garantire che l’apparecchiatura radio sia utilizzata solo con le combinazioni 

previste di apparecchiature radio e software certificate in sede di espletamento delle procedure di 

valutazione della conformità. In altri termini, anche sulla base di atti delegati e di esecuzione adottati dalla 

Commissione europea, il fabbricante deve fornire sotto forma di dichiarazione di conformità comprendente 

gli elementi di cui all'allegato VI del decreto, le combinazioni specifiche di apparecchiature radio e software 

specificando nel dettaglio le informazioni che identificano precisamente le apparecchiature radio e il 

software valutati e mantenerle continuamente aggiornate.  

L’articolo 5 conferma la procedura stabilita dalla Commissione europea per la immissione sul mercato delle 

apparecchiature radio caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui  

all'articolo 3. Detta procedura, che i fabbricanti di dette apparecchiature avranno l’obbligo di rispettare a 
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partire dal 12 giugno 2018, sarà preceduta nel frattempo da atti delegati e di esecuzione della Commissione 

europea, che permettano, tra l’altro, di specificare a quali categorie di apparecchiature radio si applica il 

requisito. Si precisa che le problematiche trattate negli articoli 4 e 5 sono innovative rispetto alla disciplina 

vigente. 

Gli articoli 6 e 7 sanciscono che è consentita rispettivamente la messa a disposizione sul mercato e la messa 

in servizio e l’uso solo delle apparecchiature radio che si conformano alle disposizioni del decreto. In 

riferimento alla messa in servizio e l’uso delle apparecchiature radio, all’articolo 7 si specifica che possono 

essere introdotti dal Ministero solamente requisiti supplementari per la messa in servizio o l'uso di 

apparecchiature radio per motivi legati ad un utilizzo più efficace ed efficiente dello spettro radio, per 

evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per motivi legati alla salute 

pubblica.   

L’articolo 8 individua il Ministero quale soggetto responsabile della notifica alla Commissione europea delle 

specifiche delle interfacce radio che intende regolamentare diverse da quelle indicati alle lettere a) e b) del 

primo comma. Al riguardo si specifica che la notifica di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 

n. 269/2001 non è più richiesta. 

L’articolo 9 sancisce che è consentita rispettivamente la libera circolazione delle apparecchiature radio sul 

territorio nazionale solo se conformi al decreto.  

 

Capo II (Artt. 10-15). Reca le disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici. Rispetto alla 

normativa vigente si evidenzia che la direttiva RED individua in modo puntuale gli attori sia per quanto 

attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli operatori economici, che per quanto attiene alla 

messe in servizio e l’uso, cioè installatori e utilizzatori finali.  

In particolare gli articoli 10 e 11 sanciscono rispettivamente gli obblighi per il fabbricante e il suo 

rappresentante autorizzato. Al riguardo si precisa inoltre che, in linea con quanto indicato dalla direttiva 

RED, gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui 

all'articolo 10, comma 3, del decreto non possono rientrare nel mandato mentre gli obblighi del fabbricante 

di cui al punto 3 dell'allegato III e ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 dell'allegato IV possono essere adempiuti dal suo 

rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel 

mandato. 

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono rispettivamente gli obblighi per l’importatore e per il distributore. 

L’articolo 14 individua i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori 

ed in particolare quando un soggetto immette sul mercato un'apparecchiatura radio con il proprio nome o 

marchio commerciale o modifica un'apparecchiatura radio già immessa sul mercato in modo tale da poterne 

condizionare la conformità al decreto. 
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L’articolo 15 stabilisce l’obbligo di ciascun operatore economico di identificare – conservandone la 

documentazione probatoria per 10 anni – l’operatore economico a cui abbia fornito o da cui abbia acquisito 

l’apparecchiatura radio.  

Nel presente capo dello schema di decreto, l’opzione di scelta della lingua da utilizzare ammessa dalla 

direttiva 2014/53/UE è stata esercitata prevedendo per  gli artt. 10, commi 7, 8, 12, commi 3, 4, e 13, comma 

2, in quanto riferiti all’utilizzatore, che le informazioni siano redatte almeno in lingua italiana, in linea con 

quanto stabilito all’art. 9 del D.Lgs. 205/2006. Agli artt. 10, comma 12 e  12, comma 9, invece, in quanto 

riferibili a documentazione tecnica, è stata prevista la lingua italiana o la lingua inglese. 

 

Capo III (Artt. 16-21). Disciplina il procedimento da svolgersi per la conformità delle apparecchiature radio. 

L’articolo 16 ribadisce il primato, già presente nella normativa vigente, delle norme armonizzate i cui 

riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Infatti, laddove le 

apparecchiature radio siano conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse sono, da considerarsi 

conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3. 

L’articolo 17 stabilisce le procedure che deve seguire il fabbricante al fine di accertare la rispondenza delle 

apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 del decreto precisando che debbono essere 

tenute in debito conto tutte le condizioni di funzionamento, tutte le possibili configurazioni e, per quanto 

concerne la sicurezza elettrica, i rischi ragionevolmente prevedibili. Il comma 2 individua le seguenti 

possibili procedure da seguire: procedura basata sul controllo interno della produzione, effettuazione 

dell’esame UE del tipo e procedura basata sul controllo interno della produzione e infine procedura basata 

sulla garanzia di qualità totale; dette procedure sono istituite e dettagliate rispettivamente negli allegati II, III 

e IV del decreto. Nei commi 3 e 4 vengono indicate le procedure da utilizzare nei casi in cui il fabbricante 

abbia applicato o meno le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 

All’articolo 18 viene istituita e definita la dichiarazione di conformità UE con la quale il fabbricante si 

assume la responsabilità della conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti del decreto. Viene definita 

altresì la dichiarazione di conformità UE semplificata. La struttura delle due dichiarazioni sono mostrate 

rispettivamente negli allegati VI e VII. Nel presente articolo è stata esercitata l’opzione ammessa dalla 

direttiva relativa all’utilizzo della lingua e, in particolare, è stato previsto che la dichiarazione di conformità 

UE e la dichiarazione semplificata possano essere almeno in italiano in conformità a quanto stabilito 

dall’articolo 9 del D.lgs. n. 206/2005. 

Gli articoli 19 e 20, in aggiunta ai principi e ai criteri specifici contenuti nell’articolo 30 del regolamento 

(CE) n. 765/2008, stabiliscono rispettivamente i principi generali della marcatura CE e le regole e le 

condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato.  

L’articolo 21 definisce la documentazione tecnica e stabilisce le regole a cui deve attenersi il fabbricante per 

la sua preparazione. Conferisce altresì il potere all’autorità di sorveglianza di procedere all’esecuzione di 



7 
 

prove tecniche finalizzate alla verifica della rispondenza dell’apparecchiatura radio ai requisiti di cui 

all’articolo 3 del decreto, laddove la documentazione non sia conforme ai primi tre commi dell’articolo 21. 

Anche nel presente articolo è stata esercitata l’opzione ammessa dalla direttiva relativa all’utilizzo della 

lingua e, in particolare, è stato previsto che la documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la 

procedura di esame UE del tipo, in quanto riferibili ad aspetti prettamente tecnici,  debbano essere in italiano 

o inglese. 

 

Il Capo IV (Artt. da 22 a 38) istituisce e implementa la procedura di notifica degli organismi di valutazione 

della conformità.  

Negli articoli da 22 a 25 viene individuato il Ministero dello sviluppo economico quale  soggetto 

responsabile dell’autorizzazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità, ne viene 

individuato l’ambito di responsabilità e le disposizioni a cui  il Ministero è soggetto ivi incluso l’obbligo di 

informazione verso la Commissione europea.  

L’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati 

possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di 

valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è 

stata esercitata introducendo all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo di recepimento la previsione 

del ricorso all’organismo nazionale di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia con decreto 

interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e giusta convenzione 

stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015, sulla base delle previsioni contenute nel 

Regolamento (CE) n. 765/2008. Al riguardo, tuttavia, si precisa che, in applicazione del principio del 

contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello Stato, è fatto salvo il caso dell’Istituto 

Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCTI), interno al Ministero dello 

sviluppo economico, che opera come organismo notificato ai sensi della RED, per il quale non si ricorre 

all’accreditamento rilasciato da Accredia, bensì, così come previsto all’articolo 3 della citata Convenzione,  

si applica la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 a cura del 

Ministero medesimo.  

In tale quadro normativo e con riferimento alla compatibilità con il diritto comunitario della scelta di 

consentire all’ISCTI la possibilità di accreditamento diretto e gratuito da parte del Ministero dello sviluppo 

economico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, in luogo dell’obbligo di 

accreditamento presso l’organismo nazionale di accreditamento, militano le seguenti  ragioni: 

a) non v’è lesione del principio di concorrenza nel mercato degli organismi di valutazione in quanto  

l’ISCTI opererebbe su siffatto mercato come organismo notificato per la valutazione della conformità al pari 

degli altri organismi notificati che ricorrono all’accreditamento da parte dell’organismo nazionale di 

accreditamento (ad oggi individuato in Accredia), ossia con tariffe di mercato e con procedure equivalenti. 
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b) Non v’è lesione del principio di pari trattamento nell’accesso all’accreditamento in quanto se è 

vero che gli altri organismi notificati devono pagare una tariffa ottenere da  Accredia l’accreditamento - 

propedeutico alla autorizzazione ministeriale- è nondimeno pacifico che le valutazioni di idoneità che il 

MISE farà in via eccezionale  - quale autorità nazionale in possesso di competenze idonee allo scopo - nei 

confronti di ISCTI, danno luogo ad un procedimento, diverso ed aggravato, che sposta sulla Commissione 

UE la concreta valutazione della prove documentali a supporto (V. considerando 53 della direttiva 

2014/53/UE e, in via generale, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 ). 

Non c’è quindi discriminazione in relazione ad una medesima procedura utile. In ogni caso vale il 

principio dell’in house providing: posto che l’autorità amministrativa nazionale ha la potestà di valutare la 

competenza tecnica dell’aspirante organismo di valutazione, ove quest’ultimo costituisca una mera 

articolazione organizzativa delle prima (è così è senz’altro nel caso di specie) non v’è un rapporto tra 

amministrazione ed operatore economico, ma semplicemente un rapporto amministrativo interno alla 

struttura amministrativa. Sicchè non può in radice profilarsi un problema di concorrenzialità tra  ISCTI ed 

operatori privati in tema di scelta di accreditamento. 

Giova infine ribadire che tale  scelta, se da un lato non incide sui profili concorrenziali, dall’altro  

costituisce sicura applicazione del principio di economicità ed ancor prima di ragionevolezza, poiché si evita 

l’esborso di fondi pubblici per attività che la stessa amministrazione cui appartiene l’organismo è abilitata a 

svolgere. Diversamente, imporre ad una Amministrazione centrale dello Stato che si candida a divenire (ed 

anzi a restare, poiché l’ISCTI è già organismo notificato ai sensi della previgente direttiva sulle 

apparecchiature radio 1999/5/CE)  organismo di valutazione, un esborso in favore di un soggetto privato, 

pur in presenza delle circostanze dell’in house providing, necessiterebbe di una specifica e rafforzata 

motivazione, oltre che di copertura finanziaria. 

 

Le disposizioni di cui agli articoli  29, paragrafo 3 e 30, paragrafo 4, della direttiva  prevedono la 

possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione 

della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento; in questo 

caso l’opzione  non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare 

ad un organismo unico di accreditamento  tale valutazione come presupposto dell’autorizzazione e della 

notifica. 

In ragione invece della separazione presso la divisione IV dell’ISCTI delle attività di organismo di 

valutazione di conformità notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e di laboratorio accreditato ai sensi 

del D.M. n.84/2002 che contribuisce anche all’attività di sorveglianza mediante test per verificare la 

conformità delle apparecchiature, si precisa  che come organismo notificato in base al riconoscimento 

ottenuto vale il principio di indipendenza e imparzialità di cui all’articolo 19, comma 4 del regolamento 

(CE) n. 765/2008. L’organismo di valutazione di conformità, interno all’ISCTI, è autorizzato secondo la 

procedura di cui all’articolo 5, comma 2 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è valutato rispetto ai requisiti 
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di cui alla norma EN 17065, fra cui il requisito strutturale relativo all’organizzazione interna previsto per la 

salvaguardia dell’imparzialità. Per quanto sopra non si ritiene necessario inserire alcuna disposizione 

nell’articolato del decreto di recepimento. 

Gli articoli da 26 a 38 stabiliscono i requisiti e gli obblighi a carico degli organismi di valutazione della 

conformità al fine di conseguire la notifica; sono inoltre stabiliti, in particolare negli articoli da 29 a 34, la 

procedura per il conseguimento della notifica e gli obblighi per il suo mantenimento; negli articoli successivi 

sono descritti i requisiti operativi e di informazione degli organismi notificati, di scambio di esperienze e di 

coordinamento con gli altri organismi notificati. 

 

Il Capo V (Artt. da 39 a 43) disciplina la sorveglianza del mercato, controllo delle apparecchiature radio e la 

procedura di salvaguardia.  

L’articolo 39, al comma 1,  individua il Ministero medesimo quale  autorità di sorveglianza del mercato, 

nonché soggetto con il quale collaborano gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della 

legge 31 luglio 1997, n. 249. Il comma 2 stabilisce che l’attività di sorveglianza è effettuata in conformità 

alle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, ne individua 

sommariamente le modalità rimandando ad un apposito decreto ministeriale l’individuazione delle modalità 

dell’effettuazione dei controlli. Infine sempre il comma 2 sancisce che le funzioni di controllo alle frontiere 

esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del 

regolamento (CE) n. 765/2008. I commi 3, 4 e 5 descrivono la procedura di rilascio dell'accreditamento, 

dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento dei laboratori accreditati già 

disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Il comma 6 stabilisce le 

garanzie per gli operatori economici interessati dalle misure adottate dal Ministero. Il comma 7 infine, 

individua i soggetti su cui ricadono gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti presi dal Ministero 

ai sensi degli articoli da 40  a  43 del decreto. 

Gli articoli da 40 a 42 stabiliscono la procedura da seguire a livello nazionale per le apparecchiature radio 

che presentano rischi. Al riguardo si precisa che nel decreto, ferme restando la definizione di rischio e di 

prodotto sicuro di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 

relativa alla sicurezza generale dei prodotti e della relativa legislazione di attuazione nell’ordinamento 

nazionale ivi incluso il d.lgs. n. 206/2005, principalmente finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza 

delle persone, nonché delle disposizioni in merito di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, la valutazione di 

rischio ai sensi del decreto investe anche gli altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla 

direttiva 2014/53/UE. Si nota che in considerazione del fatto che in presenza di situazioni di un rischio grave 

causato da un prodotto si richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche, la procedura di cui ai 

suddetti articoli da 40 a 42 è caratterizzata, rispetto a quella di cui all’articolo 43, da una maggiore 

discrezionalità per il Ministero. 
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L’articolo 43, ferme le disposizioni di cui agli articoli 40 e 46, descrive la procedura a livello nazionale per 

le apparecchiature radio non conformi al decreto individuando tra l’altro le fattispecie delle violazioni. Si 

precisa che nel novero delle violazioni individuate nel presente articolo sono presenti sia quelle che la 

direttiva RED definisce “non conformità formali” (lettere da a) a l) ) che quelle richiamate nell’articolato 

(lettere m), n) e o) ) e che riguardano la non conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il caso in 

cui non sia stata eseguita la procedura di valutazione di conformità di cui all’articolo 17 e il caso di 

apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza 

violare le prescrizioni applicabili sull’uso dello spettro radio. Si precisa che anche gli ulteriori obblighi di 

cui al CAPO II dello schema di decreto a carico degli operatori economici sono soggetti ai controlli 

dell’autorità di sorveglianza del mercato e gli stessi, a seconda dell’operatore coinvolto, sono sanzionati ai 

sensi dell’articolo 46, comma 6. 

 

Il Capo VI (Artt. 44 e 45) disciplina la commissione consultiva e comitato 

L’articolo 44 istituisce, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva nazionale e ne individua i 

compiti e la composizione mentre, l’articolo 45, sancisce l’obbligo per il Ministero di partecipare con propri 

rappresentanti alle attività del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato 

nel settore delle telecomunicazioni di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/53/UE, senza oneri aggiuntivi 

per il bilancio dello Stato. 

 

Il Capo VII (Art. 46) disciplina le sanzioni, le sanzioni sono graduate in funzione della gravità della 

violazione.  

Il comma 1 sanziona la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio non conformi ai requisiti 

essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, oppure apparecchiature per le quali non sia stata eseguita la 

relativa procedura di valutazione di conformità di cui all’articolo 17 del decreto, oppure apparecchiature non 

costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le  prescrizioni 

applicabili sull’uso dello spettro radio. Sanziona inoltre le modifiche alle apparecchiature dotate della 

prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali.  

I commi 2 e 3, riferendosi a diversi soggetti percossi, sanzionano le “non conformità formali” mentre i 

comma 4 e 5 specificano le sanzioni a cui sono soggetti rispettivamente il rappresentante autorizzato del 

fabbricante e l’installatore professionale. I commi da 6 a 9 sanzionano rispettivamente il non rispetto degli 

obblighi a carico degli operatori economici di cui al Capo II del decreto non inseriti nell’articolo 43, il 

mancato rispetto entro i tempi prescritti dei provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal 

Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli da 40 a 43, la promozione di pubblicità in 

qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto e l’utilizzo di 

apparecchiature, conformi al decreto, ma sottoposte a non corretta manutenzione o usate non per i fini 

previsti dal fabbricante o, sebbene dotate della prescritta marcatura, modificate per uso proprio causando la 
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mancata conformità ai requisiti essenziali. I commi 10 e 11 individuano le fattispecie per cui è previsto il 

sequestro, l’emanazione dei provvedimenti di limitazione o di ritiro dal mercato e la confisca  delle 

apparecchiature radio. Il comma 12 sanziona il comportamento di chiunque fornisce notizie, informazioni e 

documentazione false nell’ambito dello svolgimento dell’attività di sorveglianza del mercato.  

Il comma 13 stabilisce i criteri, i tempi e le modalità di rivalutazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie.  

Il comma 14, infine, in relazione agli obblighi per gli Stati membri di cui all’articolo 18 del regolamento 

(CE) n. 765/2008, destina, per la metà del loro ammontare, le maggiorazioni derivanti dalla rivalutazione 

delle sanzioni al finanziamento di iniziative di sorveglianza del mercato effettuate dal Ministero dello 

sviluppo economico.  

 

Il Capo VIII (articoli da 47 a 52) disciplina le disposizioni transitorie e finali. 

L’articolo 47 sancisce l’obbligo per il Ministero di provvedere alla presentazione alla Commissione europea 

delle relazioni sull'applicazione del presente decreto di cui all’articolo 47  della direttiva 2014/53/UE nei 

modi e nei tempi ivi indicati. 

L’articolo 48 stabilisce un periodo transitorio di un anno a partire dal 13-6-2016 durante il quale sarà ancora 

possibile immettere sul mercato e mettere in esercizio apparecchiature radio che rientrano nell’ambito di 

applicazione del decreto approvate secondo la normativa previgente.  

L’articolo 49 recante, le disposizioni finali, oltre a sancire che, a far data dall’entrata in vigore del decreto, 

nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 

1999/5/CE, abrogata dalla direttiva 2014/53/UE, si intendono fatti a quest’ultima direttiva e sono letti 

secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII alla direttiva stessa, si stabilisce la data di 

applicazione delle disposizioni del decreto legislativo di recepimento e l’obbligo per il Ministero dello 

sviluppo economico di comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente 

decreto di recepimento e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore 

disciplinato dal decreto di recepimento.  

L’articolo 50 stabilisce l’abrogazione parziale del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. Si precisa che il 

decreto legislativo n. 269/2001 è abrogato ad eccezione dell’articolo 4, commi 2 e 3, in quanto dette 

disposizioni sono connesse all’applicazione del requisito di pubblicazione delle specifiche di interfaccia di 

cui al decreto legislativo n. 198/2010. 

L’articolo 51 sancisce l’invarianza di spesa e dispone l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche 

competenti a provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, 

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

L’articolo 52 definisce la data di entrata in vigore del decreto di recepimento. 


