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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

L'intervento regolatorio all'esame è adottato ai sensi dell'articolo l, comma l, della legge 4 ottobre 
2019, n.117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di 
atri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, che autorizza, appunto, il 
Governo ad attuare la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE (cosiddetta RoHS 2), sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). 

Rispetto alla prima direttiva adottata in materia, ossia la direttiva 2002/95/CE cosiddetta "RoHS l", 
la direttiva 2011/65/UE, ha: 

introdotto nuove definizioni per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di 
monitoraggio e controllo e ha ampliato la definizione di AEE, così da ricomprendere nelle 
AEE qualsiasi apparecchiatura che necessita di correnti elettriche o di campi 
elettromagnetici al fine di espletare almeno una delle funzioni previste; 
ampliato l'ambito di applicazione, estendendolo anche alle apparecchiature non incluse nelle 
10 categorie dell'allegato I A della direttiva 2002/96/CE (RAEE), attraverso l'introduzione 
della nuova categoria 11 "Altre AEE non comprese in nessuna delle altre categorie", al fine 
di rendere la direttiva applicabile a tutte le AEE. Pertanto, è stato previsto che, fino al 22 
luglio 2019, le nuove AEE entrate a far parte dell'ambito di applicazione potessero, 
comunque, essere messe a disposizione sul mercato, seppure non conformi alle disposizioni 
della direttiva stessa. In sostanza, è stato introdotto un "ambito di applicazione aperto" 
correlato all'istituzione di una nuova categoria 11 all'allegato l, in cui sono elencate le 
categorie di AEE coperte dalla RoHS 2. 

Nell'ordinamento giuridico nazionale, le direttive 2002/95/CE (RoHS l) e 2002/96/CE (RAEE), 
sono state inizialmente attuate congiuntamente con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che, 
all'articolo 5, ha puntualmente definito il campo di applicazione della direttiva 2002/95/CE (RoHS 
l). 

Successivamente, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che ha recepito la cosiddetta direttiva 
RHOS 2, ha ampliato, all'articolo 2, il campo di applicazione precedentemente definito dal citato 
articolo 5 del decreto legislativo n. 151 del 2005, che è stato, pertanto, contestualmente abrogato 
dall'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 27 del 2014. Lo stesso decreto legislativo, 
all'articolo 24, ha previsto un regime transitorio fino al22luglio 2019 per le AEE entrate a far parte 
del nuovo campo di applicazione. 

La direttiva (UE) 2017/2102 introduce delle modifiche alla direttiva Rohs 2, volte a: 

proteggere, con sempre maggiore efficacia, la salute umana attraverso il recupero e lo 
smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE, agevolando la successiva gestione 
delle AEE, una volta diventate rifiuti e promuovendo il riutilizzo di tali prodotti ed il 
riciclaggio dei materiali usati; 
ridurre la quantità di sostanze pericolose nelle AEE attraverso la previsione di ulteriori 
restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelle AEE; 
armonizzare le disposizioni della RoHS 2 con la normativa europea in materia di 
immissione dei prodotti sul mercato unico, così da evitare ostacoli agli scambi e distorsioni 
della concorrenza dovuti alle diversità delle legislazioni adottate dagli Stati membri; 



introdurre una specifica disciplina per le AEE escluse dall'ambito di applicazione della 
direttiva 2011/65/UE fino al 22 luglio 2019, al fine di dare una soluzione alle situazioni che 
si sarebbero potute verificare dopo tale data, evitando, in tal modo, che la normativa RoHS 
abbia ricadute non volute; 
escludere alcuni prodotti di nicchia dal campo di applicazione del decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 27, in quanto la loro inclusione non comporta vantaggi sostanziali per la 
protezione dell'ambiente o per la tutela della salute umana. 

Le predette modifiche riguardano, pertanto, l'ambito di applicazione, le definizioni e le esenzioni 
all'applicazione della direttiva apportate RoHS 2 per alcune categorie di prodotti o per parti di esse. 

Più in particolare, le nuove disposizioni intervengono: 

sul divieto dell'immissione di organi a canne nel mercato dell'DE in quanto non conformi 
alla direttiva RoHS 2 a causa delle concentrazioni di piombo eccedenti i limiti previsti nella 
direttiva nella componente non elettrica. Le canne degli organi sono, infatti, costruite 
utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale, peraltro, finora non sono 
state trovate alternative. Considerato che il tasso di sostituzione di questi strumenti è 
irrisorio in quanto la maggior parte di essi rimane nello stesso luogo per vari secoli, la loro 
inclusione nell'ambito di applicazione della disciplina RoHS comporterebbe trascurabili 
vantaggi ambientali; 

sulla disparità di trattamento fra le macchine mobili non stradali collegate a cavi, rispetto a 
quelle dello stresso tipo, spesso prodotte nella stessa linea di produzione, alimentate da una 
batteria o da un motore. Secondo l'attuale definizione di macchine mobili non stradali 
destinate ad esclusivo uso professionale, due tipi molto simili di dette macchine sarebbero 
trattati in modo diverso dopo il 22 luglio 2019: le macchine mobili non stradali destinate ad 
esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione a bordo (batteria o motore) 
sarebbero escluse dall'ambito di applicazione della RoHS 2, mentre le macchine mobili non 
stradali destinate ad esclusivo uso professionale con una fonte di alimentazione esterna 
(collegata a cavi) rientrerebbero nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Tale situazione 
potrebbe causare una graduale eliminazione dei modelli alimentati a cavi, senza tuttavia 
apportare benefici ambientali significativi; 

sull'utilizzo dei pezzi di ricambio delle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva, diverse dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo. La 
direttiva RoHS 2 stabilisce, infatti, un'eccezione alla restrizione generale di determinate 
sostanze per i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, 
all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità delle AEE di cui 
all'art. 4, paragrafo 4. Tuttavia, l'eccezione non riguarda le AEE che non rientravano 
nell'ambito di applicazione della RoHS l, che non erano conformi alla direttiva RoHS 2, ma 
che erano state legalmente immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. Il mantenimento 
di tale previsione normativa avrebbe avuto come effetto quello di accorciare anche il ciclo di 
vita di questa categoria di AEE, che, pertanto, avrebbero dovuto essere rottamate prima. È 
stata, dunque, introdotta una specifica disciplina per escludere i pezzi di ricambio dalla 
restrizione delle sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le 
AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 e che sono state 
immesse sul mercato dell 'UE prima del 22 luglio 20 19; 

sul divieto di operazioni sul mercato secondario, cioè quello del riutilizzo dei pezzi di 
ricambio, per le AEE che sono entrate nell'ambito di applicazione della RoHS 2. Infatti, ai 



sensi di tale direttiva, non sarebbe consentito il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati dai 
dispositivi medici, dagli strumenti di monitoraggio e di controllo, nonché dalle altre AEE 
escluse dal campo di applicazione della direttiva RoHS l. Tale situazione sarebbe contraria 
ai principi di un'economia circolare, in quanto ridurrebbe il ciclo di vita di molti prodotti, 
specie nei casi in cui esistono mercati secondari per apparecchiature rimesse a nuovo. 
Inoltre, tale situazione non sarebbe in linea con l'armonizzazione generale della normativa 
UE in materia di prodotti. È stato, quindi, previsto, anche per le apparecchiature sopra 
elencate, il riutilizzo dei pezzi di ricambio purché esso avvenga in sistemi controllabili di 
restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purché la presenza di parti di ricambio 
sia comunicata al consumatore. 

Lo schema di decreto in esame, redatto secondo la tecnica della novella legislativa, modifica, in 
conformità a quanto disposto dalla nuova direttiva (UE) 2017/2102, il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 27, con il quale è stata data attuazione alla direttiva RoHS 2. 

Il presente provvedimento si compone di due articoli, di cui il primo individua le modifiche da 
apportare al citato decreto legislativo n. 27 del 2014 ed il secondo introduce la clausola di 
invarianza finanziaria. 

Di seguito si descrive il contenuto dei singoli articoli. 

L'articolo l, in conformità alla direttiva (UE) 2017/2102, prevede le seguenti modifiche al decreto 
legislativo n. 27 del2014: 

alla lettera a) la modifica del comma 2 dell'articolo 2, con l'aggiunta degli organi a canne 
tra le apparecchiature esenti dall'ambito di applicazione del decreto stesso, in quanto le 
canne degli organi sono costruite con un tipo specifico di lega a base di piombo, per la 
quale, fino ad ora, non sono state trovate alternative e considerato, inoltre, che il tasso di 
sostituzione di questi strumenti è irrisorio; (articolo l, paragrafo l, lett. b) della direttiva) 

alla lettera b) la modifica della definizione di "macchine mobili non stradali destinate ad 
esclusivo uso professionale" di cui all'articolo 3, comma l, lett. gg), in modo da 
comprendere nella definizione, oltre alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo 
uso professionale con dispositivo di trazione a bordo, anche le macchine dello stesso tipo 
con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna; (articolo l, 
paragrafo 2, della direttiva) 

alla lettera c) l'aggiunta della lettera e-bis) al comma 4 dell'articolo 4, al fine di estendere 
la deroga alla restrizione alle sostanze di cui ali' allegato II del decreto legislativo n. 27 del 
2014 anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, 
all'aggiornamento delle finalità o al potenziamento delle capacità di tutte le altre AEE che 
non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono state 
immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. In tal modo si consente l'immissione sul 
mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II del 
decreto legislativo n. 27 del 2014 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE 
immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019; (articolo l, paragrafo 3, lettera b), 
della direttiva) 

alla lettera d) la sostituzione del comma 5 dell'articolo 4, al fine di prevedere specifici casi 
in cui le parti di ricambio possono essere riutilizzate in deroga alle restrizioni indicate al 
comma l dello stesso articolo 4. Dunque, nel caso in cui il riutilizzo dei pezzi di ricambio 



recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al l o luglio 2006, da dispositivi 
medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 
luglio 2014, nonché quelli recuperati dispositivi medico-diagnostici in vitro utilizzati in 
AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE avvenga in sistemi 
controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purché la presenza di 
parti di ricambio sia comunicata al consumatore, i pezzi di ricambio sono esenti dalle 
restrizioni di cui all'allegato II del decreto legislativo n. 27 del 2014. In tal modo si consente 
la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE immesse sul mercato dell 'UE, che 
rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 27 del 2014; (articolo l, 
paragrafo 3, lettera c), della direttiva) 

alla lettera e) la modifica della lettera b) del comma 5 dell'articolo 5, al fine di introdurre 
un periodo di validità massima dell'esenzione dalle restrizioni anche per tutte le AEE non 
comprese nelle categorie elencate nell'allegato I (categoria Il) del decreto legislativo n. 27 
del 2014. Nello specifico, si prevede che per tali AEE, il periodo di esenzione abbia una 
validità massima di cinque anni, a decorrere dal 22 luglio 2019 e che tale periodo sia 
prorogabile. (articolo l, paragrafo 4, lettera a), della direttiva) 

L'articolo 2 introduce la clausola di invarianza finanziaria. 


