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Oggetto:

Disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di apparecchiature radio
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

Come è noto, entro la data del 12 giugno 2016 devono essere adottate e pubblicate, da parte degli
Stati membri dell’Unione europea, le disposizioni di recepimento della direttiva in oggetto, affinché le stesse
possano trovare applicazione dal 13 giugno 2016.
In considerazione di quanto sopra, si rende noto che il Governo ha approvato, in sede di esame
preliminare, lo schema di decreto legislativo di recepimento:
Atto. N.294
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE 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..
Ribadendo quanto già espresso dalla competente Direzione di questa Amministrazione, in merito ad
altre direttive oggetto di rifusione con nota prot. 79499 del 23/3/2016 per altro già pervenuta a codeste
società, la Scrivente conferma che, relativamente alla direttiva in oggetto, procederà agli adempimenti di
propria competenza sulla base delle seguenti considerazioni:
- avendo avuto assicurazione da parte di Accredia che codesti organismi, attualmente notificati sul
sistema NANDO per direttiva 1999/05/CE (RTTE), hanno in generale dichiarato di possedere tutti
requisiti richiesti per operare ai sensi delle nuova direttiva 2014/53/UE (RED) e che l’esame
documentale condotto ha in generale dato esito positivo sulla sussistenza dei medesimi requisiti;
- avendo altresì avuto assicurazione che per la citata direttiva RED, Accredia è in condizioni di operare
la valutazione di conformità degli organismi in questione con riferimento ai requisiti della nuova RED;

- ritenendo di poter fondare i decreti di autorizzazione degli organismi da notificare relativamente alla
nuova direttiva sull’accreditamento rinnovato a tale titolo da Accredia a codesti Organismi già titolati
di autorizzazione e notificati al sistema NANDO sulla base della precedente RTTE;
- considerata la forza autoesecutiva della direttiva in oggetto, in specie per quanto attiene alle
disposizioni relative alla notifica degli organismi di valutazione della conformità.
Pertanto, gli organismi interessati ad operare sulle direttive in questione, che hanno ottenuto l’accreditamento
pertinente da Accredia e che presentano domanda di autorizzazione alla Scrivente saranno, ove occorra e non
sussistano altre cause ostative, destinatari di decreti di autorizzazione ad operare sulla nuova direttiva
2014/53/UE eventualmente anche prima che la stessa venga recepita nell’ordinamento nazionale con
provvedimento normativo ad hoc.
Dell’adozione della presente circolare sarà data notizia al Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri anche ai fini delle opportune comunicazioni alla Commissione
europea.
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