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Quadro Legislativo 

L’attuale Direttiva R&TTE 1999/05/EU   è entrata in vigore circa 14 anni fa  

il 7 Aprile 2000;  in precedenza esisteva un regime frammentato tra i vari 

paesi EU  con vari sistemi di certificazione; 

La Direttiva R&TTE fa parte del quadro regolatorio, denominato nuovo 

approccio, rappresentato dai seguenti pilastri: definizione dei requisiti 

essenziali  + norme armonizzate + responsabilità del costruttore o di chi 

immette sul mercato gli apparati + sorveglianza post market;  

L’attuale regime di regolamentazione, definito dalla Direttiva R&TTE,   è 

stato ritenuto sostanzialmente soddisfacente. Si è evidenziata la necessità 

di allineamento con gli altri sviluppi legislativi; 

L’esperienza ha dimostrato la necessità di aggiustamenti  per  aumentare l’efficacia dei 

controlli in modo da accrescere il livello di conformità  degli apparati immessi sul mercato  e 

di semplificazione nella sua applicazione; 

 

- 
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Evoluzione del Quadro Legislativo  

Decisione Quadro 2002/676/EC  per il coordinamento e la politica d’uso 

delle frequenze; 

Nuovo Quadro Legislativo «NLF»: Regolamento 764/2008 & 765/2008 + 

Decisione 768/2008;  

Nuovi obblighi per i costruttori, importatori, e nuove regole di applicazione delle Direttive  e di 

accreditamento dei laboratori  di controllo; 

Sostituisce lo schema del nuovo approccio e dell’approccio globale; 

Maggiori poteri esecutivi  e di delega  alla Commissione Europea (trattato di Lisbona) 

Nuovo processo sulla Standardizzazione Europea 

Regolamento 1025/2012/EC, che costituisce la base legale della normazione europea (ad 

es. disponibilità del programma di lavoro sul sito web per una maggiore condivisione del 

processo normativo- azioni per favorire la partecipazione ai processi di parti storicamente 

“più deboli”) 

Nuova formulazione dei mandati  verso gli enti normativi; 
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Atti giuridici dell'Unione europea 

GLI ATTI DELEGATI 

Il trattato di Lisbona ha creato una nuova categoria di atti giuridici: gli atti delegati. Il 

legislatore delega cioè alla Commissione il potere di adottare gli atti che modificano 

gli elementi non essenziali di un atto legislativo. 

Ad esempio, gli atti delegati possono precisare determinate caratteristiche tecniche o 

consistere in un’ulteriore modifica di certi elementi di un atto legislativo.  

Il legislatore potrà quindi concentrarsi sull’orientamento politico e gli obiettivi senza 

inoltrarsi in discussioni eccessivamente tecniche. 
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Atti giuridici dell'Unione europea 

GLI ATTI DI ESECUZIONE 

Il trattato di Lisbona ha rafforzato le competenze di esecuzione della Commissione. Si 

ricorda che l'applicazione del diritto europeo nel territorio degli Stati membri è per 

principio di competenza degli Stati membri.  

Tuttavia, certe misure europee richiedono un'attuazione uniforme nell’UE. In questi 

casi, la Commissione è autorizzata ad adottare gli atti di esecuzione relativi 

all'attuazione di tali misure. 

Inoltre, le misure europee che richiedono un'attuazione uniforme negli Stati membri 

autorizzano direttamente la Commissione ad adottare gli atti di esecuzione 
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Gestione dello Spettro Radio in ambito EU 

Analogamente alla Direttiva RTTE anche la nuova Direttiva RED   non 

armonizza l’uso dello spettro nei vari paesi EU anche se si  tende ad un 

migliore  coordinamento tramite lo strumento delle Decisioni EU; 

L’applicazione delle norme armonizzare  permette solo di dimostrare la 

conformità ai requisiti essenziali definiti dalla Direttiva e conseguentemente 

la libera circolazione nel mercato UE.  L’utilizzo delle frequenze, nonostante 

tutte le attività di coordinamento,  rimane  ancora una materia  nazionale; 

Le regole di utilizzo delle frequenze può essere consultato tramite il tool EFIS 

(ECO Frequency Information System). Questo tool permette di accedere, in 

modo armonizzato, alle informazioni sull’utilizzo dello spettro  nei vari  paesi 

EU (EC Decision 2007/344/EC); 

http://www.efis.dk/ 
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MRA 

Mandate 

Electronic  

Communications 

Framework (2002): 

EC Radio Spectrum 

Decisons 

DG INFSO 

DG ENTR 

 

Radio Spectrum 

Committee (RSPC) 

Mandate 

EC Radio Spectrum 

Decision  

EC Directive R&TTE 

EC Directive EMC 



Obiettivi della nuova Direttiva RED 

Rafforzare gli obblighi degli operatori economici e migliorare gli strumenti 

legali degli organi di controllo (Market Survegliance Authorities – MSA)  per 

migliorare la loro efficienza in particolare sulla rintracciabilità delle 

apparecchiature Radio; 

Chiarire e semplificare certe prescrizioni inclusa una migliore definizione 

dello scopo al fine di facilitare la sua applicazione; 

Sopprimere e semplificare certe obblighi amministrativi;  

Introdurre medianti atti delegati  dei requisiti aggiuntivi che  facilitano 

l’utilizzo degli apparati radio (es. Interoperabilità); 
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Definizioni  (art. 2) 

"apparecchiatura radio":  

      un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve 

intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o 

radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve 

essere completato con un accessorio, come un'antenna, per poter 

emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di 

radiocomunicazione e/o radiodeterminazione; 

 

     "radiodeterminazione":  determinazione della posizione, della velocità e/o di altre 

caratteristiche di un oggetto o l'ottenimento di informazioni relative a tali parametri 

grazie alle proprietà di propagazione delle onde radio; 
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Principali modifiche introdotte  nello scopo: 

I terminali di Telecomunicazioni non rientrano più nello scopo della Direttiva 

RED (Direttiva EMC + LVD); 

I ricevitori, inclusi le apparecchiture di ricezione broadcasting (Radio e TV), 

precedentemente esclusi, rientrano adesso nello scopo della Direttiva RED; 

Le apparecchiature operati a frequenze inferiori a 9 kHz, precedentemente 

esclusi, rientrano adesso nello scopo della Direttiva RED;  

Le apparecchiature RFID, Radar ecc.. (Radio-determination equipment) 

rientrano esplicitamente nello scopo della Direttiva RED ( lo erano anche 

prima  ma non così esplicitamente); 
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La Direttiva RED  non si applica  

apparecchiature ISM  continuano a non rientrare nella Direttiva RED 

tuttavia la Commissione   può adottare degli atti esecutivi per 

assicurare una consistente definizione di apparecchiatura radio; 

apparecchiature utilizzate esclusivamente per la sicurezza e la 

difesa; 

Apparecchiature per radio amatori  non disponibili sul mercato; 

Apparecchiature Marittime che rientrano nello scopo della Direttiva  

96/98/EC (Marine Equipment Directive); 

Apparecchiature Aeronatiche che ricadono nel campo di applicazione 

del  Regolamento 216/2008 (EASA Regulation); 

Apparecchiature che utilizzano le onde radio per altri scopi  (es.  

riscaldamento RF, per  ottenere immagini ad uso medico...); 
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Requisiti essenziali: vincolanti  

Art. 3.1(a):  Requisiti  per la protezione della salute e della sicurezza  

come per  la Direttiva LV (LVD), ma senza limiti di tensione; 

Art 3.1(b):  Requisiti di  EMC come per la Direttiva  EMC 

2004/108/EU (EMCD); 

Art 3.2: Requisiti per utilizzare efficacemente lo spettro radio e 

supportare l’uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare 

interferenze dannose (anche nelle bande adiacenti); 

Sebbene i ricevitori in sé non comportino interferenze dannose, le capacità di 

ricezione sono un fattore sempre più importante per garantire l'uso efficiente 

dello spettro radio mediante una maggiore resistenza dei ricevitori contro 

interferenze dannose e segnali indesiderati sulla base dei requisiti essenziali 

applicabili della normativa di armonizzazione dell'Unione Europea 
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Requisiti Essenziali aggiuntivi: se ritenuti necessari (art. 

3.3) 

 

Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi devono 

essere fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti 

requisiti essenziali:  

 Art. 3(3 a):  possibilità di definire dei requisiti relativi 

all’interoperabilità degli apparati radio  con I vari accessori (esempio i 

carica batteria per I terminali mobili); 

 Art. 3(3 i):  supportare alcune caratteristiche che impediscono di 

introdurre, nell'apparecchiatura radio,  software senza che ne sia stata 

dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio 

e del software in questione; 

 questo requisito può essere utilizzato per assicurare che qualunque software caricato 

su un dispositivo radio continui a garantire la conformità con le prescrizioni della 

Direttiva  stessa; 
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Requisiti Essenziali aggiuntivi (come Dir. RTTE): se ritenuti necessari 

(art. 3.3) 

 

Art 3(3a):  ….. 

Art. 3(3 b): interlavoro  con la rete; 

Art. 3(3c): possibilità di essere connesse ad appropriate interfacce  

Art. 3(3d): non  danneggiare o usare incorrettamente la rete; 

Art. 3(3e): salvaguardia dei dati personali e della loro riservatezza; 

Art. 3(3f): protezione da azioni fraudolenti; 

Art. 3(3g): accesso ai servizi di emergenza; 

Art. 3(3h): uso facilitato per le persone con disabilità; 

Art. 3(3i): ….. 

 

 



Requisiti essenziali 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che 

specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si 

applicano ciascuno dei requisiti di cui all’art. 3.3; 

 

 

Per la verifica della conformità di un apparecchiatura con I requsiti 

definiti nell’art. 3 (1a) il costruttore deve tenere in conto ogni 

ragionevole condizione d’uso dell’apparecchiatura radio in questione; 
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Ulteriori cambiamenti sui requisiti essenziali: nuovi 

strumenti 

Articolo 4:  fornitura di informazioni sulla conformità delle 

combinazioni di apparecchiature radio e software: 

Quest’articolo può essere invocato per assicurare la trasparenza  sulla  

conformità della combinazione di SW e apparato radio, al fine  di evitare 

barriere alla competizione del mercato SW di terza parte; 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che 

specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano 

ciascuno dei requisiti di cui sopra (4 (1)); 

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le modalità operative 

della messa a disposizione delle informazioni sulla conformità applicabili 

alle categorie e alle classi specificate dagli atti delegati; 
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Ulteriori cambiamenti: nuovi strumenti 

Articolo 5: può essere utilizzato per richiedere la registrazione (con 

fornitura  degli elementi della documentazione tecnica)  in un 

sistema centralizzato degli apparati radio, che ricadono all’interno di 

determinate categorie, su cui si presume un basso livello di 

conformità ai requisiti essenziali; 

La Commissione attribuisce a ciascun tipo registrato un numero di 

registrazione che i fabbricanti appongono sulle apparecchiature radio 

immesse sul mercato; 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che 

specificano a quali categorie di apparecchiature radio si applica questo 

requisito, nonché gli elementi della documentazione tecnica da fornire; 
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Obblighi amministrativi 

 E’  stato soppresso l’obbligo di notifica delle apparecchiature che 

utilizzano bande di frequenze non armonizzate (soppressione dell’art. 

6(4) Direttiva RTTE); 

Il simbolo di alert       che indicava la restrizione d’uso in alcuni paesi 

non è più necessario.  Il costruttore deve comunque rendere 

disponibile le informazioni (imballaggio e documentazione ) sulle 

restrizioni di uso nell’ambito EU.  

Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde 

radio devono essere inoltre fornite: 

a)      le bande di frequenza di funzionamento  

b)      potenza a radio frequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza in cui  opera 
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Direttiva RED:  gli atti delegati e gli atti di esecuzione 
Atti Delegati 

I requisiti essenziali definiti nell’articolo 3(3) 

 le classi di apparecchiature a cui si applica la definizione  di Software 

Defined Radio (art 4); Registrazione degli apparati (art.5); 

Atti di esecuzione 

Dettagli sulla definizione di apparecchiatura radio (2(2)) 

Dettagli sull’attuazione della Registrazione (5(3)) e sulla  gestione delle 

informazioni sui Software Defined Radio (4(3)) 

Definizione dell’equivalenza delle specifiche delle interfacce radio e 

assegnazione delle classi di apparecchiature  (8(2)) 

In presenza di restrizioni, applicabili alla messa in servizio o di 

autorizzazione all’uso, la commissione specifica le modalità di presentazione 

di tali informazioni (10(10)) 

Contestazione della competenza degli organismi notificati – ritiro della 

notifica di un  notified  body (33(4)) 

Conformità delle apparecchiature che presentano un rischio (42(4)) 

(giustificazione della misura di restrizione nazionale) 

 

 

Equipment Technology and Infrastructure Lab 

 

20 



Allineamento con la Decisione  768/2008/EC  e regolamento 

765/2008/EC relativa al nuovo Quadro Legislativo (NLF) per la 

commercializzazione e sorveglianza dei prodotti in UE 

Nuovi obblighi e requisiti per la designazione dei Organismi Notificati: 

Armonizzazione delle regole di accreditamento dei laboratori; 

Introduzione di requisiti più stringenti per l’indipendenza dei CAB dai 

costruttori e dalle autorità di notifica; 

Modifica Procedure di valutazione della conformità 

La Direttiva RED include nuovi requisiti sulla documentazione tecnica 

(Annesso V e Art. 10(3), 21); 

Il processo di valutazione di conformità si basa solo  su tre moduli (Allegato 

II, III, IV): CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (modulo A); ESAME DEL 

TIPO + CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA 

PRODUZIONE (modulo B+C  Intervento del Notify Body); CONFORMITÀ 

BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ (modulo H – intervento del 

Notify Body) 
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Accesso al mercato EU 

Art 7: Gli stati membri devono permettere la messa in servizio e l’uso 

degli apparati  radio conformi alla prescrizioni della Direttiva RED 

(non devono comunque essere violate le prescrizioni nazionali  

sull’uso dello spettro radio); 

Art. 16: Gli apparati radio conformi alle norme armonizzate 

(attualmente sono state pubblicate 223 norme armonizzate) si 

devono presumere conformi alle ai requisiti essenziali della Direttiva; 

Art. 17.3: permette ai costruttori l’autodichiarazione di conformità 

(CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE ) se ha applicato le 

norme armonizzate; 

Esistono altre due alternative per assicurare l’esame del tipo EU con l’intervento degli 

Organismi Notificati 



Calendario per l’applicazione della nuova Direttiva RED 

Adottata dal Parlamento EU ( EP) in seduta plenaria il 13 Marzo 2014 

Adottata dal Consiglio EU il 14 Aprile  2014 

Pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale EU (OJEU) il 22 maggio 2014 

 

Trasposizione nella legislazione nazionale entro il 12 Giugno 2016  

Applicazione dal 13 Giugno 2016 

 

Le apparecchiature hanno un ulteriore periodo di transizione: per esempio i 

prodotti conformi all’attuale Direttiva  RTTE  possono essere posti sul mercato 

fino al 13 Giugno 2017  
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