
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), restrizione
sull’uso di sostanze pericolose: D. Leg.vo n. 27/2014

Il D. Leg.vo 04/03/2014, n. 27, entrato in vigore il 30/03/2014, recepisce la Direttiva 
n. 2011/65/UE (1) recante restrizioni sull’uso di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (AEE). 
Il fondamento del Decreto in esame è quello di estendere le restrizioni all’uso delle sostanze pericolose
nelle AEE, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela della salute umana e dell’ambiente.
Il Decreto inizia definendo il proprio oggetto e l’ambito di applicazione: esso si applica all’elenco di
AEE riportato nell’allegato I. Non si applica invece a: armi, munizioni, materiale bellico o per lo spazio,
utensili industriali fissi di grandi dimensioni, alle installazioni fisse di grandi dimensioni, mezzi di tra-
sporto di persone o di merci, dispositivi medici impiantabili attivi, pannelli fotovoltaici destinati a essere
utilizzati in un sistema concepito montato e installato da professionisti qualificati.
Il D. Leg.vo n. 27/2014 passa poi a riportare una serie di definizioni chiarificatorie. Esso prosegue san-
cendo il principio della prevenzione come base per la diminuzione del rischio legato alle suddette
sostanze: le AEE immesse sul mercato (compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro ripara-
zione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità)
non devono contenere le sostanze di cui all’allegato II. Resta il fatto che il divieto non si applica alle
applicazioni esentate dalle restrizioni elencate agli allegati III e IV.
Gli articoli 5 e 6 prevedono una procedura di riesame e adattamento al progresso tecnico e scientifico
dell’elenco delle sostanze con restrizioni ed esenzioni.
Il Capo II tratta gli obblighi degli operatori economici, ovvero dei fabbricanti, mandatori, importatori e
distributori. Questo punto è di particolare importanza in quanto la definizione dettagliata degli obblighi
di tutti i ruoli nella catena produttiva è una delle principali novità introdotte dalla Direttiva n.
2011/65/UE. 
Nel Titolo II del D. Leg.vo in commento vengono rappresentate, pertanto, le responsabilità che devono
essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE
all’interno del mercato dell’UE.
Gli obblighi dei fabbricanti prevedono di fornire la garanzia che l’AEE sia stata progettata e prodotta
in conformità a quanto disposto nell’articolo 4 del D. Leg.vo n. 27/2014 (misure di prevenzione), che
sia accompagnata dalla documentazione tecnica opportuna, che rechi il marchio CE [art. 30 del Rego-
lamento n. 765/2008/CE (2)], che riporti le informazioni utili all’identificazione, che sia corredata delle
informazioni sul produttore, e infine che sia monitorata allo scopo di essere adeguata alle modifiche
delle norme che ne dichiarano la conformità UE. Inoltre è obbligo dei fabbricanti redigere un registro
delle AEE non conformi e dei loro richiami, informare adeguatamente i distributori su questi prodotti
e adottare i miglioramenti/modifiche per rendere conformi le AEE.
Per quanto riguarda i mandatari, essi sono tenuti a rispettare esclusivamente gli oneri derivanti dal
mandato tra i quali, in particolare, il mettere a disposizione dell’autorità nazionale di vigilanza la docu-
mentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE e cooperare con le autorità nazionali al fine di
garantire la conformità delle AEE al presente Decreto, altresì fornendo le informazioni richieste dal-
l’Autorità stessa.
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(1) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUUE 1-7-2011, n. L 174) [EuroBLT
n. 3/2011, pag. 439; EuroBLT n. 1/2013, pag. 50].
(2) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 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 (GUUE 13-8-2008, n. L 218) [EuroBLT 3/2008, pag. 422; EuroBLT 1/2010,
pag. 116].



Ad eccezione dei distributori, i fabbricanti, i mandatari e gli importatori sono tenuti a conservare la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni.
La normativa prosegue definendo i criteri di conformità delle AEE al Capo III, in particolare l’allegato II
modulo A stabilisce che «il controllo interno alla produzione è la procedura di valutazione di conformità
con la quale il fabbricante ottempera agli obblighi». La struttura della dichiarazione di conformità viene
invece riportata all’allegato VI.
Il Capo IV delinea le modalità di vigilanza e le relative sanzioni. Le mansioni di vigilanza e controllo
sono state affidate congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico (MISE) ed al Ministero del-
l’ambiente della tutela del territorio e del mare (MATTM) per le specifiche competenze sulla tutela
dell’ambiente. Tra le principali sanzioni introdotte vi sono:

— sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro per il fabbricante/importa-
tore che immette sul mercato AEE in violazione dell’articolo7;

— sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro se il fabbricante o l’importa-
tore immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica o priva della marcatura
CE;

— sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 per il distributore che mette a
disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE.

La nuova norma aggiorna e sostituisce integralmente l’articolo 5 e l’allegato 5 del D. Leg.vo 25 luglio
2005, n. 151 (3), come sostituito dall’articolo 1 del Decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione della
Direttiva n. 2002/95/CEE (4), relativa alla restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
AEE, nonché della Decisione della Commissione Europea n. 2011/534/UE (5) che modifica, adeguan-
dolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato della Direttiva n. 2002/95/CEE per quanto riguarda le
esenzioni relative alle applicazioni di piombo e di cadmio.
Le disposizioni transitorie previste sono relative soprattutto alle AEE riportate al punto 11 dell’allegato
I «Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate» che pur non essendo conformi al presente
Decreto possono essere commercializzate fino al 22/07/2019.
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(3) D. Leg.vo 25 luglio 2005, n. 151. Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative
alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento
dei rifiuti. (GU n. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n. 135).
(4) Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUUE 13-2-2003, n. L 37). 
(5) Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2011, n. 2011/534/UE, che modifica, adeguandolo al progresso
tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni
relative alle applicazioni di piombo o cadmio (GUUE 10-9-2011, n. L 234) [EuroBLT n. 3/2011, pag. 440/460].




