Il D.lgs. 22 giugno 2016, n. 128 di
recepimento della nuova direttiva sulle
apparecchiature radio 2014/53/UE (RED)
Gli obblighi e le responsabilità di produttori,
distributori, importatori e responsabili autorizzati
Le nuove procedure di valutazione della conformità delle apparecchiature radio
La documentazione tecnica e il ruolo degli organismi di certificazione Il quadro sanzionatorio
12 ottobre 2017 - ore 9:00/17:30
ANIE Federazione - Viale Lancetti 43 , Milano
In data 13 giugno 2017, è entrato in vigore in via definitiva, il nuovo decreto legislativo di
attuazione e recepimento della direttiva dell’Unione Europea 2014/53/UE (RED) che disciplina
l’"immissione sul mercato", la “messa a disposizione” e la “messa in servizio” delle
“apparecchiature radio”.
Diviene quindi necessario esaminare le nuove disposizioni legislative con riferimento agli
obblighi e alle responsabilità che fanno capo a "fabbricanti", "importatori", "rappresentanti
autorizzati" e “distributori”, ai fini della legittima “immissione sul mercato” e “messa a
disposizione” delle apparecchiature radio.
Durante l’incontro ampio spazio sarà dedicato ai nuovi obblighi in materia di "etichettatura" e
"informazione" agli utilizzatori. Saranno analizzate le nuove “procedure di valutazione della
conformità” e fornite le informazioni necessarie al fine della redazione e della conservazione
del “fascicolo tecnico” e della “dichiarazione UE di conformità”. Saranno inoltre esaminati i ruoli
e le responsabilità degli organismi notificati e dei laboratori accreditati, anche in relazione alle
procedure di “ritiro” e “richiamo” dei prodotti dal mercato. Sarà esposto, infine, il nuovo quadro
sanzionatorio introdotto dal nuovo decreto alla luce anche delle sanzioni penali riguardanti la
illegittima apposizione della marcatura CE e delle prassi interpretative adottate dalle Autorità di
Vigilanza del Mercato.
Tutte le suddette tematiche saranno trattate in modo integrato sotto il profilo legale e
tecnico.

Area Legale

Obiettivi
Obiettivo del seminario è quello di fornire un quadro tecnico-legale pratico esauriente,
complessivo, aggiornato delle disposizioni contenute nel decreto di attuazione della direttiva
RED 2014/53/UE alla luce della prassi applicativa delle autorità di vigilanza del mercato, delle
dogane e della giurisprudenza Italiana affinché gli operatori economici del settore siano
preparati ad adempiere pienamente alle nuove disposizioni senza incorrere nel rischio di
sanzioni, sequestri, fermi in dogana etc.

Destinatari
Fabbricanti, importatori, distributori, rappresentanti autorizzati, progettisti, installatori di materiali,
apparecchiature, impianti e utilizzatori. Responsabili e addetti uffici tecnici, uffici qualità, area
legale, area commerciale.

Docenti
Avv. Prof. Antonio Oddo, avvocato in Milano con attività prevalentemente dedicata al settore
della legislazione e della contrattualistica in materia di diritti e responsabilità d'impresa nel
quadro nazionale e comunitario e con particolare riferimento alla immissione sul mercato, alla
commercializzazione, nonché alla libera circolazione dei prodottinel mercato unico europeo.
Professore a contratto presso l'Università di Pavia, è autore di manuali sulle discipline applicabili,
alle apparecchiature elettriche, alle macchine ed agli impianti, nonché ai ruoli e responsabilità in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, negli edifici in genere e nei cantieri temporanei e
mobili.
Ing. Vincenzo La Fragola, oltre 25 anni di esperienza maturata in ambiti diversi quali la ricerca
applicata, la progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, la qualità dei prodotti e dei processi,
le prove e certificazione di conformità alle direttive europee. Già dirigente di primari organismi
notificati e laboratori accreditati, oggi è titolare del laboratorio Radiomotive S.r.l., specializzato
nei settori RED, EMC e LVD. Un’attenzione particolare soprattutto alle nuove tecnologie e ai
nuovi sviluppi tecnico-normativi, ai nuovi scenari rappresentati dalla Connettività Wireless, dalla
Functional safety, dalla Cybersecurity.
Avv. Claudio Gabriele, avvocato in Milano con attività prevalentemente dedicata al settore della
legislazione comunitaria e nazionale relativa ai prodotti, agli impianti e alle procedure
sanzionatorie connesse. In precedenti esperienze professionali é stato a capo dell'Ufficio legale
di un organismo di certificazione notificato alla Commissione Europea. Collabora con riviste
specializzate di settore.

Area Legale
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PROGRAMMA
ore 9.00

Registrazione partecipanti

ore 9.30

Inizio Lavori
- Il decreto di attuazione della direttiva RED
- Il campo di applicazione del nuovo decreto
- Esame comparato delle novità introdotte dal nuovo decreto rispetto
alla legislazione previgente
- Gli Obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti
autorizzati
- Etichettatura, informazione all'utilizzatore e rintracciabilità dei prodotti
- La marcatura CE
- Il nuovo sistema sanzionatorio
- Le misure limitative della libera circolazione dei prodotti - ritiro e
richiamo dal mercato, presupposti, condizioni, procedure e mezzi di
difesa
- Individuazione dei soggetti responsabili all'interno della Azienda per le
violazioni dei nuovi decreti - la delega di gestione e delega di funzioni

ore 13.30 - 14.30
ore 14.30

ore 17.30

Pranzo
- I requisiti essenziali prescritti dalla direttiva RED
- La presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate
europee ed in assenza di norme armonizzate
- Le procedure previste per la valutazione della conformità
- I requisiti per la documentazione tecnica, la predisposizione e la
conservazione della stessa
- I requisiti della nuova dichiarazione UE di conformità UE
Fine lavori
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12 ottobre 2017 - SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PERSONALI
COGNOME:

NOME:

RUOLO:

AZIENDA:
E-MAIL:

TELEFONO:

INDIRIZZO:

CITTA’:

PROV/CAP:

P.IVA/C.F.:
COSTO
NON ASSOCIATO

ASSOCIATO ANIE

□

□ € 575,00 + IVA

€ 435,00 + IVA
MODALITA' DI ISCRIZIONE

Per formalizzare l'iscrizione inviare la presente scheda e l'attestazione di pagamento a:
formazione@anieservizintegrati.it
L'iscrizione si intende perfezionata con l'effettuazione del bonifico bancario a favore di ANIE SERVIZI
INTEGRATI SRL su CARIPARMA CREDIT AGRICOLE IBAN: IT64J0623001627000006782136

Nel caso di impossibilità a partecipare dovrà essere comunicata disdetta almeno 5 giorni prima l’erogazione del corso. Nel caso
la disdetta pervenga nei tempi stabiliti la quota del corso sarà rimborsata per intero, salvo che non si scelga di convertirla in altro
seminario in calendario. Nel caso di disdetta oltre i tempi, nessun rimborso sarà dovuto.
Il costo sarà sempre rimborsato per intero nel caso in cui nei 5 giorni prima il corso venisse annullato dall’ente erogatore.

Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente
all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl e Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere
utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle imprese del settore confindustriale. Se non desidera
più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro database o per qualsiasi informazione, come
ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del
D.Lgs 196/03, potrà rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano,
tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail: anieservizi@anieservizintegrati.it
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