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ultimi sviluppi e prospettive
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Imprenditoria e PMI (Crescita)
Unità C.3 – Sistemi Avanzati di Ingegneria e Produzione

Quadro legislativo dell'Unione
Europea per le Macchine
• Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la
Direttiva 95/16/CE (GUUE L 157, 9.6.2006, p. 24), rettificata e
modificata da:
- Rettifica (2006/42/CE) (GUUE L 76, 16.3.2007, p. 35)

- Regolamento (CE) N. 596/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009 (GUUE L 188, 18.7.2009, p. 14)
- Direttiva 2009/127/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 (GUUE L 310, 25.11.2009, p. 29)
- Regolamento (UE) N. 167/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 5 febbraio 2013 (GUUE L 60, 2.3.2013, p. 1)
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014 (GUUE L 96, 29.3.2014, p. 251)

• Applicabile dal 29 dicembre 2009, sostituendo la precedente
Direttiva 98/37/CE

Aggiornamento della Guida di
applicazione della Direttiva Macchine
• Aggiornamento della seconda edizione pubblicata nel
2010, per tener conto, tra altri aspetti, de:
- gli emendamenti del 2009 sulle macchine per l'applicazione di
pesticidi e del 2013 sui veicoli agricoli e forestali
- i risultati delle più recenti discussioni settoriali
- gli aggiornamenti dei riferimenti legali e normativi
- la necessità di migliore chiarezza e di correzione di errori

• Pubblicazione dell'edizione 2.1 della Guida, nel luglio
2017: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/24722
• Continuazione del lavoro per ulteriori aggiornamenti e
miglioramenti su aspetti specifici, con un "gruppo
editoriale" di esperti

Altri strumenti di applicazione della
Direttiva Macchine
• Lista consolidata di riferimenti di norme armonizzate
europee ai sensi della Direttiva, prodotte da CEN e
CENELEC: ultima lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea C 183 del 9 giugno 2017. La prossima
lista, attualmente in preparazione, sarà pubblicata tra
gennaio e febbraio 2018
• "Raccomandazioni per l'uso" prodotte dal Coordinamento
Europeo degli Organismi Notificati e riconosciute dal Gruppo
di Lavoro "Macchine": ultima edizione pubblicata sulla
pagina web settoriale della Commissione nell'agosto 2017.
La prossima sarà pubblicata a inizi 2018

Studio di valutazione della Direttiva
Macchine
• Realizzato tra 2016 e 2017, compresa la consulta pubblica
svoltasi tra settembre e dicembre 2016, con il rapporto
finale pubblicato sulla pagina web settoriale della
Commissione a settembre 2017:
http://ec.europa.eu/docsroom/25661
• Valutazione della Direttiva in termini di:
-

rilevanza per le attuali necessità del mercato
effettività nel raggiungimento degli obiettivi
coerenza con altri atti legislativi europei
efficienza riguardo ai costi e benefici
valore aggiunto europeo rispetto all'ambito nazionale

… e i rispettivi risultati qualitativi e quantitativi

Possibili sviluppi sulla legislazione
UE per le Macchine
• Opinioni delle parti interessate settoriali per possibili
miglioramenti legali e nelle modalità di
applicazione:
- adattamento / allineamento al "Nuovo Quadro
Legislativo"
- maggiore chiarezza su "quasi-macchine", rapporti con
altri strumenti legali, e altri aspetti tecnici
- adattamento a nuove tecnologie (robotica,
digitalizzazione, cybersecurity…
- rafforzamento delle operazioni di conformità, attuazione,
ispezione e vigilanza del mercato

Calendario (preliminare) per una
possibile revisione della legislazione
europea sulle Macchine
• Rapporto pubblico della Commissione sullo studio di
valutazione: entro metà del 2018
• In funzione dell'analisi e dei risultati del Rapporto
pubblico:
- realizzazione della valutazione d'impatto: tra l'ultimo
trimestre del 2018 e il 2019
- redazione della proposta della Commissione per una
nuova legislazione europea sulle macchine: non prima del
2020

Istanze settoriali di discussione e
decisione
• Comitato Macchine: composto dagli Stati Membri e
presieduto dalla Commissione, convocato nei casi previsti
dall'Articolo 22 della Direttiva 2006/42/CE
• Gruppo di Lavoro Macchine: allargato agli esperti
settoriali di ambito europeo (normalizzazione,
coordinamento di organismi notificati, associazioni
industriali, dei lavoratori e dei consumatori...). Ultima
riunione: 15 novembre 2017, prossima: aprile 2018
• Gruppo di Cooperazione Amministrativa: integrato
dalle autorità nazionali di vigilanza del mercato. Ultima
riunione: 5-6 ottobre 2017, prossima: marzo 2018
• Coordinamento Europeo degli Organismi Notificati:
prossima riunione, 11-12 dicembre 2017

Fonti di informazione e riferimenti:
verticali…
• Pagina web settoriale della Commissione sulle
Macchine http://ec.europa.eu/growth/sectos/mechanicalengineering/machinery:
-

Testi legali
Documenti guida
Studi e attività di consultazione
Liste di norme europee armonizzate
Liste di organismi di valutazione della conformità ("notificati")
Dati di contatto

• Gruppi d'interesse in CIRCABC
https://circabc.europa.eu: Machinery Committee,
Machinery Directive, Machinery Administrative Cooperation
Group, Machinery Notified Bodies Group

… e orizzontali
• Marcatura CE: http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/ce-marking/
• Nuovo Quadro Legislativo (NLF):
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/newlegislative-framework
• La "Guida Blu" all'attuazione della normativa UE sui
prodotti:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027

La vigilanza del mercato
• Vigilanza del mercato per i prodotti:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/buildingblocks/market-surveillance
- Organizzazione e applicazione:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/buildingblocks/market-surveillance/organisation
- Gruppi di Cooperazione Amministrativa (AdCo):
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/buildingblocks/market-surveillance/organisation/administrativecooperation-groups

• Iniziativa su applicazione e conformità per prodotti
sul mercato interno http://ec.europa.eu/smartregulation/roadmaps/docs/2017_grow_007_enforcement_c
ompliance_en.pdf: proposta da adottare a dicembre 2017

Grazie per l'attenzione!

Contatti:
Commissione Europea
DG Mercato Interno, Industria, Imprenditoria e PMI
(Crescita)
Unità C.3 – Sistemi Avanzati di Ingegneria e Produzione
GROW-MACHINERY@ec.europa.eu

