A distanza di quasi vent’anni dall’introduzione ufficiale della “marcatura CE” quale simbolo della
conformità alla legislazione europea di prodotto, continuano a ripetersi fenomeni di confusione
applicativa su fondamentali questioni che riguardano ruoli e responsabilità degli operatori
economici coinvolti.
Per rimediare a questa situazione, l’Unione europea è intervenuta nel 2008 con un insieme di
provvedimenti che sono contenuti nel “Nuovo Pacchetto Comunitario”(“Nuovo Quadro
Normativo” - NQN noto anche come “New Legal Framework” - NLF) mirato a fornire i corretti
orientamenti a tutti gli attori del sistema finalizzato alla “marcatura CE”. Affinché, infatti, questa
“marcatura” possa assolvere, nell’interesse generale, il proprio ruolo di “garanzia” della
“sicurezza” dei prodotti, è necessario che ciascuno apporti il proprio contribuito, per la parte di
rispettiva competenza, a partire dai fabbricanti, gli importatori ed i distributori dei prodotti in
libera circolazione nel mercato unico, unitamente alle autorità di vigilanza e controllo.
A tutt’oggi chiarimenti importanti sono intervenuti anche grazie a fondamentali sentenze della
Corte di Giustizia dell’Unione europea che sanciscono - e distinguono - in particolare, obblighi e
diritti dei “fabbricanti”, degli importatori e di tutti i “fornitori”.
In considerazione di questa evoluzione del quadro normativo di riferimento e dell’importanza dei
problemi da risolvere, Camera di Commercio di Milano ed Innovhub SSI, con il patrocinio del
Ministero dello Sviluppo Economico, organizzano Mercoledì 5 dicembre 2012 (inizio alle ore
9.30 presso Sala Gemini-Centro Servizi a Rho Fiera) un convegno che intende fare il punto
sull’applicazione delle recenti disposizioni che incidono sull’ambito produttivo e commerciale
simboleggiato dalla Marcatura CE, con particolare attenzione a casistiche inerenti i prodotti
elettrici, elettronici, meccanici.
L’iniziativa, rivolta alle imprese, intende stimolare il confronto tra istituzioni, enti, organi di
vigilanza, professionisti ed operatori economici per evidenziare non solo opportunità, criticità e
problematiche ma anche soluzioni derivanti dall’applicazione delle disposizioni comunitarie, alla
luce del nuovo quadro d’insieme risultante dalle più recenti direttive comunitarie di prodotto, dal
Nuovo Pacchetto Comunitario e dalle sentenze della Corte di Giustizia.

La partecipazione è gratuita.
Si prega di iscriversi secondo le modalità indicate: http://servizionline.mi.camcom.it
E’ stata effettuata richiesta di patrocinio al Ministero dello Sviluppo Economico
E’ stata inoltrata domanda per riconoscimento crediti formativi a diversi Ordini professionali
ed Albi periti

MARCATURA CE E SICUREZZA PRODOTTI:
Focus prodotti: elettrici, elettronici, meccanici

Quali novità, criticità e problematiche nell’applicazione delle
disposizioni comunitarie?
Mercoledì 5 dicembre 2012 - h. 9.30
Sala Gemini - Centro Servizi, Polo Fieristico Rho-Pero

Programma
9.30 Apertura lavori

Maurizio De Iusi Responsabile Sedi Decentrate di Assago - Rho Fiera CCIAA Milano
9. 45 Marcatura CE: introduzione al quadro normativo di riferimento
Mariacristina Boeri, Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’industria
10.00 Le principali questioni collegate al ruolo di fabbricanti, importatori, distributori alla luce
delle direttive di prodotto, del "Nuovo Pacchetto Comunitario" e della Giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Avv. Prof. Antonio Oddo, Avvocato in Milano con Studio specializzato in legislazione di
prodotto e responsabilità da prodotto
10.30 La tutela legale degli operatori economici nell'ambito delle procedure di vigilanza
del mercato - la legislazione nazionale e comunitaria
Avv. Claudio Gabriele, Avvocato in Milano presso Studio Legale Oddo
10.45 Il quadro comune e la vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti
nell’Ue: il ruolo del MISE
Vincenzo Correggia, Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale
per la vigilanza e normativa tecnica Dipartimento per la regolazione del mercato) ed
esperto di vigilanza e controlli sul mercato
11.15 Il ruolo delle altre autorità di vigilanza e controllo
- Agenzia delle Dogane – Dott. Pietro-Tranquillino Minerva Ufficio delle Dogane di Milano 2
- Guardia di Finanza
- Camere di Commercio di Milano -Dott.ssa Maria Giulia Di Noia - Responsabile del Servizio
Accertamenti a tutela della fede Pubblica

12.00 Il ruolo degli organismi notificati
Ing. Gabriele Lualdi – Istituto Masini
12.15 Il ruolo dei laboratori
Ing. Michele Setaro - Presidente Tecnolab del Lago Maggiore
12.30 Dibattito
13.00 Conclusioni
Evento trasmesso in video streaming su www.mglobale.it con il supporto di

PER ISCRIZIONI: http://servizionline.mi.camcom.it

Per informazioni: Tel 02 8515.3432 oppure 02 8515.5241

