
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituz ione; 

  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agos to 1988,  n.  400,

recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della

Presidenza del Consiglio dei ministri; 

  Visto il regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlame nto europeo e  del

Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che b ruciano carburanti

gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE  che  ha  a  sua  volta

provveduto  alla  codificazione  ed   abrogazione   della   direttiva

90/396/CEE; 

  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlame nto europeo e  del

Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme   in  materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  qu anto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il re golamento (CEE) n.

339/93; 

  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlament o  europeo  e  del

Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a  un  quadr o  comune  per  la

commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abrog a   la   decisione

93/465/CEE; 

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recant e  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed,  in

particolare, l'articolo 35; 

  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante d elega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'att uazione  di  altri

atti dell'Unione europea - legge di  delegazione  e uropea  2016-2017,

ed, in particolare, l'articolo 7, commi 4 e 5; 

  Vista la legge 6 dicembre 1971,  n.  1083,  recan te  norme  per  la

sicurezza dell'impiego del gas combustibile; 

  Visto il decreto legislativo  21  febbraio  2019,   n.  23,  recante

attuazione della delega di cui all'articolo 7, comm i  1  e  3,  della

legge 25 ottobre 2017, n.  163,  per  l'adeguamento   della  normativa

nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento   ( UE) 2016/426   del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  ma rzo  2016,   sugli

apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che ab roga la  direttiva

2009/142/CE; 
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  Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992,  n.

142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato  C  della  l egge  22  febbraio

1994, n. 146; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  1996,

n. 661, recante  il  regolamento  per  l'attuazione   della  direttiva

90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas; 

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  ministri,

adottata nella riunione del 20 novembre 2018; 

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espres so  dalla  Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del l'11 aprile 2019; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella

riunione del 31 luglio 2019; 

  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  d ei  ministri,  del

Ministro  per  gli  affari  europei,  del  Ministro   dello   sviluppo

economico e del Ministro dell'interno, di  concerto   con  i  Ministri

degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,

dell'economia e delle finanze e  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare; 

 

                              E m a n a 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

                               Oggetto 

 

  1. Il presente  decreto  reca  disposizioni  rego lamentari  per  la

sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l 'adeguamento della

normativa regolamentare nazionale alle disposizioni   del  regolamento

(UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consi glio, del 9  marzo

2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gass osi e  che  abroga

la direttiva 2009/142/CE. 

  2. Le disposizioni del presente decreto nonche' q uelle della  legge

6 dicembre 1971, n. 1083, come modificata dal decre to legislativo  21

febbraio 2019, n. 23, integrano ed attuano il quadr o normativo  della

disciplina della messa a disposizione del mercato e  messa in servizio

degli  apparecchi,  delle  condizioni  di  fornitur a  del  gas,   dei

requisiti essenziali di sicurezza, della  libera  c ircolazione,  come

stabilita  dagli  articoli,  rispettivamente,  3,  4,  5  e   6   del

regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' nei connessi allegati I  e  II.
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La  disciplina  degli  obblighi  degli  operatori  economici,   della

conformita' degli  apparecchi  ed  accessori,  dell a  notifica  degli

organismi di  valutazione  della  conformita',  del la  vigilanza  del

mercato dell'Unione, e' contenuta nei Capi, rispett ivamente, II, III,

IV e V del regolamento (UE) n. 2016/426 e nei conne ssi allegati  III,

IV e V. 

                                    N O T E 

 

          Avvertenza: 

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  ma teria   ai   sensi

          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  tes to   unico   delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del President e della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Rep ubblica  italiana,

          approvato con decreto del Presidente  del la  Repubblica  28

          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

          lettura delle disposizioni di legge modif icate o alle quali

          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invari ati  il  valore  e

          l'efficacia degli atti legislativi qui tr ascritti. Per  gli

          atti dell'Unione europea vengono  forniti   gli  estremi  di

          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale de ll'Unione  europea

          (G.U.U.E.). 

 

          Note all'art. 1: 

              - La legge 6 dicembre  1971,  n.  108 3  (Norme  per  la

          sicurezza dell'impiego del gas combustibi le), e' pubblicata

          nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971 , n. 320. 

              - Il decreto legislativo del 21 febbr aio  2019,  n.  23

          (Attuazione della delega di cui all'art. 7, commi  1  e  3,

          della legge 25 ottobre  2017,  n.  163,  per  l'adeguamento

          della normativa nazionale alle disposizio ni del regolamento

          (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e de l Consiglio, del 9

          marzo  2016,  sugli  apparecchi  che  bru ciano   carburanti

          gassosi  e  che  abroga  la  direttiva   2009/142/CE),   e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ma rzo 2019, n. 72. 

              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/42 6  del  Parlamento
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          europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016  (sugli apparecchi

          che bruciano carburanti gassosi e che abr oga  la  direttiva

          2009/142/CE),  e'  pubblicato  nella   Ga zzetta   Ufficiale

          dell'Unione europea 31 marzo 2016, serie n. L. 81. 

              - La rubrica  dell'art.  3,  del  reg olamento  (UE)  n.

          2016/426 reca: «Messa a disposizione sul mercato e messa in

          servizio»; 

              - La  rubrica  dell'art.  4  del  reg olamento  (UE)  n.

          2016/426 reca: «Condizioni di fornitura d el gas»; 

              - La  rubrica  dell'art.  5  del  reg olamento  (UE)  n.

          2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; 

              - La  rubrica  dell'art.  6  del  reg olamento  (UE)  n.

          2016/426 reca: «Libera circolazione»; 

              - La rubrica dell'Allegato I del  reg olamento  (UE)  n.

          2016/426 reca: «Requisiti essenziali»; 

              - La rubrica dell'Allegato II del reg olamento  (UE)  n.

          2016/426 reca: «Contenuto delle comunicaz ioni  degli  Stati

          membri sulle condizioni di fornitura del gas»; 

              - Il Capo  II  del  regolamento  (UE)   n.  2016/426  e'

          intitolato: «Obblighi degli operatori eco nomici»; 

              - Il Capo III  del  regolamento  (UE)   n.  2016/426  e'

          intitolato: «Conformita' di apparecchi e accessori»; 

              - Il Capo  IV  del  regolamento  (UE)   n.  2016/426  e'

          intitolato: «Notifica degli organismi di valutazione  della

          conformita'»; 

              - Il  Capo  V  del  regolamento  (UE)   n.  2016/426  e'

          intitolato: «Vigilanza del mercato  dell' unione,  controllo

          degli  apparecchi  e  accessori  che  ent rano  nel  mercato

          dell'unione e procedura di salvaguardia d ell'unione»; 

              - La rubrica dell'Allegato III del re golamento (UE)  n.

          2016/426 reca: «Procedura di valutazione della  conformita'

          per apparecchi e accessori»; 

              - La rubrica dell'Allegato IV del reg olamento  (UE)  n.

          2016/426 reca: «Iscrizioni»; 

              - La rubrica dell'Allegato V del  reg olamento  (UE)  n.

          2016/426 reca: «Dichiarazione UE di confo rmita' n. ...». 
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