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Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 4119-2-2010

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

  DECRETO LEGISLATIVO  27 gennaio 2010 , n.  17 .

      Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifi ca la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

Vista la 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; 

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge 

comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4; 

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge 

comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari 

relativi alle attività amministrative finalizzate alla marcatura CE; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  30 aprile 1999, n. 162, concernente 

regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori 

e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori 

e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 

riunione del 15 ottobre 2009; 

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, non ha reso parere;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata nella riunione del 22 

gennaio 2010; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari 

esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; 

E  M  A  N  A 

il seguente decreto legislativo : 


