
 

 

D.M. 15 settembre 1994 
Elenco delle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica 
  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1994, n. 230 
  
Vedi anche il D.Dirig. 14 novembre 1996 

 
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 
maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992; 
Visto l'art. 6 del citato decreto legislativo che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in materia di 
compatibilità elettromagnetica; 
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato 30 dicembre 1993 con il quale è stato pubblicato un primo elenco di norme armonizzate sulla 
compatibilità elettromagnetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994; 
Considerata la necessità di consentire, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo suddetto, il rilascio della dichiarazione 
CE di conformità degli apparecchi elettrici ed elettronici ai requisiti di protezione, di cui all'art. 4 dello stesso decreto 
legislativo; 
Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 
n. 49 del 17 febbraio 1994; 
  

Decretano: 
  
  
1. 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, è pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, l'elenco delle norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate europee in 
materia di compatibilità elettromagnetica. 
2. L'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee 
e delle norme italiane corrispondenti. 
  
2. 1. Gli apparecchi elettrici ed elettronici che soddisfano le norme nazionali di cui all'allegato 1 si presumono, a norma 
degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 (3), conformi ai requisiti di protezione nella misura in 
cui gli aspetti di compatibilità elettromagnetica sono coperti dalle norme stesse. 
(Si omette l'allegato) 
 


