




CIRCOLARE N. ~ /2009 

/\1 riguardo. preso atto delle considerazioni sull'argomento qui falle pervenire con 
nota n. 3 I <)6~ del l}_1 O.200S dai competenti servizi del Ministero dello sviluppo economico. 
c considerato clic la materia in questione - connessa con le condizioni per l'esercizio in 
sicurezza di tal i apparecchiature - rientra tra le competenze di questa Amministrazione. si 
ritielle opportullo precisare quanto segue: 

I nnall/itutto. per semplicità di trattazione, si considererà il caso delle apparecchiature 
costruite e mcsse in servizio antecedentemente all'adozione della predetta direttiva - o 
cscluse dal suo campo di applicazione - distintamente da quello delle apparecchiature 
soggette al regimc da tale direttiva individuato e, come tali, contrassegnate dalla rnarcatura 
Cl-.. 

Per le prime. ferma restando l'applicazione delle disposizioni di esonero nel tempo 
ell1unatl.: (c fr. decreti del '74), nulla appare, allo stato, immutato rispetto alle previsioni dd 
citato regio decreto. 

Per quelle recanti la marcatura CE, occorre partire dalla considerazione, dci tutto 
gcncrale. che la prevalenza dci diritto comunitario su quello nazionale impone agli Stati 
mcmbri de\l'Uniol1e di adeguare la propria regolamentazione interna secondo i principi 
stahiliti dalle pertinenti disposizioni comunitarie indipendentemente dalle specifìche 
li/w/ugil:' di I,rodolli prese in considerazione. 

Discendc da ciò che per i prodotti regolamentati a livello comunitario viene rneno 
l'applicahilità delle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale, anche quando queste 
ultime continuino ad avere valore cogente in quanto non esplicitamente e forrnalmentc 
abrogatc (circostanza, questa, che si rende necessaria ogni volta che occorra mantenerc 
rcgolarnentati i prodotti legittimamentel:ostruiti, messi in commercio e tenuti In eSerl:IZI0 
pn:ceuelltcmente a \l' cntrata in vigore delle disposizioni comunitarie. così come quelli 
c~clusi dal campo d'applicazione di queste ultime). 

Tale essendo i I l:aso anche delle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione 
della citata direttiva 97/23/CEE, è parere di questa Amministrazione che le disposizioni 
relative alle modalità di sorveglianza durante l'esercizio a suo tempo stabilite con il citato 
RD N. ~2-l/ l Y27 (kbbono essere disapplicate a quelle apparecchiature per le quali il 
fabbricante ahbia: 

appl icato 1 rcq UlSltl essenziali di sicurezza stabiliti nella pertinente direttiva 
conseguendo. costruttivamente, un livello di sicurezza pari almeno a quello ottcnihi le 
con l' appl ica/.ione delle norme tecniche armonizzate disponibili al momento della messa 
in commercio. 
previstu esplicitamente 
considerazionc cd in 
apparecl:hiatura. con le 
applicati. 

un regime di sorveglianza di tipo non continuo. in 
coerenza con le caratteristiche tecniche della speci tica 

dotazioni di sicurezza ed i dispositivi di controllo alla st<.:ssa 

indicato. nel!" apposito libretto, le modalità di esecuzione e le necessarie istruzioni per 
I \:tTettuaziol1c di detta sorveglianza. 
sottoposto l'apparecchiatura alla procedura di esame CE da parte di un organismo 
noti liculo ai sCllsi della citata direttiva. 
compilato la dichiara/.Ìone di conformità. 
apposto la llIarcatura CE, 

A quantu precede va anche aggiunta la considerazione l:he mantenere l'obbligo di 
sorvegliarua continua indifferentemente per tutte le apparecchiature verrebbe a costituire. 
pL'r quel le ammcsse all' esercizio con sorvegl ianza non continua e, in l inea con le condizioni 
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