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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86) 

 

 

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE 

relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio 

degli ascensori.   

 

 

Referente: per il Ministero dello Sviluppo Economico, co-proponente con il Dipartimento 

Politiche europee, Ufficio Legislativo e Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i 

Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. 

 

 

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

 

 

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate. 

 

 

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del 

presente provvedimento nazionale di recepimento sono innanzitutto gli stessi - relativi al 

miglioramento della sicurezza degli ascensori al momento della loro immissione sul mercato  e 

della loro messa in servizio, nonché dei componenti di sicurezza degli ascensori, al momento della 

loro messa a disposizione del mercato - che si è posto il legislatore europeo in sede di adozione 

della direttiva 2014/29/UE, e per questo aspetto si rinvia alle considerazioni di cui al punto 1) della 

presente lettera A).  

Vi sono poi altre criticità ed esigenze cui intende rispondere l’attuazione della predetta 

direttiva, non connesse alla fase di immissione sul mercato ed installazione bensì alla sicurezza 

degli ascensori in servizio: in particolare, si è inizialmente valutato di provvedere con il presente 

regolamento anche alle esigenze relative alle difficoltà manifestatesi nella procedura amministrativa 

nazionale di abilitazione dei manutentori, trattate al punto 2). 

Ed, infine, vi sono, sempre per gli ascensori in servizio, le esigenze relative alla necessità di 

valutare se, quando e come procedere all’attuazione della Raccomandazione della Commissione 

europea 95/216/CE, relativa alla sicurezza degli ascensori in servizio installati anteriormente 

all’attuazione, nel 1999, della precedente direttiva europea in materia, n. 95/16/CE, del 29 giugno 

1995, trattate al punto 3). 

 

1) La direttiva 2014/33/UE nasce dalla constatazione che la precedente analoga direttiva 

95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, ha subito nel tempo sostanziali modificazioni 

e poiché si rendevano necessarie anche nuove modifiche, a fini di chiarezza era opportuno 

procedere alla sua rifusione. 

Si è dovuto tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi 
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anche per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza, in materia di accreditamento e vigilanza 

del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti 

l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la 

vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce 

i principi generali della marcatura CE. 

Lo stesso si deve considerare anche relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in 

materia di ascensori prodotti dalla decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che 

stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, 

in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure 

derivava un’esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli strumenti di misura. 

Deve tenersi conto che gli ascensori disciplinati dalla direttiva esistono quali prodotti finiti solo 

dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni. Di conseguenza, gli 

ascensori non possono essere importati nell’Unione e sono soltanto immessi sul mercato e non 

successivamente messi a disposizione. Non esistono «importatori» né «distributori» di ascensori. 

Diverso è invece l’approccio per i componenti di sicurezza per ascensori, che sono nuovi per il 

mercato dell’Unione al momento dell’immissione sul mercato; si tratta cioè di componenti di 

sicurezza nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o 

usati importati da un paese terzo. 

La direttiva si colloca nel quadro del nuovo approccio secondo cui gli stessi operatori 

economici sono responsabili della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per 

ascensori ai requisiti in essa previsti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di 

fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle 

persone, ed eventualmente la sicurezza dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato 

dell’Unione. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione 

devono adottare le misure necessarie per garantire di immettere sul mercato ascensori e mettere a 

disposizione sul mercato componenti di sicurezza per ascensori solo se conformi alla direttiva. È 

necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di 

ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione. 

Nell’interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le 

procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. 

Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori economici, deve essere 

garantita la coerenza nell’applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che 

può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra 

organismi notificati. 

Nell’insieme, la codificazione delle predette modifiche già in vigore e le nuove modifiche alle 

disposizioni in materia di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori apportate prima a 

livello europeo ed ora a livello nazionale sono finalizzate ad affrontare talune criticità ipotizzabili in 

termini di concorrenza sleale per il rischio di immissione sul mercato di ascensori e relativi 

componenti di sicurezza non certificati o falsamente certificati (con conseguente riduzione della 

fiducia dei consumatori e svantaggi competitivi per gli operatori più corretti) e, in particolare, delle 

criticità emerse nel tempo in termini di non omogenea ed adeguata qualificazione degli organismi di 

valutazione della conformità (con conseguenti disparità di trattamento e distorsioni della 

concorrenza per le diverse pratiche di applicazione), ovvero di adeguata tracciabilità della catena 

della fornitura ai fini della sorveglianza del mercato. 

L’intervento normativo affronta tali criticità ribadendo, razionalizzando  e consolidando una 

serie di strumenti, in gran parte già in vigore, che a titolo esemplificativo sono individuabili: 

a) nell’imposizione di obblighi agli installatori, ai fabbricanti, agli importatori e ai distributori 

per verificare che ascensori e componenti di sicurezza rechino il marchio CE, siano 

accompagnati dai documenti richiesti, e rechino le informazioni di tracciabilità, e nella 

previsione di obblighi ai fabbricanti di fornire informazioni ed istruzioni sulla sicurezza; 
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b) nell’imposizione di obblighi di tracciabilità e, in particolare, dell’obbligo per installatori, 

fabbricanti e importatori di indicare il loro indirizzo sugli ascensori e sui loro componenti di 

sicurezza  e dell’obbligo per ogni operatore della catena di fornitura di essere in grado di 

fornire alle autorità di sorveglianza, a seconda dei casi, tutte le informazioni utili per 

l’individuazione dei soggetti da cui hanno acquistato i componenti in questione e dei 

soggetti cui hanno fornito i medesimi componenti; 

c) nel rafforzamento dei requisiti di imparzialità e competenza degli organismi notificati 

(compresi subappaltatori ed affiliati) che svolgono le valutazioni di conformità per i 

prodotti in questione, e nel rafforzamento dei controlli sulla qualità del lavoro svolto dagli 

organismi notificati e delle relative valutazioni effettuate dalle autorità competenti per le 

notifiche. 

Per una valutazione dell’impatto di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto 

che gli ascensori sono presenti in gran parte degli edifici, ammontano ad oltre 950 mila impianti in 

Italia, più che in tutti gli altri Paesi europei, e sono utilizzati quotidianamente da un numero enorme 

di persone (ogni giorno gli ascensori effettuano quasi cento milioni di corse). Nel settore in Italia 

operano attualmente ben 90 organismi notificati Si tratta di un settore che conta più di 1.500 

aziende e circa 25 mila addetti e genera oltre due miliardi di euro di fatturato l’anno di cui più di un 

terzo connesso alle esportazioni. Quanto ai rischi connessi al loro utilizzo, benché si tratti 

sicuramente del mezzo di trasporto meno pericoloso, i casi di incidente sono comunque frequenti ed 

in alcuni limitati casi anche gravi; sulla base dei limitati dati e stime oggi disponibili, il numero 

complessivo di incidenti, quasi mai mortali, è inferiore ai 100 l’anno. Tali dati di contesto 

costituiscono anche la base di confronto principale da cui partire per valutare in seguito gli effetti 

dell’intervento normativo.  

 

2) Quanto alle criticità manifestatesi nel settore della manutenzione degli ascensori in servizio, 

si deve premettere che il vigente regolamento stabilisce che la manutenzione sia affidata, dalle 

imprese a tal fine incaricate, a persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto, in 

seguito all’esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposite 

commissioni esaminatrici. Tali Commissioni però sono state già da alcuni anni soppresse con una 

non ottimale attuazione delle disposizioni relative alla riduzione degli organi collegiali delle 

amministrazioni pubbliche in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135. Venendo meno tali commissioni molte prefetture, non 

potendo disporre in altro modo delle necessarie professionalità tecniche in grado di svolgere tale 

esame, hanno sospeso il rilascio delle abilitazioni. La sospensione degli esami di abilitazione ha 

evidentemente ripercussioni fortemente negative sull’attività di manutenzione degli ascensori, 

rendendo di fatto impossibile il turnover del personale e l’inserimento di nuovi addetti alla 

manutenzione degli ascensori in servizio. La possibilità di intervenire su tale materia in questa sede 

(ferma restando peraltro la necessità di intervenire prima possibile con uno strumento normativo 

adeguato) è stata peraltro esclusa nel corso dell’iter del presente regolamento in relazione alla 

constatata assenza di base legale della disposizione inizialmente proposta, come rilevato dal 

Consiglio di Stato nel proprio parere. 

 

3) l’ultima esigenza che è stata considerata in sede di predisposizione dell’intervento normativo 

è collegata alla necessità di avviare una valutazione della necessità, dei tempi e dei modi di 

attuazione della citata raccomandazione europea 95/216/CE relativa alla sicurezza degli ascensori in 

servizio installati anteriormente al 1999.  

In Italia, secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli 

operatori del settore, vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all’attuazione (nel 

1999) della Direttiva 95/16/CE, che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto 

a quelli all’epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva. 

Tali ascensori quindi, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di 

sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza 
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garantito dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva. Poiché 

la durata di un impianto di ascensori va ben oltre i venti anni, non può neppure ipotizzarsi che il 

problema si risolva naturalmente con il completarsi nel medio periodo di un autonomo processo di 

sostituzione di tutti gli impianti più vecchi. Facendo riferimento solo ai requisiti la cui carenza è più 

rilevante e, sulla base dell’esperienza, maggiormente collegata ad incidenti, si può stimare che dei 

predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da 

un’inadeguata precisione di arresto della cabina dell’ascensore (problema cui risulta connesso più di 

un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all’adeguatezza dei 

sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano 

(carenza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di 

adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina. Resta fermo 

naturalmente che, in base ai dati riportati al punto 1 (che rilevano complessivamente e quindi non 

solo per gli ascensori installati anteriormente al 1999), un numero di incidenti quasi mai mortali 

inferiori ai 100 l’anno, pur non trattandosi di un’urgenza drammatica, si tratta comunque di un 

problema da valutare attentamente. 

La citata raccomandazione europea cui sopra si è fatto riferimento, pur se in termini non 

vincolanti, non potendo l’Europa intervenire in termini di armonizzazione su un aspetto che non 

riguarda il momento dell’immissione sul mercato e, quindi, la libera circolazione dei prodotti nel 

mercato interno europeo, intende appunto garantire tendenzialmente il medesimo livello di 

sicurezza a tutti gli utenti di ascensori, sia vecchi che nuovi. Tale obiettivo, naturalmente, si pone 

anche per l’Italia che, in questa occasione ha avviato la relativa analisi di impatto concludendo 

tuttavia in merito all’opportunità di non intervenire in questa sede e di approfondire invece 

ulteriormente tale analisi rinviando tale obiettivo all’eventuale attuazione mediante un successivo 

specifico  intervento normativo, con lo scopo di determinare un ulteriore significativo abbattimento 

del già limitato numero di infortuni a utenti nel nostro Paese, infortuni spesso collegati proprio ai 

requisiti essenziali di sicurezza non presenti, e ad oggi non dovuti, per gli ascensori più vecchi. 

Un risultato che probabilmente si può ottenere proprio recependo la Raccomandazione europea 

95/216/CE, già recepita nella maggior parte degli Stati membri - tra cui Francia, Germania e Spagna 

– ma non ancora implementata in Italia, che richiede preliminarmente ulteriori valutazioni di 

sostenibilità. 

 

 

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo. 

 

L’obiettivo della direttiva, vale a dire garantire che gli ascensori e i componenti di sicurezza per 

ascensori sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e 

della sicurezza, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno, è il medesimo che 

si intende realizzare con l’intervento normativo nazionale di modifica del D.P.R. 30 aprile 1992, n. 

162, finalizzato a mantenere e migliorare la piena ed elevata conformità degli ascensori e dei 

componenti di sicurezza degli ascensori ai requisiti in materia di sicurezza previsti ed adottati in 

tutta Europa ed eliminare in tal modo i possibili ostacoli alla libera e legittima circolazione dei 

prodotti italiani ed al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore. 

 

Il primo e più importante degli obiettivi generali di lungo termine dell’intervento normativo, 

per il suo impatto anche sui suoi destinatari indiretti, è quello di accrescere la tutela dei consumatori 

e tutelare il pubblico contro il rischio di utilizzare ascensori che non rispettano le disposizioni 

europee di sicurezza in materia e, conseguentemente, la tutela della salute e dell’incolumità degli 

operatori professionali e dei consumatori in occasione dell’utilizzo di detti ascensori. Sempre fra gli 

obiettivi generali va considerato quello di migliorare il funzionamento del mercato e di accrescere la 

credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima 
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circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale 

settore. 

Gli obiettivi specifici di medio termine ed i connessi risultati del provvedimento per i 

diretti interessati che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena 

coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono quelli di migliorare nel 

settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi 

normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal 

rischio di immissione e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori non 

conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un’efficace azione di sorveglianza del 

mercato stesso. 

Gli obiettivi operativi a breve termine e più immediati, effetti diretti della realizzazione 

dell’intervento, consistono nella maggiore qualificazione degli organismi di valutazione della 

conformità, che diventano “co-protagonisti” nella realizzazione di un mercato sicuro, attraverso la 

maggiore trasparenza delle procedure accreditamento e controllo degli organismi stessi ora prevista; 

nella tracciabilità più completa della catena di fornitura e commercializzazione; nella maggiore 

responsabilizzazione degli operatori economici attraverso la loro migliore identificazione e 

maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti di tale catena. 

 

Le ulteriori modifiche apportate al citato D.P.R. 30 aprile 1992, n. 162 hanno 

l’obiettivo, infine, di armonizzare gli aspetti formali e di drafting normativo alla disciplina 

sopravvenuta. 

 

 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. 

 

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

generali sono i seguenti:   

indici di variazione dei dati statistico-economici di andamento del settore interessato e dei dati 

statistici relativi agli incidenti ed infortuni provocati dall’utilizzo di ascensori, nonché dei dati 

relativi all’attività di controllo di competenza dell’autorità di sorveglianza del mercato (numero 

annuo delle segnalazioni pervenute circa la non conformità degli ascensori, numero annuo dei 

richiami o ritiri dal mercato di componenti per ascensori non conformi).  

 Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori da un lato i medesimi 

indici di rilevazione dei casi di ritiro o richiamo di componenti non conformi e, dall’altro, più in 

generale, indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato che 

consentano di verificare se gli operatori nazionali stanno beneficiando della conseguente situazione 

di più corretta concorrenza. 

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori il numero 

annuo degli eventuali casi di segnalazioni e reclami contro l’attività degli organismi notificati e dei 

casi di difficoltà di identificazione dell’operatore responsabile in occasione di controlli sui prodotti 

nell’ambito della sorveglianza del mercato e, in particolare, di rilevazione di prodotti non conformi. 

 

 

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio. 

 

Destinatari diretti dell’intervento regolatorio sono, fra i soggetti privati, gli installatori, i 

fabbricanti, gli importatori ed i distributori, a seconda dei casi, di ascensori e dei componenti di 

sicurezza degli ascensori e gli organismi che ne attestano la conformità, nonché, fra i soggetti 

pubblici, le amministrazioni compenti in materia di sorveglianza del relativo mercato, e quelle 

competenti per l’accreditamento e la notifica dei predetti organismi di certificazione. 
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L’autorità di sorveglianza del mercato è confermata nel Ministero dello sviluppo 

economico e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il ruolo di controllo alle 

frontiere esterne spettante all’Agenzia dei monopoli e delle dogane e quello di supporto tecnico che 

resta attribuito all’INAIL, subentrato in tale funzione al soppresso ISPESL. 

L’autorità di notifica, è confermata nel Ministero dello sviluppo economico con 

l’esplicitazione della previsione dell’avvalimento dell’accreditamento, già attualmente in uso su 

base convenzionale. L’accreditamento rientra invece nell’ambito dei compiti attribuiti 

all’organismo nazionale unico di accreditamento, individuato in ACCREDIA ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 765/2008. 

Destinatari indiretti degli effetti dell’intervento normativo sono i lavoratori che 

intervengono nella manutenzione degli ascensori e la generalità dei consumatori in qualità di 

proprietari e utenti degli stessi, tutti interessati alla maggiore sicurezza che le nuove norme devono 

garantire per gli ascensori e i componenti di sicurezza degli ascensori. 

 

 

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO 

 

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale finalizzata soprattutto al 

recepimento di una direttiva europea caratterizzata, tra l’altro, dall’ampia presenza di formulazioni 

pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della 

regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente 

della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse 

amministrazioni competenti che dei principali stakeholders ai tavoli di concertazione e discussione 

presso le sedi europee. 

Ciò premesso si precisa che, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili 

osservazioni in merito, le principali linee guida dell’iniziativa sono state da tempo oggetto di 

confronto anche a livello nazionale con tutti i soggetti interessati, ivi comprese le imprese e le loro 

associazioni di rappresentanza, nell’ambito di numerosi incontri e convegni anche a carattere 

seminariale. 

Si evidenzia che l’iniziativa normativa di recepimento della direttiva in questione è stata 

già sottoposta in più occasioni alla valutazione anche delle associazioni dei consumatori 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) - concordemente 

limitata alla sua impostazione generale per le parti più tecniche e sostanzialmente vincolate dalle 

norme europea, ed approfondendo maggiormente la parte facoltativa relativa al miglioramento della 

sicurezza del parco ascensori in servizio e, in particolare di quello installato anteriormente al 1999 -, 

e che sul testo sono state svolte da parte della competente Direzione generale del Ministero ulteriori 

consultazioni informali a livello tecnico con le altre amministrazioni ed enti interessati e con le 

associazioni di categoria degli operatori coinvolti (organismi di certificazione, produttori, 

manutentori, ecc.). In particolare lo schema di D.P.R. è stato inviato per eventuali osservazioni 

nell’ambito di tale valutazione di impatto al Coordinamento tecnico di settore delle Regioni e ad 

Accredia ed alle seguenti associazioni rappresentative delle categorie interessate: Assoascensori, 

Anie, Anacam,, Anica, Confartigianato impianti, CNA Installazione e impianti, Confedilizia, Uppi, 

Anaci, Unai, Anammi, Fna, Confedoni, Union, Assocert, Alpi, Conforma. 

Non sono emerse in tale ambito di consultazione particolari problemi o criticità 

pertinenti, bensì un consenso di massima e limitate osservazioni tecniche in parte accolte, salvo una 

opposizione generalizzata di Confedilizia rispetto alle misure previste relativamente agli ascensori 

in servizio installati prima del 1999.  

Con riferimento a tale specifico aspetto degli ascensori più vecchi, la problematica 

relativa ai costi degli interventi per questo adeguamento,  unitamente a perplessità successivamente 

emerse circa la possibilità giuridica e l’opportunità di un’attuazione della citata Raccomandazione 

contestualmente al recepimento della direttiva in sede regolamentare, hanno comunque fatto 

propendere per un rinvio della relativa decisione, subordinandola ad un  ulteriore approfondimento, 
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considerato che la sua proporzionalità e necessità va necessariamente comparata con tali oneri, 

quantificabili in modo preciso e definitivo soltanto all’indomani dei risultati che si potranno 

acquisire con l’eventuale acquisizione di più specifiche informazioni nel corso del prossimo ciclo 

biennale  di verifiche periodiche degli impianti oggi in funzione. Fermo restando che si tratterebbe 

di costi che potrebbero fruire delle agevolazioni fiscali previste per le manutenzioni straordinarie 

degli edifici, in questa circostanza si è comunque ritenuta l’opportunità di rinviare l’eventuale 

definizione delle misure da adottare a tal fine ad un successivo specifico provvedimento che possa 

individuare anche eventuali nuove ed ulteriori misure finalizzate a ridurre l’eventuale impatto sui 

cittadini eventualmente graduando ulteriormente i tempi dell’intervento di adeguamento, rispetto 

alla originaria ipotesi sottoposta a consultazione, che già comunque prevedeva tali interventi entro 

gli ulteriori  due anni successivi alla verifica quanto all’avvio ed entro il successivo ulteriore 

biennio quanto alla conclusione dei lavori. 

Pertanto si ritiene che relativamente all’obiettivo di aumentare la sicurezza degli impianti 

più vecchi, ogni decisione di merito ed operativa va rinviata ad un successivo eventuale analogo 

regolamento che, dopo nuova attenta analisi dei costi e dei benefici, possa individuare modi e tempi 

di tale adeguamento riducendone al minimo i costi, limitando gli interventi a quelli indispensabili e 

spalmandoli su un periodo pluriennale a fronte della indiscutibile necessità di migliorare la 

sicurezza di milioni di italiani che prendono ogni giorno un ascensore. 

 

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO) 

 

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già 

ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in 

quanto l’adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l’esercizio delle opzioni ivi presenti, 

risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine previsto. 

                   Peraltro l’opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto il mancato 

recepimento di queste nuove prescrizioni europee verrebbe a creare un peggioramento del 

funzionamento del mercato interno e della stessa sicurezza nell’utilizzo degli ascensori. 

 L’opzione zero è stata inoltre scartata anche per le parti opzionali, per la circostanza che si 

tratta di opzioni in sostanza già esercitate a legislazione vigente e per i motivi evidenziati nelle 

sezioni precedenti connessi all’esigenza di migliorare il grado di sicurezza degli ascensori. 

 

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO 

REGOLATORIO 

 

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, 

concertati in sede comunitaria, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state 

considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione. 

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva stessa garantisce agli 

Stati membri l’opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di provvedimento si è limitato a 

non modificare o reiterare le attuali modalità di esercizio, come già indicato in relazione illustrativa 

e nel seguito riprodotto con riferimento ai relativi articoli della direttiva da recepire. 

 

a) articolo 3, paragrafo  3, della direttiva: senza particolari innovazioni per questo 

aspetto rispetto alla direttiva previgente, prevede che “La presente direttiva lascia 

impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione 

dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone 
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allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi 

modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva”. Non si tratta 

quindi di una nuova opzione e, in senso stretto, neppure di una opzione fra possibilità diverse, 

quanto piuttosto della salvaguardia di una possibilità già prevista ed in concreto esercitata sulla 

base della legislazione vigente attraverso il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 

30 aprile 1999, n. 162, relativa agli ascensori in servizio. Nel presente schema di regolamento 

tale facoltà è richiamata all’articolo 1, comma 1, lettera d), ed in particolare al comma 3 del 

testo novellato dell’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 

1999, ed in concreto resta esercitata nei termini vigenti anche per effetto delle limitate 

modifiche di coordinamento o semplificazione ora apportate al titolo II del medesimo decreto.  

b) articolo 7, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 6, 7 e 9, articolo 10, paragrafi 3, 4 e 9, 

articolo 11, paragrafo 2, e articolo 17, comma 2, della direttiva: prevedono che 

informazioni, istruzioni, etichette e documentazioni prescritte siano redatte in una lingua 

facilmente comprensibile, a seconda dei casi, per gli utilizzatori finali o per le autorità 

competenti, prevedendo in alcuni casi esplicitamente ed in altri implicitamente, che gli Stati 

membri possano indicare in sede di recepimento quale sia tale lingua ovvero che la relativa 

richiesta sia precisata dall’autorità di controllo. Nell’unito schema di regolamento è stata in 

tutti questi casi confermata l’opzione prescrivendo l’utilizzo della lingua italiana. I relativi 

riferimenti alle disposizioni del presente regolamento ed agli articoli del novellato decreto 

del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 in cui è esercitata l’opzione sono i seguenti:   

 articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-

bis del DPR n. 162 del 1999,  che conferma tale obbligo per gli installatori; 

 articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-

ter del DPR n. 162 del 1999,  che conferma tale obbligo per i fabbricanti; 

 articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-

quinquies del DPR n. 162 del 1999,  che conferma tale obbligo per gli importatori; 

 articolo 1, comma 1, lettera f), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 4-

sexies del DPR n. 162 del 1999,  che conferma tale obbligo per i distributori; 

 articolo 1, comma 1, lettera i), del presente regolamento, relativo al nuovo articolo 6-

ter del DPR n. 162 del 1999,  che conferma tale obbligo per le dichiarazioni di 

conformità UE. 

 

Il mantenimento  di tale opzione linguistica comporta naturalmente un limitato onere per gli 

operatori interessati a fronte di un indubitabile vantaggio per consumatori, manutentori e per 

le autorità di controllo nell’acquisizione con maggiore rapidità e facilità e senza rischio di 

errori o equivoci di tutte le informazioni necessarie per i diversi soggetti interessati. 

 

c) Articolo 21, paragrafo 2, articolo 27, paragrafo 3, e articolo 28, paragrafo 4, della 

direttiva: nel quadro della generale opzione già prevista dal Regolamento (CE) n. 765/2008 

(secondo cui gli organismi di valutazione della conformità possono essere notificati previo 

accreditamento o mediante procedura “rafforzata” che garantisca i medesimi requisiti), 

confermando sostanzialmente la preferenza per la notifica previo accreditamento, l’articolo 

21 della direttiva prevede che la valutazione ed il controllo degli organismi di valutazione 

della conformità ai fini della notifica possano essere eseguiti da un organismo nazionale di 

accreditamento. Per contro, gli articoli 27 e 28 prevedono che “qualora l’organismo di 

valutazione della conformità non possa fornire un certificato di accreditamento, esso 

fornisce all’autorità di notifica tutte le prove documentali necessarie per la verifica, il 

riconoscimento e il controllo periodico della sua conformità alle prescrizioni” e che  

“qualora una notifica non sia basata su un certificato di accreditamento (…), l’autorità di 

notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove documentali che 

attestino la competenza dell’organismo di valutazione della conformità nonché le 
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disposizioni predisposte per fare in modo che tale organismo sia controllato periodicamente 

e continui a soddisfare le prescrizioni”. L’opzione è stata confermata quanto al ricorso 

all’accreditamento come presupposto della notifica e non è stata esercitata quanto alle altre 

soluzioni alternative ipotizzate in quanto anche in sede di recepimento è stata confermata la 

scelta nazionale, già in atto sin dal 2011 ai sensi del citato regolamento europeo, di basare le 

notifiche nazionali sull’accreditamento;  

Tale scelta del ricorso all’accreditamento, pertanto effettuata ormai da più di quattro anni ed 

ora semplicemente confermata, ha il vantaggio di garantire una maggiore credibilità 

internazionale degli organismi nazionali di valutazione della conformità (evidente anche 

nella maggiore rapidità e semplicità della conseguente procedura di notifica) ed una 

riduzione degli oneri per l’amministrazione, sempre meno sostenibili in condizioni di 

riduzione di personale e di risorse, senza comportare per contro un aumento significativo 

degli oneri per gli operatori interessati, chiamati a sostenere oneri tariffari nei confronti 

dell’organismo di accreditamento che sono però sostitutivi dei corrispondenti oneri tariffari 

nei confronti della pubblica amministrazione man mano necessariamente introdotti per gli 

analoghi compiti di accertamento della conformità e professionalità degli organismi svolto 

in precedenza ed in altri casi direttamente dalla Pubblica amministrazione. 

 

d) Allegato I, punto 2.2, della direttiva: prevede la possibilità per gli Stati membri di 

concedere accordo preventivo al ricorso ad altri mezzi appropriati, alternativi a quelli 

normalmente previsti, per evitare il rischio di schiacciamento quando la cabina viene a 

trovarsi nelle posizioni estreme. L’opzione era prevista già nel testo originario della 

precedente direttiva ed era stata esercitata già con il primo testo del DPR n. 162 del 1999, e 

recentemente meglio precisata con il nuovo articolo 17-bis del predetto regolamento 

introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, in relazione 

all’esigenza di salvaguardare tali specifiche esigenze di sicurezza, contemperandole con le 

particolari condizioni di installazioni di alcuni impianti che non consentono o rendono 

particolarmente gravose le soluzioni a tal fine previste in via generale. L’esercizio 

dell’opzione resta confermato in tali termini e non richiede pertanto nuove ulteriori 

valutazioni.  

 

 

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E 

VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI 

 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve 

e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla 

possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, 

evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni. 
 

I vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati 

nell’impatto della regolamentazione già a livello ascendente (europeo) ed anche in sede di 

recepimento possono pertanto essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o 

strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della 

presente relazione. Nella totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe 

pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli 

effetti negativi sul funzionamento dell’intero mercato europeo per la non conseguita 

armonizzazione anche per l’Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di 

incertezza giuridica per gli operatori (potendo la direttiva essere comunque ritenuta dopo la sua 

scadenza direttamente applicabile) di maggior rischio di presenza di prodotti pericolosi nel mercato, 
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di minore credibilità dei nostri organismi notificati e di maggiori difficoltà per le autorità 

competenti per la sorveglianza del mercato. 

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni esercitate a livello nazionale si rinvia alle 

considerazioni di cui alla sezione IV. 

Le valutazioni acquisite a seguito di consultazione nazionale, come più sopra 

sintetizzate, hanno ulteriormente verificato l’inesistenza di svantaggi connessi alla 

regolamentazione adottata, essendo gli oneri connessi al conseguimento ed alla dimostrazione dei 

requisiti essenziali di sicurezza prescritti per gli ascensori proporzionali e più che giustificati 

rispetto ai connessi vantaggi in termini di sicurezza per gli utilizzatori e di maggiore 

concorrenzialità e di riduzione dei rischi di responsabilità non solo risarcitorie per le stesse imprese 

e per i proprietari degli impianti. Più precisamente si evidenzia che i requisiti di sicurezza per 

ascensori e componenti di sicurezza per ascensori sono sostanzialmente confermativi di quelli 

vigenti sin dal 1999 e non comportano pertanto alcun onere di adeguamento per i proprietari ed 

utilizzatori degli impianti, mentre i più stringenti requisiti per gli organismi di valutazione della 

conformità e le migliori procedure di accreditamento e notifica degli stessi, così come le migliori 

procedure di salvaguardia del mercato relativamente al rischio dell’installazione di ascensori non 

conformi e della circolazione di componenti non conformi, anch’esse peraltro già in vigore ormai 

da alcuni anni in virtù della diretta applicazione del generale regolamento europeo in materia, 

comportano solo limitati e più che proporzionati oneri per gli operatori interessati. 

Ciò premesso, sebbene l’opzione normativa sia a monte giustificata, quanto agli effetti, 

dall’obbligo di recepimento della direttiva, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e 

perseguito con l’intervento normativo è connesso proprio alla maggiore sicurezza per gli 

utilizzatori. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per il 

pubblico che utilizza gli ascensori e per i manutentori di tali impianti, rispetto al pericolo derivante 

dall’immissione sul mercato di componenti e dall’installazione di impianti privi dei requisiti 

essenziali di sicurezza. 

Gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi in particolare alle procedure 

per l’apposizione del marchio CE, sono peraltro già previsti dalla normativa vigente e, come già 

precisato gli eventuali maggiori costi sono connessi alla maggiore sicurezza così garantita agli 

ascensori sul mercato e sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione dei 

componenti così marcati e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai 

requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato. 

 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 

 

Gli effetti dell’opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la 

realizzazione di un mercato sicuro in materia di ascensori qualifica gli operatori economici, 

consentendo ai prodotti nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e 

più in generale rendendo i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo 

della qualità e della sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla 

maggiore sicurezza così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima 

circolazione dei componenti per ascensori e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di 

conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato 

Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati 

nell’adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema nonché un migliore 

funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori 

economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati.  

In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di 

maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di 
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procedure di valutazione della conformità accessibili e affidabili potrà risultare vantaggiosa in 

particolare per le micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di 

minori competenze interne per garantire direttamente la sicurezza dei propri prodotti ed affrontare 

l’incertezza, i costi, e la durata dell’eventuale  contenzioso connesso ad incidenti provocati da 

impianti o componenti insicuri. 

 

 C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. 
 

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di 

cittadini. 

Quanto alle imprese ed ai professionisti sono sostanzialmente confermati gli oneri 

informativi verso la pubblica amministrazione e gli obblighi informativi nei confronti degli 

utilizzatori, già previsti dalla disciplina attualmente vigente in materia e comunque vincolati 

dall’esigenza di completa e corretta attuazione della direttiva europea da recepire. 

Neppure esistono nuovi oneri amministrativi connessi a norme che abbiano introdotto 

aspetti regolatori ulteriori rispetto a quelli minimi da recepire, considerato che le norme sulla 

manutenzione degli impianti esistenti, ivi compresi quelli che prevedono l’abilitazione dei 

manutentori, non sono state oggetto di modifiche e non sono state comunque ritenute suscettibili di 

innovazioni sostanziali in questa sede e con il presente strumento normativo. 

 

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l’attuazione.  
 

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano 

incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il D.P.R. di recepimento della 

direttiva in materia di ascensori e componenti di sicurezza degli ascensori. Le disposizioni 

connesse all’attività di vigilanza, trattandosi sostanzialmente di conferma di quelle vigenti, non 

producono alcun nuovo o maggiore impatto sull’organizzazione, non determinano nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali.  

 

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE 

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE 

 

L’intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di 

adeguarsi al nuovo sistema di garanzia della sicurezza e conformità degli ascensori, non incide 

negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del 

Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento 

concorrenziale del mercato nel Paese e nell’intera Unione europea, perché garantisce una maggiore 

sicurezza degli ascensori, qualificando gli operatori economici interessati che operano in tutta 

Europa secondo regole rigorose ed armonizzate e rassicurando gli utilizzatori per la maggior fiducia 

che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli stessi e nel 

mercato. 

Ci si riferisce in particolare alla maggiore affidabilità e credibilità degli organismi di 

valutazione della conformità la cui notifica è ora definitivamente basata sull’accreditamento e sui 

meccanismi di reciproco riconoscimento europeo degli organismi di Accreditamento, nonché ai 

miglioramenti procedurali delle procedure di salvaguardia del mercato volte a favorire la verifica 

condivisione ed estensione a livello europeo degli interventi di limitazione alla circolazione dei 

prodotti non conformi adottate dai singoli stati. 

 

 



 

 12 

SEZIONE VII: LE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio. 

 

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio, in quanto preposti 

all’applicazione della modifica normativa, sono, in primo luogo, il Ministero dello sviluppo 

economico, quale Amministrazione titolare della competenza di autorità di sorveglianza del mercato 

e di autorità di notifica, nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, assieme 

all’Agenzia delle dogane, condivide tale responsabilità di sorveglianza del mercato. 

  

 

 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. 

 

Le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza degli ascensori non 

prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la 

pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della 

normativa europea. 

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un 

ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in 

via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati 

esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell’intervento 

normativo.  

 

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio. 

 

Il Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali darà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo secondo i termini di entrata 

in vigore e applicazione della direttiva e verificherà la corretta applicazione delle modifiche 

intervenute alla disciplina di sicurezza e conformità degli ascensori attraverso il monitoraggio degli 

indicatori di cui alla Sezione I, lettera C). Tale monitoraggio sarà in concreto operato mediante 

acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative 

a reclami, segnalazioni, interventi di richiamo o ritiro dal mercato, e richiesta di ulteriori 

informazioni e dati statistici agli enti preposti (Istat, in generale, e sistema delle Camere di 

commercio, relativamente alle informazioni che possono essere ricavate dal registro delle imprese), 

all’Organismo unico nazionale di accreditamento ed alle associazioni di categoria rappresentative 

degli operatori interessati, nonché ove occorra anche direttamente agli organismi di certificazione e 

di verifica. 

 

 

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio  

 

L’intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione della normale, 

possibilità, trattandosi di norme a livello regolamentare, di assumere in qualsiasi momento nuove 

iniziative di modifica e correzione che si evidenziassero necessarie.  

 

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR 

 

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della 

verifica dell’impatto regolatorio, attraverso l’analisi, in termini di incremento/decremento degli 
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indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all’attività espletata al momento delle modifiche 

proposte. 

 

*********** 

 

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee 

 

 

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA  

 

Poiché la direttiva 2014/33/UE, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto 

nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le 

disposizioni recate provvedono ad un’armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati 

dell’Unione, ritenuta necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei consumatori.  

Come già precisato sopra, la Direttiva europea, oggetto di recepimento da parte del presente 

decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima.  

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto del presente 

recepimento sono stati rispettati, senza alcuna innovazione rispetto alle opzioni già consentite anche 

dalla precedente direttiva e dai vigenti regolamenti europei e già esercitate in precedenza in base 

alle norme oggi vigenti, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e riportate alla 

sezione IV della presente relazione, ma in nessun caso sono stati introdotti ulteriori oneri aggiuntivi 

per gli utilizzatori e per le imprese non previsti dalla predetta regolazione europea e dalle norme 

vigenti. Per l’analisi puntuale delle disposizioni con cui si è provveduto solo a reiterare 

doverosamente opzioni già esercitate dalle norme vigenti e comunque rientranti nell’ambito di 

quelle previste anche dalla nuova direttiva, quando già non si tratti comunque di opzioni alternative 

equivalenti e abbiano a suo tempo comportato un consentito e limitato superamento del livello 

minimo di attuazione, si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV. 

 

L’intervento proposto, pertanto, non prevede l’introduzione di livelli di regolazione 

superiori a quelli minimi richiesti o raccomandati dalla normativa europea e non può intervenire a 

modifica di quelli del tutto marginali già introdotti in precedenza. 

 


