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ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 
(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)  

 
 

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico  

 

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.   

 
 

 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il 
programma di governo. 

 

       Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate nella 

necessità di dare attuazione alla Direttiva 2014/33/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente 

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
ascensori. 

        Gli obiettivi 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: 

• il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio 
di immissione e messa in servizio di ascensori e relativi componenti di 

sicurezza degli ascensori non conformi alle norme di sicurezza, 
realizzando, altresì, un’efficace azione di sorveglianza del mercato 

stesso; 

• la tutela della salute e dell’incolumità degli operatori professionali e 

dei consumatori in occasione della manutenzione e dell’utilizzo degli 
impianti di ascensore; 

• una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e 
qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che 

diventano “co-protagonisti” nella realizzazione di un mercato sicuro. 

A tal fine occorre infatti 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 anche agli 

ascensori e relativi componenti di sicurezza degli ascensori, in materia di 

accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti 
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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 relativamente agli effetti sul quadro 
normativo europeo in materia di ascensori e relativi componenti di 

sicurezza degli ascensori anche della 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. 

 

2)  Analisi del quadro normativo nazionale.  

 

       Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, 

costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. 
Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di 

regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli 
operatori professionali e dei consumatori.   

Il presente regolamento provvede a recepire la direttiva 2014/33/UE con 
regolamento governativo,  in virtù della circostanza che la materia è 

attualmente disciplinata mediante tale fonte normativa ed in base alla 
vigente previsione secondo cui in tale materia può essere adottato un 

regolamento governativo ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 
23 agosto 1988, n. 400, contenuta originariamente negli articoli 5, 32 e 

l’allegato C della legge 24 aprile 1998, n. 128, (Legge comunitaria 1995-

1997), integrata con l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive modificazioni, e successivamente ribadita con il decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante attuazione della Direttiva 
2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 

relativa agli ascensori, ed in particolare con l’articolo 17 di tale decreto 
legislativo che, confermando il potere di intervento regolamentare in tale 

materia, ha previsto che anche le disposizioni di attuazione della 
medesima direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche della 

direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, sono adottate con 
regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 30 
aprile 1999, n. 162. 

Tale possibilità di recepimento con regolamento è peraltro confermata 
anche dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali 

sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 

normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare 
dall’articolo 35, comma 1, primo periodo e comma 2, secondo periodo. 

Tali disposizioni prevedono infatti che “nelle materie di cui  all'articolo 
117, secondo  comma,  della Costituzione, già disciplinate con legge, ma 
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non coperte da  riserva assoluta di legge, le direttive dell'Unione  
europea  possono  essere recepite  mediante  regolamento se  così  

dispone   la   legge   di delegazione europea” (come in questo caso, in 
cui tale disposizione è contenuta nella Legge comunitaria 1995-1997 ed è 

confermata nelle altre richiamate fonti normative di rango primario), e 
che in tal caso, “con  le  medesime  modalità  sono attuate le successive 

modificazioni delle direttive europee”. 

Per il recepimento della Direttiva sono state proposte pertanto 

essenzialmente integrazioni e modifiche al regolamento vigente in 
materia, e cioè al testo del decreto del Presidente della Repubblica 30 

aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, al fine di mantenere una 

disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, 
l’impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi 

abituali per gli operatori interessati.  

Il predetto regolamento governativo era stato peraltro oggetto già in 

precedenza di interventi di modifica, prima ad opera del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 in 
attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte relativa alle modifiche 

della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, e poi con il decreto del 
Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, recante modifiche al 

decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per 
chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta 

applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di 
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per 

ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti 

vigenti. 

 

Il presente decreto legislativo provvede infatti a recepire la direttiva 
europea 2014/33/UE, in virtù della competenza regolamentare vigente in 

materia, apportando essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di ascensori, al 

fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più 
possibile, l’impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti 

normativi abituali per gli operatori interessati.  
Per la maggior parte degli articoli del decreto, quando non si tratta di 

articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite 
solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del DPR 30 

aprile 1999, n. 162, si è preferito procedere alla completa sostituzione del 

testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni 
redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell’ordine 

delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella 
della nuova direttiva europea. 
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D’altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione 
del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga 

direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già 
sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle 

innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell’ordinamento comunitario e, in 
particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008. 

 
4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi 

costituzionali. 

 

    Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con i principi 

costituzionali. 
 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le 
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli 

enti locali. 

 

         Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni 
e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie di 

regolamentazione, ma solo di intervento nell’ambito dei controlli attraverso le 
Unità ed aziende locali del servizio sanitario regionale e nel quadro delle 

competenze autorizzatorie e di controllo dei comuni per il settore edilizio. 
Peraltro, anche a garanzia di tale compatibilità, la procedura di adozione del 

regolamento ha comportato l’acquisizione del parere della Conferenza Unificata  
Stato-Regioni e autonomie locali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo 
comma, della Costituzione. 

 

         L’intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della 
Costituzione, anche tenuto conto del rispetto dell’adeguata ripartizione delle 

competenze fra i diversi livelli territoriali di governo richiamata al punto 6) e 
del ruolo che la norma riconosce ai fini della sua attuazione anche a soggetti 

privati attraverso i compiti attribuiti all’organismo nazionale di accreditamento, 
agli organismi privati autorizzati ai fini della valutazione della conformità, 

nonché alle dirette responsabilità attribuite agli stessi operatori economici 
interessati.  

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione 
delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di 

semplificazione normativa. 

 



 5 

     L’intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione trattandosi 
di un intervento normativo a livello di regolamento governativo ed essendo la 

materia già attualmente regolata a tale livello. Si vedano in proposito le 
considerazioni contenute al punto 2). 

 
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia 

analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter. 

 

     Non risultano iniziative vertenti su materia analoga. 
 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero 

della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o 
analogo progetto. 

 

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle 

medesime o analoghe materie. 
 

  

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

1)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento 

comunitario. 

 

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento 
comunitario, anzi adegua l’ordinamento italiano a quello europeo, recependo la 

direttiva 2014/33/UE. 

 

2) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della 

Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto. 

 

In considerazione dei termini per il recepimento della direttiva scaduti il 19 
aprile 2016, con nota C (2016) 4000 del 26 maggio 2016, la Commissione 

europea ha comunicato l’apertura di una procedura di infrazione (n. P.I. 
2016/0374) allo stadio di lettera di costituzione in mora, per il mancato 

recepimento della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014. 

Ferma restando comunque la diretta applicabilità della direttiva dettagliata 
nell’ordinamento interno dopo la scadenza del termine di recepimento e per le 

parti vincolanti che non prevedono opzioni o scelte attuative rimesse agli Stati 
Membri, l’adozione del provvedimento ora in esame consente il definitivo 
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superamento della suddetta procedura di infrazione per il tardivo recepimento 
della direttiva nell’ordinamento interno. 

  

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi 

internazionali. 

 

 Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con gli obblighi 
internazionali. 

 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero 

della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle 

Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul 
medesimo o analogo oggetto. 

 

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione 

sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione 
Europea. 

 

   Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che il 

recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri 
Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al corretto e 

conforme recepimento della direttiva stessa. 

 

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 

TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal 

testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

 

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina europea, le 
definizioni necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte 

e per una loro più snella redazione. E’ a tal fine integralmente sostituito 

l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, 
apportando tutte le modifiche alle definizioni necessarie per renderne conforme 

il testo all’articolo 2 della nuova direttiva e, in particolare, sono aggiunte o 
modificate le definizioni corrispondenti ai punti da 4 a 21 dell’articolo 2 della 

direttiva da recepire. 
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2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel 

progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e 
integrazioni subite dai medesimi. 

 

E’ stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel 

provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.  

 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre 

modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. 

   Si è fatto largo ricorso a tale tecnica in quanto per il recepimento della 
Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al 

D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, vigente in materia di ascensori, al fine di 
mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più 

possibile, l’impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti 
normativi abituali per gli operatori interessati.  

Per la maggior parte degli articoli del decreto, quando non si tratta di 
articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite 

solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.P.R. 30 
aprile 1999, n. 162, si è preferito procedere alla completa sostituzione del 

testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni 
redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell’ordine 

delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella 
della nuova direttiva europea. 

 

 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni 

dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative 
espresse nel testo normativo. 

 
Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l’abrogazione 

espressa di alcuni articoli, commi ed allegati del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 
162, attraverso la loro integrale sostituzione con conseguente abrogazione 

delle previgenti disposizioni non riprodotte o modificate in modo 
sostanziale.  

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti 

retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate 
o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente. 
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Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di revivescenza di 
norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a 

discipline vigenti. Il provvedimento contiene, anzi, in conformità alla 
direttiva europea da recepire, le opportune disposizioni di carattere 

transitorio, volte a consentire la messa in servizio di componenti di 
sicurezza per ascensori realizzati sulla base delle disposizioni anteriori e 

immessi sul mercato anteriormente alla sua entrata in vigore. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, 
anche a carattere integrativo o correttivo. 

 

Non risultano, oltre quella regolamentare qui esercitata, altre deleghe 
legislative o regolamentari aperte sulla materia oggetto dello schema di 

decreto in questione. E’ normalmente possibile l’adozione di un eventuale 
decreto regolamentare correttivo, con le medesime procedure utilizzate per 

l’adozione del presente regolamento e senza alcun termine di adozione. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.  

  

Non sono previsti nuovi specifici regolamenti attuativi né altri 
provvedimenti a contenuto generale, fatta salva la previsione di un nuovo 

decreto interministeriale relativo alle disposizioni tariffarie la cui adozione è 
prescritta dall’articolo 3, comma 2, del regolamento in esame entro il termine, 

sicuramente congruo, di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
regolamento stesso. 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di 
riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del 

provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite 

elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione 
economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

 

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell’Amministrazione che non ha 

ritenuto pertanto di commissionarne altri. 


