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22° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro



La proposta di regolamento europeo sulle macchine 
e sui prodotti correlati

• La Commissione competente all'interno del Parlamento europeo è la
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(IMCO)

• L'esame della proposta al Consiglio è iniziato nel gruppo di lavoro
sull'armonizzazione tecnica il 26 aprile 2021 sotto la presidenza
portoghese. La valutazione d'impatto della Commissione è stata
riesaminata utilizzando uno dei questionari indicativi allegati alle Linee
guida per i presidenti dei gruppi di lavoro. In totale si sono tenute 4
riunioni sotto la presidenza portoghese, 11 sotto la presidenza slovena
e 11 sotto la presidenza francese.
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Testo di compromesso

Nonostante i diversi punti di vista delle delegazioni su alcuni
elementi della proposta, i progressi compiuti a livello di
gruppo di lavoro e il sostegno generale al testo di
compromesso del presidente espresso dalle delegazioni
consentono di presentare il testo completo della proposta
così come appare nella Appendice alla presente nota al
Comitato dei Rappresentanti Permanenti [al fine di ottenere
un mandato negoziale con il Parlamento europeo].
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Allineamento col Nuovo quadro legislativo europeo (NFL)
• Adottato nel 2008, il nuovo quadro legislativo mira a migliorare il mercato

interno delle merci e a rafforzare le condizioni per l'immissione di un'ampia
gamma di prodotti sul mercato dell'UE. Si tratta di un pacchetto di misure volte a
migliorare la vigilanza del mercato ea migliorare la qualità delle valutazioni di
conformità. Chiarisce inoltre l'uso della marcatura CE e crea una serie di misure
da utilizzare nella legislazione sui prodotti

• Regolamento (CE) 765/2008 che stabilisce i requisiti per l'accreditamento e la
vigilanza del mercato dei prodotti

• Decisione 768/2008 su un quadro comune per la commercializzazione dei
prodotti, che include disposizioni di riferimento da incorporare nelle revisioni della
legislazione sui prodotti. In effetti, è un modello per la futura legislazione
sull'armonizzazione dei prodotti

• Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei
prodotti. Da questo è scaturito il D.Lgs. 517/2022

Nicola Delussu 4



Cosa prevede il Nuovo Quadro Normativo (NFL)?
• norme di VIGILANZA DEL MERCATO per proteggere meglio sia i consumatori che i 

professionisti dai prodotti non sicuri, compresi quelli importati dall'esterno 
dell'UE. In particolare, ciò vale per le procedure relative a prodotti che possono 
rappresentare un pericolo per la salute o per l'ambiente;

• stabilisce regole per l' ACCREDITAMENTO degli organismi di valutazione della 
conformità;

• norme sulla VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ dei prodotti e sui requisiti per la 
notifica degli organismi di valutazione della conformità;

• significato della MARCATURA CE;

• stabilisce un quadro giuridico comune per i prodotti industriali sotto forma di un 
pacchetto di misure da utilizzare nella legislazione futura. Ciò include le definizioni 
dei termini comunemente usati nella legislazione sui prodotti e le procedure per 
consentire alla futura legislazione settoriale di diventare più coerente e più facile da 
attuare.
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Regolamento (UE) n. 2019/1020

• Il regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del
Consiglio stabilisce norme sulla vigilanza del mercato e sul controllo
dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Poiché la direttiva
2006/42/CE è elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n.
2019/1020, tale regolamento si applica già ai prodotti soggetti al
presente regolamento.

• Tuttavia, il regolamento (UE) n. 2019/1020 si applica ai prodotti
soggetti al presente regolamento nella misura in cui non vi siano
disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che regolino in
modo più specifico aspetti particolari della vigilanza del mercato e
dell'esecuzione.
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La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo

La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
stabilisce principi e disposizioni di riferimento comuni destinati ad 
essere applicati a tutta la legislazione settoriale. Pertanto, alcune 
definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, le norme 
sulla presunzione di conformità, le norme sulla dichiarazione UE di 
conformità, le norme sulla marcatura CE, i requisiti per gli organismi di 
valutazione della conformità, le norme sulle procedure di notifica e 
sulle procedure di valutazione della conformità e le norme sulle 
procedure per trattare le macchine o i prodotti connessi e, se del 
caso, le quasi macchine che presentano un rischio dovrebbero essere 
adattate alle disposizioni di riferimento stabilite in tale decisione.
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Intelligenza artificiale
• Recentemente sono state introdotti sul mercato macchinari più avanzati, meno

dipendenti dagli operatori umani. Tali macchinari, stanno lavorando su compiti
definiti e in ambienti strutturati, ma possono imparare a svolgere nuove azioni
in questo contesto e diventare più autonomi. Ulteriori perfezionamenti ai
macchinari, già in atto o prevedibili, includono l'elaborazione in tempo reale
delle informazioni, la risoluzione dei problemi, la mobilità, i sistemi di sensori,
l'apprendimento, l'adattabilità e la capacità di operare in ambienti non
strutturati (es. cantieri).

• La relazione della Commissione sulle implicazioni per la sicurezza e la
responsabilità dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della
robotica afferma che l'emergere di nuove tecnologie digitali, come l'intelligenza
artificiale, l'Internet delle cose e della robotica, pone nuove sfide in termini di
sicurezza dei prodotti. La relazione conclude che l'attuale legislazione sulla
sicurezza dei prodotti, inclusa la direttiva 2006/42/CE, contiene una serie di
lacune al riguardo che devono essere colmate. Pertanto, il presente
regolamento dovrebbe coprire i rischi per la sicurezza derivanti dalle nuove
tecnologie digitali.
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Elenco di macchine o prodotti correlati Allegato I
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necessità di aggiornare tale elenco anche con l'intervento 
obbligatorio degli organismi di valutazione della conformità

Necessità di fornire preventivamente i dati

primo aggiornamento dell’elenco perché esistono problemi durante 
l'autovalutazione da parte dei fabbricanti, come l'applicazione errata 

o incompleta delle norme armonizzate esistenti

Tali errori possono essere evitati rendendo obbligatorio l'intervento 
degli organismi di valutazione della conformità

Il compromesso della Presidenza tiene conto dei dati disponibili e 
delle posizioni degli Stati membri e che dovrebbe consentire al 

Consiglio di portare avanti questa proposta

Spinta verso un 
ruolo di 

maggiore peso e 
importanza per 
gli organismi di 

valutazione 



Delega di potere alla Commissione di aggiornare 
l'elenco dei prodotti dell'allegato I

• Per quanto riguarda la delega di potere alla Commissione
che le consente di aggiornare l'elenco dei prodotti di cui
all'allegato I, è stato necessario consentire la possibilità di
aggiornamenti regolari dell'allegato I mediante atti
delegati.

• La maggior parte degli Stati membri concorda sul fatto che
l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I può cambiare e, se le
condizioni sono soddisfatte, la Commissione può
modificarlo rapidamente mediante atti delegati.

• L'attuale compromesso di cui all'articolo 5 trova un delicato
equilibrio tra la necessità di mantenere la flessibilità nel
meccanismo e di guidare efficacemente la Commissione a
modificare l'allegato I.
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Rimensionata la 
richiesta della 

Commissione di 
poter decidere 

autonomamente 
le modifiche



Delega alla Commissione dei poteri di elaborare 
specifiche tecniche
Per quanto riguarda la delega alla Commissione dei
poteri di elaborare specifiche tecniche quando le
norme non sono disponibili o non sono
soddisfacenti, gli Stati membri hanno espresso
forti riserve e hanno ribadito il loro sostegno al
ruolo cruciale delle norme. Il sostegno generale
alla disposizione rivista è stato ottenuto dopo che è
stato chiarito che questa specifica comune
rappresenta solo l'opzione di ultima istanza, che
può essere utilizzata dalla Commissione solo in
circostanze specifiche, eccezionali e strutturate.
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Obbligo dei fabbricanti di fornire istruzioni in formato 
digitale o cartaceo

• Per quanto riguarda l'obbligo dei fabbricanti di fornire istruzioni in
formato digitale o cartaceo, la proposta iniziale della Commissione
prevedeva la possibilità per i fabbricanti di fornire le istruzioni che
accompagnano il prodotto in formato digitale.

• A causa delle preoccupazioni in alcuni Stati membri che le istruzioni
digitali potrebbero non essere sufficienti in determinate situazioni, è
emerso un compromesso in base al quale i produttori sono obbligati a
fornire le istruzioni in formato cartaceo fino a 6 mesi dopo l'acquisto.
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Altre questioni importanti 

• definizione di "modifica sostanziale", 

• il disaccoppiamento della futura normativa sull'intelligenza artificiale, 

• il coerente allineamento con la NLF, il requisito dell'allegato V di
indicare l’indirizzo di installazione delle macchine di sollevamento,
destinate all'installazione permanente in un edificio o struttura,

• la necessità che gli organismi notificati prendano in considerazione
l'adeguamento delle tariffe di valutazione della conformità per
soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese.
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MODIFICA SOSTANZIALE
... Se tali prodotti sono successivamente modificati, con mezzi fisici o digitali,
in un modo che non è previsto né pianificato dal fabbricante che pregiudichi
la sicurezza di tali macchine prodotti creando un nuovo pericolo o
aumentando un rischio esistente, la modifica dovrebbe essere considerata
sostanziale quando sono necessarie nuove misure di protezione
significative.
Al fine di garantire la conformità di tale prodotto ai pertinenti requisiti
essenziali di salute e sicurezza, la persona che effettua la modifica sostanziale
dovrebbe essere tenuta a eseguire una nuova valutazione della conformità
prima di immettere sul mercato il macchinario modificato o di metterlo in
servizio.
Al fine di evitare un onere non necessario e sproporzionato, alla persona che
effettua la modifica sostanziale non dovrebbe essere richiesto di ripetere le
prove e produrre nuova documentazione in relazione ad aspetti della
macchina o del relativo prodotto che non sono interessati dalla modifica.
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Assemblaggio di macchinari

La sicurezza dell'intera macchina o del relativo prodotto si
basa sulle dipendenze e interazioni tra i suoi componenti e,
comprese le quasi-macchine, e, se pertinente, con altre
macchine o prodotti correlati che partecipano a un
assemblaggio coordinato di un sistema di macchinari, che
può anche comportare un assemblaggio di macchinari.
Pertanto, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a valutare
tutte queste interazioni nella valutazione del rischio
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Assunzione del ruolo di fabbricante

Qualsiasi operatore economico che immette sul mercato un
prodotto soggetto al presente regolamento con il proprio
nome o marchio o modifica un prodotto soggetto al
presente regolamento in modo tale che possa essere
conforme ai requisiti del presente regolamento dovrebbe
essere considerato il fabbricante e assumere gli obblighi del
fabbricante.
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Definizione di specifiche comuni
L'attuale quadro di normalizzazione dell'UE, basato sui principi del nuovo
approccio e sul regolamento (UE) n. 1025/2012, rappresenta il quadro predefinito
per elaborare norme che forniscono la presunzione di conformità ai pertinenti
requisiti essenziali di salute e sicurezza di tale Regolamento.
Gli standard europei dovrebbero essere orientati al mercato, tenere conto
dell'interesse pubblico e degli obiettivi politici in modo chiaro enunciato nella
richiesta della Commissione a uno o più organismi europei di normalizzazione di
elaborare norme armonizzate, entro un termine stabilito e basarsi sul consenso.
Tuttavia, in assenza di riferimenti pertinenti alle norme armonizzate, la
Commissione dovrebbe essere in grado di stabilire, tramite atti di esecuzione,
specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza di questo
regolamento come soluzione eccezionale di ripiego per facilitare l'obbligo del
fabbricante di rispettare i requisiti di salute e sicurezza, quando il processo di
standardizzazione è bloccato o quando vi sono ritardi nella definizione di una
norma armonizzata adeguata. Se tale ritardo è dovuto alla complessità tecnica
della norma in questione, ciò dovrebbe essere preso in considerazione dalla
Commissione prima di contemplare la definizione di specifiche comuni.
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Sistemi basati sull’intelligenza artificiale
L'elenco dei prodotti nell'allegato IV della direttiva 2006/42/CE si basa
finora sul rischio derivante dall'uso previsto o da qualsiasi uso improprio
ragionevolmente prevedibile di tali prodotti o dalla loro funzione protettiva
critica. Tuttavia, il settore dei macchinari abbraccia nuovi modi di
progettare e costruire macchinari o prodotti correlati che possono
presentare fattori di rischio elevati, indipendentemente dall'uso previsto o
da qualsiasi uso improprio ragionevolmente prevedibile. Ad esempio, i
sistemi basati sull’intelligenza artificiale che garantiscono funzioni di
sicurezza, dovrebbero essere inclusi nell'allegato I a causa delle loro
caratteristiche quali dipendenza dai dati, opacità, autonomia e connettività,
che potrebbero aumentare considerevolmente la probabilità e gravità del
danno e pregiudicare gravemente la sicurezza del macchinario o del
relativo prodotto.
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CAPITOLO V
NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Articolo 25
Autorità notificanti

1. Gli Stati membri designano un'autorità di notifica che è responsabile
dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la
notifica degli organismi di valutazione della conformità e il monitoraggio degli
organismi notificati, compreso il rispetto dell'articolo 30 32.
2. Gli Stati membri possono decidere che la valutazione e il monitoraggio di cui al
paragrafo 1 siano effettuati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e
in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora l'autorità di notifica deleghi o in altro modo affidi la valutazione, la
notifica o il monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo,
che non è un'entità governativa, tale organismo è un'entità giuridica e soddisfa
«mutatis mutandis» i requisiti stabiliti di cui all'articolo 26. Inoltre, tale organismo
dispone di disposizioni per coprire le responsabilità derivanti dalle sue attività.
4. L'autorità di notifica si assume la piena responsabilità dei compiti svolti
dall'organismo di cui al comma 3.
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Articolo 26
Requisiti relativi alle autorità notificanti

1. L'autorità di notifica è istituita in modo tale che non si verifichi
alcun conflitto di interessi con gli organismi di valutazione della
conformità.
2. L'autorità di notifica è organizzata e operata in modo da
salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività.
3. L'autorità di notifica è organizzata in modo tale che ogni decisione
relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità
sia adottata da persone competenti diverse da quelle che hanno
effettuato la valutazione del prodotto macchina.
....
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Articolo 28
Requisiti relativi agli organismi notificati

1. Ai fini della notifica, un organismo di valutazione della conformità
soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. Un organismo di valutazione della conformità è istituito ai sensi del
diritto nazionale di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica.
3. Un organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo
indipendente dall'organizzazione o dal macchinario o prodotto correlato
che valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una
federazione professionale che rappresenta le imprese coinvolte nella
progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, uso o manutenzione
di macchine o prodotti correlati da esso valutati, può, a condizione che la
sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse, essere
considerato un tale organismo di valutazione della conformità
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Articolo 28
Requisiti relativi agli organismi notificati

4. Un organismo di valutazione della conformità, i suoi vertici e il
personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione
della conformità non possono essere il progettista, il fabbricante, il
fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il
manutentore di una macchina o di prodotti correlati, che valutano, né
svolgono alcuno di tali ruoli in relazione a quasi-macchine che sono
state incorporate nel prodotto valutato o sono rappresentanti di una
qualsiasi di tali parti. Ciò non preclude l'uso di una macchina valutata
o prodotti correlati necessari per le operazioni dell'organismo di
valutazione della conformità o l'uso di una macchina o prodotti
correlati per scopi personali.
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Articolo 28
Requisiti relativi agli organismi notificati

• Un organismo di valutazione della conformità, la sua dirigenza di alto
livello e il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di
valutazione della conformità non devono essere direttamente coinvolti
nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione, installazione,
uso o manutenzione di tali macchine o prodotti correlati, né
rappresentare le parti incaricate in quelle attività. Essi non svolgono
alcuna attività che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di
giudizio o integrità in relazione alle attività di valutazione della
conformità per le quali sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi
di consulenza.

• Un organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività
delle sue filiazioni o subappaltatori non pregiudichino la riservatezza,
l'obiettività o l'imparzialità delle sue attività di valutazione della
conformità.
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Articolo 28
Requisiti relativi agli organismi notificati

5. Un organismo di valutazione della conformità e il suo personale 
svolgono le attività di valutazione della conformità con il massimo 
grado di onorabilità professionale e la competenza tecnica richiesta 
nel settore specifico e sono esenti da ogni pressione e incentivo, in 
particolare finanziario, che possa influenzare il suo giudizio o i risultati 
delle sue attività di valutazione della conformità, in particolare per 
quanto riguarda persone o gruppi di persone interessate ai risultati di 
tali attività
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Articolo 30
Società controllate e subappalti da organismi notificati

1. Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla
valutazione della conformità o ricorre a un'affiliata, garantisce che il
subappaltatore o l'affiliata soddisfi i requisiti di cui all'articolo 28 e ne
informa l'autorità di notifica.

2. Un organismo notificato si assume la piena responsabilità dei compiti
svolti da subappaltatori o filiali, ovunque siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o svolte da una società
controllata solo previo accordo del cliente.
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Criticità connesse al ruolo degli organismi notificati

Art. 25
• Qualora l'autorità di notifica deleghi o in altro modo affidi la valutazione, la notifica o 

il monitoraggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un organismo, che non è 
un'entità governativa ...

Art. 26
• L'autorità di notifica è istituita in modo tale che non si verifichi alcun 

conflitto di interessi con gli organismi di valutazione della conformità

?
Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che rappresenta 
le imprese coinvolte nella progettazione, fabbricazione, fornitura, assemblaggio, uso o manutenzione di 
macchine o prodotti correlati da esso valutati, può, a condizione che la sua indipendenza e l'assenza di 
qualsiasi conflitto di interesse, essere considerato un tale organismo di valutazione della conformità
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Criticità connesse al ruolo degli organismi notificati

DELEGA AD AUTORITÀ 
NON GOVERNATIVA

ORGANISMI NOTIFICATI

RICADUTE SULL’ATTIVITÀ 
DI PREVENZIONE

• Privatizzazione della vigilanza 
sul mercato?

• Possono non essere esenti da 
ogni pressione e incentivo, in 
particolare finanziario

• L’obiettivo di controllare che 
le macchine siano costruite 
in modo sicuro è un LEA
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DUBBI CONCLUSIVI ...

Gli organismi notificati svolgeranno un ruolo più importante e ampio 
rispetto a quello dell’attuale Direttiva Macchine.

Saranno chiamati a valutare la conformità di molti prodotti in più 
rispetto al passato.

Avranno la capacità di essere indipendenti in un sistema che potrebbe 
aggirare questo vincolo?

Quanto potrà valere la segnalazione di presunta non conformità su un 
prodotto fatta da un OVT difronte ad una valutazione positiva di 
conformità fatta un Organismo notificato?
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