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Nel precedente approfondimento pubblicato sul numero di 
Ottobre 2011 abbiamo puntualizzato i termini di scaden-
za nel passaggio dalla disciplina della Direttiva 89/106/

CEE al nuovo Regolamento (UE) n. 305/2011 evidenziando, in 
particolare, se e fino a quando risulta legittimo immettere anco-
ra sul mercato prodotti conformi alla Direttiva che è stata (solo) 
formalmente abrogata dal 24 aprile 2011. Indicazioni che ci han-
no offerto l’opportunità di rimarcare l’importanza di sfruttare  al 
meglio il periodo transitorio per prepararsi  adeguatamente sul 
piano industriale e/o commerciale e per portare a compimento 
– entro il 1° luglio 2013 – tutti gli atti delle procedure di valuta-
zione della conformità. Solo in tal modo, infatti, risulta possibile 
evitare le gravi conseguenze economiche che si connettono alla 
non commerciabilità – dopo la scadenza di legge, di tutti i ma-
teriali da costruzione che ricadano nel campo di applicazione e 
che non siano conformi alle disposizioni del nuovo Regolamen-
to comunitario. I suoi contenuti, infatti, sono notevolmente di-
versi rispetto a quelli della Direttiva 89/106/CEE, a partire dalla 
“definizioni” per arrivare ai “requisiti di base” delle “opere da 
costruzione”. Nei prossimi interventi, pertanto, analizzeremo la 
portata e le conseguenze della disciplina comunitaria che è en-
trata in vigore (formalmente) dal 24 aprile 2011 e che risulterà 
essere (effettivamente) di applicazione obbligatoria, in sostitu-
zione della disciplina precedente, dal 1° luglio 2013 a tutti gli 
effetti della “immissione sul mercato”  dei “prodotti da costru-
zione” che sono soggetti alla disciplina stessa. 
La portata del cambiamento nel passaggio dalla Direttiva 
89/106/CEE al Regolamento (UE) n. 305/2011, è implicita, in 
primo luogo, nella natura stessa della nuova fonte normativa 
comunitaria, “Regolamento”, che comporta, già di per sé, con-
seguenze rilevanti non solo sul piano giuridico e formale ma an-
che sul piano immediatamente pratico e “commerciale”. Allor-
ché, infatti, si tratti di “direttive comunitarie di prodotto” (an-
ziché, come in questo caso, di “regolamento di prodotto”) gli 
operatori economici privati possono sempre “mettere nel con-
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Materiali costruzione: che cosa     cambia Da Direttiva a regolamento?

Dopo aver richiamato l’attenzione sui tempi, entriamo nei dettagli dei contenuti. Contenuti 
sui quali i singoli Stati membri non possono più esplicare quel ruolo di “trasposizione” spesso 
pilotato a protezione del proprio mercato interno. Conviene, pertanto, iniziare dai soggetti 
coinvolti dal Regolamento che assegna e distribuisce ruoli e responsabilità in tutta la catena 
produttiva e commerciale, dal “fabbricante” al “distributore”
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Materiali costruzione: che cosa     cambia Da Direttiva a regolamento?
immediata, piena ed automatica all’interno degli ordina-
menti nazionali, a partire dalla data di entrata in vigore, fat-
ti salvi eventuali periodi “transitori” che però (come nel caso 
dei “prodotti da costruzione”) sono validi ed efficaci soltanto 
se previsti dallo stesso testo regolamentare. Dunque, nel caso 
qui ora d’interesse, la data del 1° luglio 2013 costituisce il 
termine di riferimento per l’effettiva, contemporanea ed 
uniforme applicabilità della nuova disciplina in tutti i 27 
Stati membri dell’Unione europea, poiché non esplica più 
alcun ruolo decisivo, ai fini della obbligatorietà delle prescrizio-
ni, l’emanazione o meno di leggi, decreti legislativi o rego-
lamenti nazionali. 

Fine delle diFFerenti applicazioni 
La rilevanza di questi ultimi è infatti limitata ad eventuali  
discipline interne del singolo Stato membro che diano attuazio-
ne al Regolamento (CE) n. 765/2008 per quanto riguarda spe-
cificamente l’aspetto dei “programmi”, del “finanziamento” e 
delle “sanzioni” amministrative e/o penali che i suddetti Sta-
ti membri hanno il potere-dovere di stabilire  e di  specificare, 
ma sempre nel quadro delle “condizioni fondamentali attinen-
ti alla vigilanza sul mercato” che sono stabilite dal Regolamen-
to (CE) n. 765/2008 al fine di garantire “un’applicazione uni-
forme e coerente della normativa di armonizzazione dell’unio-
ne” (v. “considerando” n. 46 del Regolamento n. 3045/2001).
In breve: per quanto riguarda i contenuti della disciplina nor-
mativa sui “Prodotti da costruzione”, gli Stati membri non 
possono più esplicare alcun ruolo né nel ritardarne l’ap-
plicazione effettiva e l’obbligatorietà e neppure nel defi-
nire normativamente gli aspetti “complementari”. Questi 
ultimi, al contrario, allorché si tratti di direttive comunitarie, so-
no sempre riservati agli Stati membri, sia pure nel rispetto del 
vincolo di “scopo” che risulta imposto comunque, fatto salvo 
un margine di autonomia normativa circa i “mezzi” normativi 
utilizzabili per raggiungere lo “scopo” medesimo. 
Dunque, ad esempio, in Italia, come in Germania in Francia o 
Spagna, il Regolamento comunitario entrerà in vigore inelut-
tabilmente il 1° luglio 2013 in tutte le sue parti non po-
tendo essere integrato e/o adattato sul piano normativo 
e testuale neppure in un punto o in una virgola; eventuali 
differenza nazionali potranno caratterizzare soltanto l’”effettiva 
vigilanza” del mercato e le sanzioni per le violazioni commesse 
o altri provvedimenti che siano restrittivi o impeditivi del com-
mercio e che potranno essere adottati dai vari Stati  la cui effi-

to” in una certa misura che l’efficacia degli obblighi previsti dalle 
nuove norme possa essere posticipata nel tempo grazie ai  fre-
quenti ritardi degli Stati membri dell’Unione europea (specie 
dello Stato italiano) nel recepire e dare attuazione alle disposi-
zioni comunitarie. Nel caso dei “Regolamenti”, invece, questo 
“calcolo” non può  essere messo nel conto, perché si tratta di 
una fonte normativa che non richiede disposizioni nazionali di 
attuazione in quanto “self-executive”, ossia di applicazione 

SEC_2012_002_INT@046-051.indd   47 02/02/12   16.51



48
serramenti + DesiGn Febbraio 2012

esclusiva

cienza, amministrativa e giudiziaria,  sotto questo profilo, fa re-
gistrare, com’è noto, differenze vistosissime a livello nazionale.
In ogni caso, l’”immissione sul mercato”, ossia (secondo quan-
to già chiarito nel precedente intervento su questa Rivista), la 
fornitura di un “prodotto da costruzione” sul mercato dell’U-
nione europea, potrà - e dovrà - avvenire - a partire da uno 
stesso momento - esattamente alle stesse condizioni. Da 
queste condizioni uniformi dipenderà, pertanto, il diritto per un 
operatore economico di “mettere a disposizione” o di “usare”  
tale prodotto o, all’opposto, il potere-dovere di uno Stato mem-
bro dell’Unione europea di proibire o di ostacolarne, “nel suo 
territorio o sotto la sua responsabilità”, l’immissione sul merca-
to e/o l’uso stesso del prodotto. Trattandosi, peraltro, di requi-
siti di legalità delle forniture e di legalità della utilizzazione che 
sono imposti, per i prodotti in questione, da norme di natu-
ra imperativa, l’eventuale non conformità alle prescrizio-
ni regolamentari, a partire dalla data di scadenza comu-
nitaria  del 1/7/2013, potrebbe comportare per i contrat-
ti di compra-vendita ed, in una certa misura, anche di appal-
to o di prestazioni d’opera, la nullità totale o parziale dei 

contratti stessi anche nei rap-
porti tra operatori economi-
ci privati o pubblici.

ampliati ruoli, obblighi e responsabilità 
Per quanto riguarda la novità dei contenuti normativi del Re-
golamento comunitario rispetto a quelli della Direttiva, occor-
re in primo luogo rilevare, sul piano generale, come la nuova 
disciplina si collochi in un contesto giuridico  profonda-
mente rinnovato per effetto delle regole fissate dal c.d. 
“nuovo pacchetto comunitario”, con il Regolamento (CE) n. 
765/2008 in materia di “accreditamento” degli organismi no-
tificati e di vigilanza sul mercato per la commercializzazione 
dei prodotti - ed, inoltre - con la Decisione n. 768/2008 CE 
in materia di regole per l’”immissione sul mercato” che sono  
di natura orizzontale perché contengono definizioni, principi e 
procedure che attraversano orizzontalmente tutte le Direttive 
(ed i Regolamenti) c.d. “di prodotto” influenzandone i conte-
nuti e/o l’interpretazione.Già questa prima notazione è suffi-
ciente a determinare una svolta normativa di tipo radicale.
Infatti:
1) sono ridefiniti, precisamente individuati e notevolmen-
te ampliati i ruoli e gli obblighi e le responsabilità di tutti 
gli “operatori economici”, dal “fabbricante” al “mandatario”, 
all’”importatore” ed al “distributore”. Dunque: la commercia-
lizzazione dei  “prodotti” diviene oggetto di una disciplina che 
contiene obblighi specifici, già nella fase di “immissione sul 
mercato”  e di “ messa a disposizione” non più soltanto per 
il “fabbricante”  o il suo “mandatario”, in quanto coinvolge, 
a vario titolo, e per quanto di specifica competenza, ruoli e 
responsabilità anche di “importatori” e “distributori”.

2) Gli obblighi dei “fabbricanti” non si li-
mitano più,  come nella Direttiva pre-
vigente agli pochi atti della procedu-

ra di valutazione 
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della conformità finora obbligatori (“attestato di conformità”, 
apposizione della “marcatura CE”, adozione di procedure ido-
nee per garantire la conformità della produzione di serie, indi-
cazione  del “nome” o del “marchio”  del produttore, eventuali 
(“se del caso…”) “indicazioni” sulla caratteristiche del prodot-
to. Ben diversamente, infatti, ed in modo notevolmente 
più ampio, i nuovi obblighi comportano anche, tra l’altro: 
a) redigere e conservare la “documentazione tecnica” per un 
periodo di dieci anni;
b) contrassegnare il prodotto da costruzione, oppure, ove non 
possibile, l’imballaggio o un documento  di accompagnamen-
to con una serie di informazioni idonee a consentirne l’identi-
ficazione e, quindi, assicurare che i prodotti rechino un nume-
ro  di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta 
di rispondere allo scopo di identificazione e di rintracciamento;
c) informare, mediante indicazione sul prodotto  oppure, ove 
non possibile, sul suo imballaggio o su di un documento di ac-
compagnamento, del nome o denominazione commerciale re-
gistrata o del marchio registrato del fabbricante e dell’unico 
indirizzo cui il fabbricante medesimo può essere contattato;
d) assicurare che all’atto della “messa a disposizione sul mer-
cato”, ossia al momento della sua fornitura per la sua distri-
buzione e per la sua utilizzazione finale sia accompagnato da 
“istruzioni” (per l’uso) e da “avvertenze” (sui rischi nell’uso, 

compresi, se appropriati, i limiti dell’uso stesso), curando che 
tutte le suddette informazioni siano redatte in una “lingua 
che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori” e che 
ciascuno Stato membro interessato può prescrivere in modo 
obbligatorio.
e) adottare “immediatamente” le “misure correttive” (regola-
rizzazione, ritiro o richiamo) che si dovessero rendere necessarie 
per rendere, con interventi successivi alla immissione  sul mer-
cato del prodotto da costruzione, il prodotto stesso, conforme 
alla “dichiarazione di prestazione”o ai “pertinenti requisiti” pre-
visti dal Regolamento, tutte le volte in cui i “fabbricanti” riten-
gano “o hanno motivo di credere”, sulla base di elementi che 
possono o devono risultare dal monitoraggio sul mercato, che 
sussistono elementi rivelatori della non conformità alla suddet-
ta “dichiarazione” oppure ai suddetti “requisiti”;
f) fornire alle autorità nazionali che ne  facciano motivata richie-
sta le informazioni e la documentazione necessaria per dimostra-
re la conformità del prodotto da costruzione alla “dichiarazione 
di prestazione” e la rispondenza agli altri “requisiti” applicabili.
Inoltre, cooperare con le suddette “Autorità”, sempre su even-
tuale richiesta, per qualsiasi azione intrapresa per eliminare i ri-
schi presentati da questi prodotti;
g) effettuare, ove i fabbricanti lo “ritengano opportuno”,  in-
terventi di monitoraggio sul mercato, per assicurare l’”esattez-
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za”, l’”affidabilità” e la “stabilità” della “prestazione dichiara-
ta”, mediante effettuazione di prove a campione, esame dei re-
clami, uso di un apposito registro ed informazione appropria-
te ai “distributori”. L’espressione “ove lo ritengano opportu-
no”  non deve trarre in inganno circa una valutazione rimessa 
alla pura discrezionalità  dei “fabbricanti”: ben diversamente, 
infatti, e nonostante  l’apparenza, si tratta pur sempre di uno 
degli obblighi dei “fabbricanti” stessi tutte le volte in cui i sud-
detti interventi risultino essere necessari per la finalità di legge 
che impone “esattezza”, “affidabilità” e “stabilità” della “pre-
stazione dichiarata”. 
A quanto sopra può essere aggiunto che, fatto salvo quanto sa-
rà chiarito nei prossimi interventi in ordine al carattere innova-
tivo della “dichiarazione di prestazione”; la stessa “marcatura 
CE” risulta profondamente innovata dalla nuova disciplina rego-
lamentare rispetto a quella prevista dalla Direttiva 89/106/CEE.

distributori e mandatari
3) Risultano essere individuati e modellati ex novo gli ob-
blighi degli importatori che non erano espressamente consi-
derati e disciplinati dalla Direttiva 89/106/CEE.
Pertanto gli “importatori” sono obbligati a: 
a) rispettare l’obbligo generale di immettere sul mercato 
dell’Unione soltanto prodotti da costruzione conformi ai re-
quisiti applicabili secondo il nuovo Regolamento, astenendo-
si dall’immissione  sul mercato tutte le volte in cui si ritenga 
o si abbia ragione di ritenere che il prodotto non sia confor-
me ai suddetti requisiti;
b) assicurare che il “fabbricante” abbia redatto la dichiarazio-

ne di prestazione” e la documentazione tecnica”, apposto la 
“marcatura CE”, accompagnato il prodotto con la documen-
tazione prevista ex lege e rispettato tutti i requisiti informativi 
che riguardano, rispettivamente, il “prodotto” e lo stesso “fab-
bricante”, nonché i requisiti che riguardano i necessari controlli 
sulla produzione di serie e sulla “costanza della prestazione”;
c) indicare il proprio “nome” quale “importatore”, nonché la 
propria “denominazione commerciale registrata” o il proprio 
marchio registrato, ed indicare anche l’indirizzo al quale pos-
sono essere contattati;
d) assicurare che il “prodotto” all’atto della sua “messa a dispo-
sizione” sia accompagnato dalle “istruzioni” e dalle “avverten-
ze” nella lingua stabilità dallo Stato membro (della U.E.)  inte-
ressato all’importazione;
e) garantire, per tutto il periodo di tempo in cui il prodotto si 
trova nella sfera di controllo dello stesso “importatore”, che le 
condizioni di “conservazione” e di “trasporto” del prodotto 
stesso non ne alterino le condizioni originarie;
f) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi che gravano anche 
sul “fabbricante” e che sono stati qui precisati alle lett. e), f) 
g) del p. 1), nella parte specificamente dedicata al suddetto 
“fabbricante”. 
4) Il circuito commerciale si completa con gli “operatori 
economici” che rivestono il ruolo di “distributori” e che la 
Direttiva 89/106/CEE non considerava nel quadro normativo, 
laddove, invece, il Regolamento comunitario considera questi 
“operatori” come destinatari di precisi obblighi e responsabilità. 
Infatti, i “distributori”, devono: 
a) esercitare la dovuta diligenza professionale nel “mettere a 

SEC_2012_002_INT@046-051.indd   50 02/02/12   16.52



51
serramenti + DesiGn Febbraio 2012 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA  n

disposizione” sul mercato soltanto “prodotti da costruzione” 
che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento qui analizza-
to. Ne deriva, sul piano generale, un obbligo specifico di diligen-
za professionale che comporta una conoscenza adeguata del 
suddetto Regolamento specie per la parte che compete al ruolo 
specifico della “distribuzione” nel momento della “fornitura”  
del prodotto da costruzione ai propri clienti che utilizzano 
il prodotto stesso. Ne deriva, altresì, l’obbligo di astenersi 
dalla “distribuzione” quando si ritiene o si ha ragione di 
credere che il prodotto non sia conforme ai requisiti re-
golamentari, fino a quando il prodotto stesso  non sia 
stato reso “conforme”;
b) assicurare che il prodotto da distribuire rechi, ove 
previsto dal Regolamento stesso, la “marcatura CE” e 
sia accompagnato dalle “istruzioni” e dalle “avverten-
ze” per l’uso corretto e sicuro del prodotto stesso, nella lin-
gua prescritta dal Regolamento medesimo, ossia, presumi-
bilmente, nella lingua dello Stato in cui si svolge l’attività di 
“distribuzione”;
c) assicurare, inoltre, che il prodotto rechi tutte le “indicazio-
ni” che sono previste dal Regolamento in ordine, rispettiva-
mente, alla identificazione del “prodotto”, del “fabbricante” 
e dell’”importatore”;
d) garantire, per quanto di propria competenza e  per tutto il 
periodo nel qual il prodotto si trova nella loro sfera di control-
lo, che le condizioni di conservazione e/o di trasporto non alte-
rino le originarie caratteristiche di conformità al Regolamento;
e) contribuire, per quanto di propria e specifica competenza, 
all’assolvimento degli obblighi che sono 

previsti anche a carico dei “fabbricanti” e degli “impor-
tatori”, relativamente alle “misure”  ed ai comportamen-
ti da adottare che sono stati già qui precisati alle lett. e) ed 
f) del p. 1) di questo commento, nella parte già dedicata al 
“fabbricante”.
Infine, risultano precisamente individuati e disciplinati 
dal Regolamento le figure ed il ruolo del “mandatario” 
che la Direttiva 89/106/CEE si limitava a menzionare senza al-
cuna precisazione circa i contenuti e le forme di svolgimento 
della specifica  funzione. Con la nuova disciplina  si precisa, 

infatti, che la nomina del “mandatario” è sempre una 
facoltà del “fabbricante”, ma  nel caso di esercizio di 
questa facoltà, risulta obbligatoria la forma scritta 
del “mandato”, ai fini della sua validità ed efficacia, 
nonché, dunque, anche ai fini della individuazione 

dei “compiti” del “mandatario”. 
Tali “compiti” non possono estendersi alla redazio-

ne della “documentazione tecnica” che compete esclusi-
vamente al “fabbricante” e devono riguardare almeno: 

a) la tenuta a disposizione, per le autorità nazionali, della 
“dichiarazione di prestazione” e della “documentazione 

tecnica”; b) la fornitura alle autorità nazionali, in 
caso di richiesta motivata, delle informazioni 
e della documentazione necessaria a dimo-
strare la conformità del prodotto;

c) la cooperazione con le autorità nazionali, 
sempre su loro richiesta, alle azioni intrapre-
se per eliminare i rischi dei prodotti che rien-
trano nel mandato conferito al mandatario. 
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