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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 978/2005, presentata da Dietmar Bieber, cittadino tedesco, sulla presunta 
inosservanza da parte della Germania della direttiva 90/396/CEE del Consiglio 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di 
apparecchi a gas

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che in Germania la direttiva 90/396/CEE del Consiglio concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas non viene 
rispettata e cita nella fattispecie le disposizioni della direttiva in base alle quali gli Stati 
membri non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in 
servizio degli apparecchi che soddisfano i requisiti essenziali enunciati nella direttiva. Inoltre, 
ai sensi della direttiva in questione, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare 
l’immissione sul mercato degli apparecchi corredati di un marchio di omologazione CE e, 
laddove opportuno, di una dichiarazione di conformità. Poiché la stufa del firmatario reca un 
marchio di omologazione CE, egli ritiene di non essere obbligato a sottoporla a una costosa 
ispezione da parte di uno spazzacamino come richiesto dalle autorità competenti. Chiede 
pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione, facendo riferimento alla sentenza 
della Corte di giustizia nella causa C-103/01 (Commissione contro Germania), che a suo 
avviso è applicabile anche in questo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 marzo 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2006

1. “La direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas stabilisce, al suo articolo 4, che 
gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato e la 
messa in servizio degli apparecchi che sono muniti del marchio CE. Gli Stati membri, 
inoltre, non possono imporre requisiti aggiuntivi in merito ad aspetti disciplinati dalla 
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direttiva.

Si osservi che la direttiva riguarda, in linea di principio, l’apparecchio in sé e non 
l’impianto di scarico del gas. Solo nel caso in cui l’apparecchio sia stato immesso sul 
mercato insieme al relativo impianto di scarico del gas entrambi devono riportare il 
marchio CE attestante la conformità alla direttiva (ed eventualmente altre direttive 
applicabili).

Gli Stati membri non possono vietare, per motivi connessi con gli aspetti disciplinati dalla 
direttiva, la messa in servizio di apparecchi a gas. Qualora gli apparecchi a gas vengano 
immessi sul mercato insieme all’impianto di combustione, tale principio si applica 
all’intero sistema (apparecchio con annesso impianto di scarico del gas).

Ciò non osta all’applicazione delle disposizioni nazionali per aspetti non disciplinati dalla 
direttiva o più generalmente, dal diritto comunitario, come per esempio le disposizioni 
relative agli aspetti di installazione. Ciononostante, tali disposizioni non devono interferire 
nella progettazione dell’apparecchio.

2. La Commissione esaminerà la situazione in Germania per verificare se vi sia un’errata 
applicazione della direttiva 90/396/CEE. A tal fine, i servizi della Commissione sono 
interessati a ricevere qualsiasi ulteriore informazione dal firmatario che possa costituire la 
prova di una scorretta applicazione. In particolare, essi desidererebbero ricevere le 
sentenze di tribunale cui fa riferimento il firmatario.

3. Sulla base delle informazioni disponibili, i servizi della Commissione non sono in grado, 
in questa fase, di assumere una posizione sull’apparecchio specifico posseduto dal 
firmatario. A tal fine, è possibile che la Commissione debba comunicare alle autorità 
tedesche elementi concreti su questo caso specifico. Per far ciò, si dovrebbe disporre 
dell’autorizzazione esplicita del firmatario.

La Commissione terrà informato il Parlamento europeo in merito agli sviluppi del presente 
caso.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

“I servizi della Commissione hanno esaminato nel dettaglio i documenti aggiuntivi presentati 
dal firmatario, benché non siano state fornite ulteriori informazioni sostanziali. Sulla base 
delle informazioni a disposizione, hanno concluso che non vi sono elementi che indichino una 
violazione della legislazione CE da parte delle autorità tedesche.

Tuttavia, la Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni:

Le direttive 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas e 89/106/CEE in materia di prodotti da 
costruzione sono direttive relative ai prodotti e armonizzano i requisiti tecnici e giuridici per 
la commercializzazione e la messa in uso dei prodotti che rientrano nel loro campo di 
applicazione.

La certificazione alla quale il firmatario fa riferimento non riguarda la conformità 
dell’impianto di combustione/scarico dei gas (coperta dal marchio CE che dimostra 
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l’osservanza delle direttive applicabili), quanto piuttosto la corretta installazione e 
connessione dell’impianto di combustione all’impianto di scarico dei gas. In particolare, è 
intesa a verificare che l’impianto di scarico dei gas, in seguito alla connessione all’impianto di 
combustione, risulti in condizioni soddisfacenti e sia adatto all’impianto di combustione al 
quale è connesso.

Pur rispettando i principi sanciti dal Trattato CE e, in particolare, la libera circolazione delle 
merci, gli Stati membri hanno il diritto di garantire, in maniera non discriminatoria e 
proporzionata, l’adeguata e corretta installazione delle apparecchiature a gas al fine di 
proteggere la salute e la sicurezza delle persone in virtù di condizioni d’uso normali e 
prevedibili.”
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