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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: 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 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2006

“1. La direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas stabilisce, all’articolo 4, che gli 
Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato e la 
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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 
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 ad 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.
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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 
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.”

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“Dopo avere ricevuto l’ultimo documento dal firmatario, i servizi della Commissione 
osservano che il firmatario non ha presentato nuovi elementi informativi da quando è stato 
deciso di archiviare la petizione.

Tuttavia, ricapitolando la situazione giuridica del sistema di riscaldamento del firmatario, si 
può osservare quanto segue: 

il firmatario sostiene che il suo sistema di riscaldamento è stato immesso sul mercato in 
quanto tale nel 1997 (incorporando l’impianto di scarico del gas) e che pertanto l’intero 
sistema di riscaldamento è coperto dal marchio CE di cui alla direttiva 90/396/CEE in materia 
di apparecchi a gas, altrimenti il sistema non potrebbe essere operativo/funzionale. Ritiene 
pertanto che il requisito di cui all’articolo 43, paragrafo 7, del regolamento sull’edilizia della 
Renania settentrionale-Vestfalia (BauO NRW) di ottenere un certificato da parte dello 
spazzacamino locale attestante che l’impianto di scarico del gas funziona perfettamente ed è
idoneo per l’unità di combustione in questione non è compatibile con il diritto comunitario, e 
in particolare con la direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas dato che impone 
requisiti aggiuntivi all’immissione sul mercato di apparecchi a gas che soddisfano la direttiva.

In base all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento sull’edilizia della Renania settentrionale-
Vestfalia (BauO NW), le unità di combustione e gli impianti di scarico del gas, come i camini, 
i condotti del gas e i pezzi di collegamento (sistemi di riscaldamento), i sistemi di scarico del 
gas combusto di motori a combustione fissi insieme ai contenitori e ai tipi per gas 
combustibili e liquidi devono essere sicuri e resistenti al fuoco e non devono causare altri 
rischi e oneri inaccettabili. Deve esistere un isolamento acustico sufficiente per il rumore 
emesso verso altri locali. Gli impianti di scarico del gas devono essere facili da pulire in modo 
affidabile.

L’articolo 43, paragrafo 7, dello stesso regolamento sull’edilizia (BauO NRW) prevede che, 
in caso di costruzione o di modifica di camini o per la connessione di unità di combustione, 
camini o condotti del gas di scarico, il proprietario deve ottenere un certificato dallo 
spazzacamino capo distrettuale che confermi che il camino o l’impianto di scarico del gas 
funziona bene ed è idoneo al funzionamento con le unità di combustione collegate. Anche la 
struttura di base dei camini dovrebbe essere ispezionata durante la costruzione, prima del 
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rilascio del certificato. Se lo spazzacamino capo distrettuale nota delle carenze, deve 
comunicarle all’autorità di supervisione delle costruzioni.

Come confermato dal firmatario e in base ai documenti che ha presentato nel corso della 
trattazione della sua petizione, le autorità edilizie confermano che il certificato in questione 
non è richiesto per un’unità di combustione con impianto di scarico del gas (sistema di 
riscaldamento) recante nel suo insieme il marchio CE (ordinanza amministrativa n. 43.7 BauO 
NRW). 

Dopo un attento esame di tutti i documenti e delle informazioni che il firmatario ha fornito, la 
Commissione osserva quanto segue:

sebbene l’affermazione del firmatario secondo cui ‘l’impianto di riscaldamento Veritherm è 
operativo solo come unità costitutiva’ sia corretta dal punto di vista tecnico, non è rilevante 
per risolvere la questione se il marchio CE di cui alla direttiva 90/396/CEE copriva solo 
l’unità di combustione o anche l’impianto di scarico del gas, in altre parole se l’unità di 
combustione era stata immessa sul mercato da sola o unitamente all’impianto di scarico del 
gas come sistema completo. 

La direttiva 90/396/CEE copre gli apparecchi definiti al suo articolo 1, paragrafo 1. Non 
contempla gli impianti di scarico del gas in quanto tali (condotti per la fornitura di aria da 
combustione e per l’evacuazione dei prodotti di combustione). Tuttavia, questi possono fare 
parte di un ‘apparecchio a gas’. In tal caso, le procedure di valutazione della conformità di cui 
alla direttiva 90/396/CEE mirano a garantire il rispetto da parte del ‘sistema’ dei requisiti e 
degli aspetti coperti dalla direttiva.

Il marchio CE di cui alla direttiva 90/396/CEE attesta che l’apparecchio è conforme alle 
disposizioni della direttiva e che è stato progettato e costruito in modo da funzionare con 
sicurezza e non presenta alcun pericolo per la sicurezza dei condotti del gas, in condizioni 
d’uso normali.

Tuttavia, non è necessario che l’apparecchio sia pronto all’uso quando è immesso sul mercato. 
Potrebbe avere bisogno di ulteriori dispositivi di collegamento per potere essere collegato, ad 
esempio, alla rete di approvvigionamento del gas o alla rete elettrica; potrebbe anche avere 
bisogno di essere collegato a un impianto di scarico del gas, nel caso in cui l’impianto di 
scarico del gas non sia già incorporato all’apparecchio. In quel caso, il marchio CE di cui alla 
direttiva 90/396/CEE non copre questi componenti aggiuntivi, che ovviamente sono necessari 
per l’installazione e il funzionamento dell’apparecchio. Tuttavia, le istruzioni per l’installatore 
devono specificare chiaramente e nei dettagli i passi da compiere per l’installazione sicura 
nonché indicare gli ulteriori dispositivi di collegamento o il tipo di condotto al quale 
l’apparecchio deve essere collegato.

Inoltre, e contemporaneamente, possono applicarsi anche altre direttive in relazione ad altri 
aspetti.

Per quanto riguarda in particolare il sistema di riscaldamento del firmatario, i servizi della 
Commissione sono giunti alla conclusione che l’apparecchio specifico usato dal firmatario 
non era stato immesso sul mercato come sistema completo. Le informazioni disponibili 
portano alla conclusione che l’apparecchio era stato immesso sul mercato con un dispositivo 
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di estrazione (ventilatore) da fissare al canale di emissione dell’impianto di scarico del gas, 
ma senza l’impianto di scarico del gas (che ovviamente è necessario per l’installazione finale 
affinché l’apparecchio funzioni) e che quinti il marchio CE di cui alla direttiva 90/396/CEE
copriva solo l’apparecchio di riscaldamento e non l’impianto di scarico del gas.

Il documento dal titolo ‘Approvazione tecnica nazionale’ del Deutsches Institut für 
Bautechnik (approvazione numero Z-43.1-036) prevede al punto 1.1 che ‘la presente 
approvazione non copre l’impianto necessario per il normale funzionamento dell’unità di 
combustione, né copre l’attrezzatura per il rifornimento di combustibile, la condensa o la 
distribuzione di calore ‘. Al punto 2.1 intitolato ‘Caratteristiche e costruzione’, questo 
documento specifica che il prodotto è composto da uno ‘scambiatore di calore primario’
(2.1.1), uno ‘scambiatore di calore secondario’ (2.1.2), un ‘dispositivo di combustione’
(2.1.3), un ‘dispositivo di neutralizzazione’ (2.1.4), ‘dispositivi di sicurezza’ (2.1.5), un 
‘supporto’ (2.1.6) e una ‘cassetta di alloggiamento e di appoggio’ (2.1.7). Prevede inoltre che 
‘le istruzioni di installazione, funzionamento e manutenzione’ (2.1.8) devono contenere, fra 
gli altri aspetti, le informazioni sui condotti di evacuazione adatti ai prodotti di combustione e 
la loro corretta installazione. Il certificato di esame del tipo CE rilasciato dal TÜV Rheinland 
il 2 febbraio 1996 rinvia anche a questo documento.

La relazione del TÜV Rheinland n. K 21/02 dell’agosto 2002 cui fa riferimento il firmatario è 
una relazione di valutazione. I test possono essere realizzati solo su un sistema completo e 
non è rilevante se l’unità di combustione era stata immessa sul mercato insieme o senza 
l’impianto di scarico del gas. Inoltre, la relazione si riferisce alla norma armonizzata EN 303-
1 ‘Caldaie per riscaldamento – Parte 1: Caldaie con bruciatori ad aria soffiata – Terminologia, 
requisiti generali, prove e marcatura’. Questa norma è stata preparata in base al mandato 
conferito al CEN dalla Commissione ai sensi della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti 
di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o 
gassosi. Pertanto, la relazione non è correlata alla direttiva 90/396/CEE e non fornisce 
informazioni se il marchio CE di cui all’’ultima direttiva citata copriva soltanto l’unità di 
combustione o anche l’impianto di scarico del gas. In ogni caso, è un documento relativo a 
una prova condotta nel 2002, anni dopo l’installazione del sistema di riscaldamento del 
firmatario. 

In base alle istruzioni di montaggio e di installazione che accompagnano il prodotto fornite 
dal firmatario, ‘ogni sistema certificato e/o sistema approvato a norma del regolamento 
sull’edilizia che sia stato installato da una compagnia specializzata può essere usato come 
sistema di scarico del gas. In questi casi, si deve fare riferimento alla rispettiva 
documentazione e dichiarazione di conformità del costruttore’. Dichiara inoltre che ‘prima 
che l’unità di combustione entri in servizio, la sicurezza e l’idoneità all’uso del sistema di 
scarico del gas devono essere confermate dallo spazzacamino capo distrettuale’.
     
Come dimostrato sopra, risulta che il sistema di riscaldamento indicato dal firmatario non era 
coperto da marchio CE di cui alla direttiva 90/396/CEE in quanto tale, ma che il marchio CE 
copriva solo l’unità di combustione e non l’impianto di scarico del gas.

I servizi della Commissione non ravvisano una violazione della direttiva 90/396/CEE nel 
requisito imposto dalle autorità tedesche di esaminare l’idoneità dell’impianto di scarico del 
gas con l’unità di combustione e la corretta installazione del sistema.
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Il certificato richiesto dalle autorità tedesche non riguarda il sistema di riscaldamento e 
l’apparecchio che lo compone immesso sul mercato, bensì la corretta installazione 
dell’impianto di scarico del gas e il suo collegamento all’unità di combustione. Mira ad 
attestare che l’impianto di scarico del gas, in seguito al collegamento all’unità di combustione, 
è in condizioni soddisfacenti ed è adatto per l’unità di combustione alla quale è collegato.

Inoltre, l’attenzione è attirata sul fatto che gli impianti di scarico del gas di apparecchi di 
riscaldamento sono intesi a essere installati permanentemente in un edificio. Pertanto, sono 
prodotti da costruzione ai sensi della direttiva 89/106/CEE concernente i prodotti da 
costruzione. Specificazioni tecniche armonizzate per tali prodotti da costruzione coprono 
caratteristiche quali la reazione e la resistenza al fuoco, l’impermeabilità, la resistenza e la 
durabilità idrodinamica. Queste caratteristiche mirano a garantire l’uso sicuro 
nell’edificio/camino in tutte le circostanze prevedibili. Il fatto che uno specifico impianto di 
scarico del gas sia stato certificato come parte di un apparecchio di riscaldamento centrale 
azionato a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE non osta alla simultanea applicazione della 
direttiva 89/106/CEE. L’impianto di scarico del gas deve anche soddisfare le disposizioni di 
quella direttiva (ad esempio requisiti essenziali, valutazione della conformità), anche se è 
inteso a essere immesso sul mercato come parte di un apparecchio a gas, come unica unità 
funzionale. In tal caso, il marchio CE sul sistema di riscaldamento indica il rispetto di 
entrambe le direttive applicabili. Tuttavia, nel momento in cui l’apparecchio di riscaldamento 
del firmatario era stato immesso sul mercato, il rispetto della direttiva 89/106/CEE non era 
ancora possibile, dato che allora le specificazioni tecniche armonizzate pertinenti ai sensi di 
quella direttiva ancora non esistevano e non erano disponibili. È solo a partire dal 2002 che le 
norme armonizzate pertinenti di cui alla direttiva 89/106/CEE sono diventate applicabili ed 
era possibile la relativa attestazione della conformità e poteva essere la base del marchio CE 
in relazione a quella direttiva. Da quanto precede risulta che il sistema di riscaldamento del 
firmatario, che era stato installato nella sua casa nel 1997, era soggetto, per quanto riguarda 
l’impianto di scarico del gas, al regolamento nazionale sull’edilizia e che il marchio CE 
sull’apparecchio immesso sul mercato non era correlata alla direttiva 89/106/CEE.

Per concludere, i servizi della Commissione confermano che non vi sono elementi che 
dimostrino una violazione del diritto comunitario da parte delle autorità tedesche in relazione 
alle direttive 90/396/CEE e 89/106/CEE. Pur rispettando i principi sanciti dal trattato CE e, in 
particolare, la libera circolazione delle merci, gli Stati membri hanno il diritto di assicurare 
l’installazione adeguata e corretta di apparecchi a gas e l’integrazione di prodotti di 
costruzione, e quindi proteggere la salute e la sicurezza di persone in condizioni d’uso normali 
e prevedibili.

La Commissione si augura che la presente nota riepilogativa concluderà il caso in questione.”


