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OGGETTO: Norme tecniche sulle costruzioni – DM 17.1.2018 (NTC 2018). Osservazioni in
merito ai contenuti del punto 11.7.10 delle Norme.

Si riscontra la nota PEC in data 19.4.2019 (Prot. STC n.3823) con la quale codesta
Associazione richiede alcuni chiarimenti in merito alla obbligatorietà della denuncia dei Centri
di lavorazione del legno, di cui al punto 11.7.10 delle vigenti NTC 2018.
Come correttamente rilevato nella nota di codesta Associazione, le vigenti NTC 2018
prevedono l’obbligatorietà della denuncia di attività da parte dei centri di lavorazione, per ogni
ditta che nel proprio stabilimento effettui la lavorazione di elementi base, qualificati ai sensi del
p.to 11.1 A o B delle medesime NTC 2018, per dare loro la configurazione finale prevista in
progetto.
Tale disposizione non prevede eccezioni di alcun genere: a scanso di equivoci, anche nel
caso di prodotti certificati all’origine ai sensi del regolamento UE n.305/2011, la stessa norma al
punto 11.7.10.1, prevede espressamente che “nel caso di impiego mdi prodotti base marcati CE,
ogni lavorazione successiva a tale marcatura….deve essere effettuata presso un centro di
lavorazione”.
Al riguardo si fa osservare che tale disposizione, e non casualmente, è stata
opportunamente richiamata all’interno della Nota di Chiarimenti n. 3187 del 21 Marzo 2018, a
firma del Presidente di questo Consesso e pubblicata sul sito istituzionale, recante “Prima
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Applicazione del DM 17.01.18, riportante l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le
Costruzioni alle procedure autorizzative e di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale”.

Altresì, si ritiene opportuno far rilevare che la disposizione ora rammentata non può essere
considerata in contraddizione con quanto riportato al primo capoverso del citato punto 11.7.10.1,
laddove si indica che le disposizioni ivi contenute trovano spazio solo “qualora non sia
applicabile la procedura di marcatura CE”.
Infatti, quest’ultima annotazione deve essere correttamente inteso nel senso che tutti i
contenuti specifici del punto 11.7.10.1, sia di carattere tecnico che procedurale, quali ad esempio
la presenza di un direttore tecnico della produzione appositamente abilitato, le prescrizioni
riguardanti la rintracciabilità dei prodotti e i documenti di accompagnamento, non possono
essere applicati ai prodotti oggetto di procedure di marcatura CE, laddove esse interferiscano con
il processo di produzione in fabbrica, essendo questo strettamente connesso e finalizzato alla
marcatura CE.
Viceversa, tutte le prescrizioni contenute nelle NTC 2018, ed in particolare al punto
11.7.10.1, laddove non abbiano relazione con il processo di produzione dei prodotti marcati CE,
sono da ritenersi pienamente valide ed applicabili anche a tali prodotti CE: è il caso, ad esempio,
delle lavorazioni effettuate in stabilimento sui prodotti marcati e delle prove di accettazione in
cantiere, in quanto trattasi di indicazioni che trovano applicazione in una fase successiva rispetto
ai processi di produzione, coperti dalla norma armonizzata, ed all’apposizione della marcatura
CE sul prodotto.

A margine di quanto sopra esposto, si ha motivo di ritenere che l’entrata in vigore degli
aggiornamenti alle Norme tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 17.1.2018 sia in piena
coerenza con la normativa comunitaria di settore, non risultando che con l’introduzione di dette
Norme sia stata posta alcuna barriera tecnica nei confronti della libera circolazione di prodotti da
costruzione di origine non italiana.
Peraltro, si osserva che le Norme Tecniche per le Costruzioni sono state regolarmente
notificate alla Commissione Europea ed agli Stati membri ai sensi della Direttiva 2015/1535,
senza che siano pervenute osservazioni circostanziate.
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