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Portata e confutazione della presunzione di con-
formità 
 

Base legale 

Se un impianto a fune o un sottosistema è fabbricato secondo una norma armonizzata designata 

dall’UFT, si presume che i requisiti essenziali siano adempiuti (art. 5 cpv. 2 in combinato disposto 

con art. 4 cpv. 2 LIFT).  

 

Effetto di presunzione 

L’osservanza della norma conferisce la presunzione di conformità solo se la norma si riferisce a tutti i 

requisiti essenziali da adempiere. In caso contrario, non dà luogo alla presunzione di conformità (GU 

C 272 del 26.7.2016, pag. 48).  

 

Tuttavia, anche se la norma si riferisce a tutti i requisiti essenziali da adempiere, la presunzione di 

conformità può essere confutata. A tal fine l’autorità preposta all’autorizzazione o alla vigilanza sul 

mercato non deve fornire la prova che il prodotto non è sicuro, bensì che la norma è di dubbia effica-

cia, ossia che in merito a una certa problematica (ad es. pericoli naturali) la sua osservanza non ga-

rantisce l’adempimento dei requisiti essenziali. Se l’effetto di presunzione della norma viene confutato 

dall’autorità, il richiedente deve dimostrare (con modalità diverse dall’osservanza della norma ritenuta 

non idonea) che il prodotto adempie i requisiti essenziali. Qualora non fosse in grado di dimostrarlo, 

deve modificare il prodotto in modo che la prova gli riesca. 

 

Giurisprudenza 

Dal fatto che un prodotto è sicuro non si può dedurre che la norma sia di indubbia efficacia. Di conse-

guenza il Tribunale federale, contrariamente al Tribunale amministrativo federale, affronta la questione 

dell’idoneità della norma a garantire l’adempimento dei requisiti essenziali, e la nega (DTF 143 II 518, 

cons. 8.4). È questa la domanda essenziale da porsi ai fini della sospensione dell’effetto di presun-

zione, e non quella relativa alla sicurezza o meno del prodotto conforme alla norma. 

 

Conclusione 

 L’effetto di presunzione è valido se la norma si riferisce a tutti i requisiti essenziali. 

 L’effetto è sospeso, ovvero confutato, se l’autorità dimostra che la norma (non il prodotto) non 

è in grado di garantire l’adempimento dei requisiti essenziali.  
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 La prova dell’adempimento dei requisiti essenziali da fornire in seguito alla confutazione 

dell’effetto di presunzione da parte dell’autorità non spetta a quest’ultima bensì al richiedente, 

ovvero a colui che immette il prodotto in commercio.  


