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CIRCOLARE 10/2015 

 
Sicurezza generale dei prodotti: norme armonizzate 
 

L’articolo 105 del Codice del Consumo dispone che un prodotto è considerato sicuro quando, 

in assenza di specifiche disposizioni comunitarie, è conforme alla normativa vigente nello 

Stato membro in cui viene commercializzato. Si presume inoltre sicuro il prodotto conforme 

alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee armonizzate elaborate dagli 

organismi europei di normalizzazione su specifico mandato della Commissione e pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

In mancanza di quanto sopra la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non 

cogenti che recepiscono norme europee pertinenti, anche se non armonizzate, alle norme in 

vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della 

Commissione europea, ai codici di buona condotta, agli ultimi ritrovati della tecnica e al livello di 

sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi. 

 

Periodicamente viene rivisto l’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate Cen e Cenelec 

applicabili a una serie di prodotti, il cui rispetto fa presumere il rispetto dei requisiti di sicurezza 

previsti dal Codice del Consumo. 

Per maggiori dettagli visitare: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/general-product-safety/index_en.htm (anche in italiano 

scegliendo il documento in pdf “it”). La Commissione europea assicura l’aggiornamento del 

presente elenco. 

Fonte: Commissione Europea 

 

  

Approfondimenti: 

• Il codice del consumo e la legislazione a tutela del consumatore con particolare attenzione 

ai temi della sicurezza dei prodotti e della responsabilità per danno da prodotti difettosi 

• Faq dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico: 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2012688 

 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety/index_en.htm
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2012688
http://www.morganemorgan.com/documenti/circolari/allegatoSicurezzaProdottiResponsabilita.pdf
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Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Tutte queste tematiche portano alla gestione del rischio da ritiro di prodotti. Questa copertura 

assicurativa può essere concessa come estensione alla garanzia rc prodotti o meglio ancora come 

prodotto assicurativo dedicato alla recall pura. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

 

 

 


