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AR1034 

AUTORIZZAZIONI, VITA TECNICA E REVISIONI DEGLI 

IMPIANTI FUNICOLARI AEREI E TERRESTRI 

A seguito dell’emanazione del D.M. 01/12/2015, n. 203, presentiamo un 

approfondimento che riepiloga informa schematica e operativa le regole che 

disciplinano, a far data dal 22/12/2015, le autorizzazioni alla costruzione ed 

all’esercizio, la durata della “vita tecnica” e le revisioni degli impianti funicolari 

aerei e terrestri. Informazioni anche sulla disciplina precedente (D.M. 23/1985, 

superato dal D.M. 203/2015) e transitoria (art. 31 del D.L. "sblocca Italia" 

133/2014). 

A cura di Dino de Paolis 

 

Questo articolo riepiloga in forma schematica e tabellare le regole che disciplinano, a far data 

dal 22/12/2015, le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio, la durata della “vita tecnica” e 

le revisioni degli impianti funicolari aerei e terrestri. Dette norme sono contenute: 

- nel D. P.R. 11/07/1980, n. 753 (pubblicato sulla G.U. 15/11/1980, n. 314), che disciplina i 

regimi autorizzatori per la realizzazione dei progetti, per le eventuali varianti costruttive e 

per l’apertura al pubblico degli impianti; 

- nel D.M. 01/12/2015, n. 203 (pubblicato sulla G.U. 21/12/2015, n. 296), che ha approvato 

le “Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici 

e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, 

sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, di cui all’Allegato tecnico al decreto 

stesso; 

nel D.M. 07/01/2016, n. 1 (comunicato pubblicato sulla G.U. del 18/01/2016, n. 13), che ha de-

finito gli adempimenti procedurali connessi. 

Si rinvia invece alla precedente versione di questo articolo (“Versione originale 12/2015” - di-

sponibile alla pagina Fast Find AR1034) per la pregressa disciplina relativa a: 

- le norme regolamentari che in precedenza stabilivano la “vita tecnica” massima degli im-

pianti a fune nonché le revisioni periodiche cui gli stessi dovevano essere sottoposti durante 

tale periodo; 

- le disposizioni legislative che, nel corso degli anni, hanno consentito di accedere alla pro-

roga della vita tecnica e delle altre scadenze di revisione, a determinate condizioni; 

- le modalità tecniche temporanee per il rilascio della proroga disposta nelle more della ema-

nazione dei provvedimenti commentati in questa nuova versione dell’articolo. 

Si precisa che ai fini di quanto sarà in seguito illustrato, per “vita tecnica” di un impianto si deve 

intendere la “durata dell’intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la 

regolarità dell’esercizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realiz-

zate all’atto della prima autorizzazione all’esercizio”. 

L’articolo è aggiornato alla proroga della vita tecnica stabilita per gli impianti siti nella regione 

Abruzzo dal D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96). 

 

 

ASPETTI DI VALIDITÀ GENERALE 

Regime generale di autorizzazione 

Gli artt. 3, 4 e 5, del D. P.R. 11/07/1980, n. 753, dispongono quanto segue. 
 

Esecuzione delle opere 

- L’esecuzione delle opere non può essere iniziata senza apposita autorizzazione rilasciata 

dall’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi - USTIF, o dagli organi delle regioni o degli 
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enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni; 

- l’autorizzazione è in ogni caso subordinata alla preventiva approvazione dei progetti, da ri-

lasciarsi: 

- da parte dell’USTIF, per i servizi di competenza statale; 

- da parte dei competenti organi regionali, previo nulla osta tecnico ai fini della sicurez-

za da parte dello stesso USTIF, per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni o 

degli enti locali territoriali; 

- per gli impianti già in esercizio, l’autorizzazione è necessaria anche per apportare va-

rianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati (si veda più avanti 

la definizione di “variante costruttiva”). 
 

Apertura al pubblico 

- L’apertura al pubblico non può avvenire senza apposita autorizzazione rilasciata 

dall’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi - USTIF, o dagli organi delle regioni o degli 

enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni; 

- è parimenti soggetta ad autorizzazione anche la riapertura o la prosecuzione dell’esercizio 

dopo l’esecuzione delle varianti; 

- per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni e degli enti locali territoriali, le auto-

rizzazioni di cui di cui sopra sono subordinate al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ri-

lasciato dall’USTIF. 

 
Vita tecnica e revisioni 

La norma di riferimento è il D.M. 01/12/2015, n. 203, che si applica ai servizi di pubblico tra-

sporto effettuati mediante funivie (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collega-

mento temporaneo e a collegamento permanente), o funicolari (quali funicolari su rotaia, scio-

vie, slittinovie ed impianti assimilabili). 

Relativamente ai menzionati impianti, il provvedimento definisce: 

- la durata della “vita tecnica” degli impianti; 

- gli adempimenti per accertare che, a particolari e prefissate scadenze temporali, permanga-

no le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore all’atto della prima 

apertura al pubblico esercizio degli impianti; 

- le modifiche agli impianti da considerare come “varianti” che necessitano di autorizzazione 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D. P.R. 753/1980; 

- le disposizioni per la realizzazione di tali varianti, con particolare riguardo a quelle richieste 

dall’evoluzione della normativa tecnica (“adeguamenti”). 

Conseguentemente, a decorrere dal 22/12/2015, data di entrata in vigore del D.M. 203/2015, il 

D.M. 02/01/1985, n. 23, non si applica più per gli impianti rientranti nel campo di applica-

zione del medesimo D.M. 203/2015. 

Per quanto riguarda vita tecnica e revisioni degli impianti, il D.M. 203/2015 distingue tra quelli 

realizzati prima e dopo l’entrata in vigore del D. Leg.vo 210/2003, di recepimento della Diretti-

va 2000/9/CE (24/08/2003). 
 

Adempimenti procedurali  

In seguito, il D.M. 07/01/2016 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 18/01/2016, n. 13) ha de-

finito gli adempimenti procedurali connessi (autorizzazioni e nulla osta tecnico; revisione quin-

quennale e revisione generale; ispezioni speciali; varianti costruttive; proseguimento 

dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica; documentazione richiesta, accertamenti preli-

minari, verifiche e prove funzionali in caso di revisione generale, di prolungamento della vita 

tecnica o di variante costruttiva). 

 
Normativa tecnica di riferimento 

Le altre norme di carattere tecnico menzionate nel D.M. 203/2015, e che occorre dunque consi-

derare nell’ambito delle revisioni periodiche, sono elencate nella tabella seguente. 
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NORMA 

D. Min. Infrastrutture e Trasp. 11/05/2017 

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune 

adibiti al trasporto pubblico di persone. 

D. Min. Infrastrutture e Trasp. 16/11/2012, n. 337 

Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 

Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, di attuazione 

della direttiva europea 2000/9/CE. 

D. Min. Infrastrutture e Trasp. 15/04/2002 

Prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri. 

D. Min. Trasporti 08/03/1999 

Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento 

permanente dei veicoli. 

D. Min. Trasporti 08/03/1999 

Prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento 

temporaneo dei veicoli. 

D. Min. Trasporti 04/08/1998, n. 400 

Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al tra-

sporto di persone. 

 
Varianti costruttive 

Ai sensi del punto 4 dell’Allegato al D.M. 203/2015, si considera “variante costruttiva” rispetto 

alle soluzioni previste nel progetto presentato originariamente ed approvato/autorizzato qualsia-

si modifica apportata all’impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli ele-

menti con altri simili a quelli originali o - se diversi - a questi equivalenti sotto il profilo tec-

nico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive 

dell’impianto stesso o delle sue prestazioni. 

Non costituiscono variante le modifiche che riguardano la realizzazione di quanto già previsto 

nel progetto già approvato, ma che non sono state poste in essere all’atto della realizzazione 

dell’impianto. 

Si vedano gli ulteriori dettagli forniti ai punti 4.2, 4.3 e 4.4 del menzionato Allegato al D.M. 

203/2015. 

 
Partecipazione del personale USTIF alle verifiche 

Si segnala poi il D.M. 09/01/2012, che disciplina la partecipazione alle visite ed alle prove da 

parte del personale tecnico degli USTIF. In particolare il decreto reca in allegato una tabella in-

dicante: 

- la periodicità delle visite e prove; 

- i profili professionali ed i requisiti culturali e professionali richiesti al personale USTIF in-

caricato di partecipare alle visite di controllo. 

 

 

VITA TECNICA E REVISIONI IMPIANTI REALIZZATI PRIMA DEL 24/08/2003 

I termini di durata della vita tecnica degli impianti dal punto 2 dell’Allegato al D.M. 203/2015 

come da tabella che segue. 

 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO DURATA 

Funivie bifune “a va e vieni” oppure “a va o vieni”, funicolari ed impianti assimilabili. 60 anni 

Funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e funivie monofune 

con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili. 
40 anni 

Sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili. 30 anni 
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Al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, nel corso della loro vita tecnica - 

come sopra stabilita - gli impianti devono essere sottoposti alle seguenti revisioni periodiche. 

 
Revisione quinquennale 

Per prima cosa, tutti gli impianti devono essere sottoposti alla REVISIONE QUINQUEN-

NALE, da svolgere ogni cinque anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione 

all’esercizio o dalla data dell’ultima revisione quinquennale o generale. Gli adempimenti da 

svolgere nel corso della revisione quinquennale - che si aggiungono a quelli indicati dal Manuale 

di uso e manutenzione [N=1] sono indicati al paragrafo 2.2 dell’Allegato al D.M. 203/2015. 

 
Revisione generale 

Inoltre gli impianti devono essere sottoposti ad una REVISIONE GENERALE, secondo le se-

guenti periodicità decorrenti dalla data della prima autorizzazione all’esercizio. 

 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 
REVISIONE 

GENERALE 

Funivie bifune “a va e vieni” oppure “a va o vieni”, funicolari ed impianti assimilabili. 
Al 20° ed al 40° 

anno. 

Funivie bifune con movimento unidirezionale e per le funivie monofune con movimento 

unidirezionale continuo a collegamento permanente o temporaneo dei veicoli. 

Al 20° ed al 30° 

anno. 

Sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili. Al 15° anno. 

 

Gli adempimenti da svolgere nell’ambito della revisione generale - che sono comunque da effet-

tuare tenendo conto delle istruzioni per la manutenzione fornite dalle ditte costruttrici, sono det-

tagliatamente espressi ai paragrafi 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 e 2.3.5 dell’Allegato al D.M. 

203/2015. 

La revisione generale deve essere effettuata anche alla scadenza della vita tecnica degli im-

pianti, tenendo conto degli adempimenti sopra indicati nonché di quanto in aggiunta previsto ai 

paragrafi 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6 e 2.5.7 dell’Allegato al D.M. 203/2015. 

 
Revisione straordinaria 

In aggiunta a quanto sopra, gli impianti possono essere sottoposti a REVISIONE STRAOR-

DINARIA a seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudi-

zio dell’USTIF sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza. In tal caso 

la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale 

del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti può disporre l’effettuazione di revisioni straordina-

rie all’impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità. 

 
Proseguimento dell’esercizio dopo la scadenza della vita tecnica 

Gli effetti dell’autorizzazione o del nulla osta tecnico di cui al D. P.R. 753/1980 cessano auto-

maticamente alla scadenza della vita tecnica definita, e si intendono altresì revocati qualora, al-

le scadenze temporali fissate, il Direttore o il Responsabile dell’esercizio (o l’Assistente Tecnico 

se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti relativi alla revisione quin-

quennale ed alla revisione generale. 

Alla scadenza complessiva massima della vita tecnica dell’impianto, l’autorizzazione o il nulla 

osta per il proseguimento dell’apertura al pubblico esercizio sono rilasciati a seguito del favore-

vole esito delle verifiche e prove previste dall’art. 5 del citato D. P.R. 753/1980. In questi casi 

peraltro, l’autorizzazione o il nulla osta di cui sopra non potranno eccedere un intervallo di tem-

po superiore alla scadenza della revisione generale. 

In ogni caso, successivamente alla scadenza della vita tecnica, gli impianti dovranno essere sot-

toposti alle seguenti revisioni (per le verifiche da effettuarsi in occasione di ciascuna revisione 
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valgono gli stessi riferimenti tecnici già indicati in precedenza). 

 

TIPOLOGIA REVISIONE SCADENZA 

Revisione generale 
Ogni 10 anni a decorrere dalla data di scadenza 

della vita tecnica. 

Revisione quinquennale 
Ogni 5 anni a decorrere dalla data dell’ultima revi-

sione generale. 

 

 

VITA TECNICA E REVISIONI IMPIANTI RELIZZATI A PARTIRE DAL 24/08/2003 

Per gli impianti in questione non si applica il concetto di “vita tecnica” previsto invece per gli 

impianti di realizzazione antecedente. Detti impianti devono essere sottoposti alle seguenti revi-

sioni. 

 

TIPOLOGIA REVISIONE SCADENZA 

Revisione quinquennale 

Ogni 5 anni a decorrere dalla data 

dell’autorizzazione all’esercizio o dalla data 

dell’ultima revisione quinquennale o generale. 

Ispezioni speciali 
Secondo la periodicità prevista dal Manuale di uso e 

manutenzione (M.U.M.) 

Revisione generale 

Ogni 20 anni a decorrere dalla data della prima auto-

rizzazione all’esercizio o dalla data dell’ultima revi-

sione generale. 

 

Ulteriori dettagli sono forniti: 

- quanto alla revisione quinquennale, al punto 3.4 dell’Allegato al D.M. 203/2015; 

- quanto alle ispezioni speciali, al punto 3.5 dell’Allegato al D.M. 203/2015; 

- quanto alla revisione generale, al punto 3.6 dell’Allegato al D.M. 203/2015. 

In aggiunta a quanto sopra, gli impianti possono essere sottoposti a REVISIONE STRAOR-

DINARIA a seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudi-

zio dell’USTIF sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza. In tal caso 

la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale 

può disporre l’effettuazione di revisioni straordinarie all’impianto interessato ovvero a sue sin-

gole parti, stabilendone ove occorra le modalità. 

 

 

DISPOSIZIONI PRECEDENTI E TRANSITORIE 

Proroghe dei termini della vita tecnica e delle revisioni (in vigenza del D.M. 23/1985, ora 

superato per gli impianti trattati dal D.M. 203/2015) 

Negli ultimi anni, più volte sono state disposte possibilità di allungamento della vita tecnica de-

gli impianti. 

In primis, l’articolo 145, comma 46, della L. 388/2000 (modificato dalla L. 166/2002 e dalla L. 

284/2002), ha disposto che gli impianti a fune di cui si prevede l’ammodernamento a valere sui 

benefìci di cui all’art. 8, comma 3, della L. 140/1999 (Norme in materia di attività produttive - 

che ha istituito un fondo per l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento 

dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario [N=2], o con 

altri benefìci pubblici statali, regionali o di enti locali, possono godere, previa verifica da parte 

degli organi di controllo della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una pro-

roga di due anni del termine per l’adeguamento ai requisiti previsti dal citato D.M. 

23/1985. 

Detto termine è stato elevato a quattro anni con l’art. 11-bis, comma 1, del D.L. 216/2011 (con-
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vertito in legge dalla L. 14/2012) e successivamente per un ulteriore periodo non superiore a do-

dici mesi dal D.L. 145/2013 (convertito in legge dalla L. 9/2014), il quale ha stabilito altresì che 

la proroga è consentita previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzio-

namento e della sicurezza degli impianti, e che la stessa si applica anche nei confronti degli 

impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 

(31/12/2013 - e quindi per gli impianti inattivi dal 30/06/2013). 

La proroga deve intendersi riferita ai singoli impianti, la cui scadenza dipende dall’anno di 

costruzione, o dalla data dell’ultima revisione. 

 
Modalità per la concessione delle proroghe 

Le modalità per la concessione delle proroghe dei termini di scadenza contenuti nel par. 3 del 

D.M. 23/1985 - previste per gli impianti a fune oggetto di ammodernamento - sono definite con 

il D.M. 17/04/2012, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 04/05/2012. 

Il D.M. 17/04/2012 definisce in particolare le modalità per la concessione, da parte dell’USTIF 

(Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi) competente, delle proroghe concernenti le scadenze 

temporali relative a: 

- vita tecnica; 

- revisione generale; 

- revisione speciale. 

La domanda di proroga deve pervenire almeno 6 mesi prima della scadenza del termine da pro-

rogare. 

 
Disapplicazione termini della vita tecnica impianti ricadenti nel campo di applicazione del 

D.M. 23/1985 

Il D.L. 12/09/2014, n. 133 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014) ha 

stabilito all’art. 31-bis quanto segue. 

 
1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei tra-
sporti 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza 
di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che 
risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decre-
to del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto. 
2. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, com-
presa l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una 
proroga di due anni [termine inizialmente previsto ad un anno e poi allungato a due anni dall’art. 10, comma 
2-bis, del D.L. 185/2015, convertito in legge dalla L. 9/2016, NdR]., previa verifica della loro idoneità ai fini 
della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. 
3. Possono godere dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa 
l’eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della loro idoneità ai 
fini della sicurezza dell’esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali. [La legge di conversione del D.L. 
133/2014 è entrata in vigore il 12/11/2014, NdR]. 

 

In pratica si è prevista la possibilità di non applicare i termini di scadenza della vita tecnica degli 

impianti, come sopra indicati, a condizione che gli impianti stessi risultino conformi all’esito di 

verifiche da effettuare sulla base di un nuovo e successivo decreto tecnico, di cui si attende 

l’emanazione. 

Nelle more della emanazione del suddetto decreto - poi emanato con il D.M. 203/2015 - si è in-

trodotta una ulteriore proroga di 24 mesi per tutti gli impianti la cui vita tecnica, compresa 

delle eventuali proroghe previste dalle disposizioni di legge sopra illustrate, sia scaduta da 

non oltre due anni antecedenti all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 

133/2014. 

Sempre nelle more della emanazione del suddetto decreto è stato emanato il D.M. 25/11/2014, 

pubblicato sulla G.U. 12/12/2014, n. 288, il quale disciplina il rilascio della proroga, ed il suc-
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cessivo D.M. 10/02/2016 (comunicato pubblicato in G.U. 12/02/2016, n. 35), che stabilisce la 

procedura da seguire per poter usufruire dell’estensione della proroga da uno a due anni disposta 

dall’art. 10, comma 2-bis, del D.L. 185/2015. 

Viene previsto che per usufruire dei benefici di cui sopra, l’esercente dell’impianto deve pre-

sentare una domanda all’USTIF competente ed all’ente territoriale titolato al rilascio 

dell’autorizzazione. L’impianto deve essere sottoposto a tutti gli interventi/controlli previsti 

dal paragrafo 2.2 del D.M. 01/12/2015, n. 203, in modo da poter accertare che le condizioni 

degli impianti tecnologici e delle opere civili siano tali da garantire la prosecuzione 

dell’esercizio in sicurezza. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa - derivante dal combina-

to disposto dell’art. 31-bis del D.L. 133/2014 e dei decreti che hanno disciplinato le proroghe - 

sugli impianti coinvolti e sulle modalità per la richiesta della proroga in argomento.  

 

Impianti coinvolti 

Impianti a fune la cui vita tecnica - ai sensi del par. 3.1 del D.M. 23/1985 compresa 

l’eventuale proroga prevista dalle disposizioni vigenti non sia scaduta o sia scaduta da 

non oltre due anni a far data dall’11/11/2014 [N=3]. 

Domanda 

La domanda va proposta all’USTIF competente ed all’Ente territoriale titolato al rilascio 

dell’autorizzazione, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 753/1980. 

L’USTIF rilascia: 

- l’autorizzazione alla proroga, se l’impianto rientra nelle attribuzioni dello Stato; 

- il nullaosta alla proroga se l’impianto rientra nelle attribuzioni degli Enti territoriali. 

Accertamenti di ido-

neità da eseguirsi 

L’impianto deve essere sottoposto a tutti gli interventi e controlli previsti dal par. 4 del 

D.M. 23/1985. 

Il Direttore dell’esercizio o il Responsabile dell’esercizio devono porre in essere ogni 

misura per accertare l’idoneità delle condizioni statiche. 

L’USTIF competente deve svolgere le verifiche e prove funzionali che ritenga idonee. 

Relazione sugli inter-

venti ed i controlli 

Concluse le attività, il Direttore dell’esercizio o il Responsabile dell’esercizio devono 

redigere una relazione dettagliata sugli interventi ed i controlli, nonché 

sull’espletamento delle verifiche e prove annuali, esprimendo motivato giudizio sulla 

possibilità che l’impianto possa proseguire l’esercizio in sicurezza. 

Ai sensi del punto 4.9 del D.M. 23/1985, la relazione deve essere trasmessa al compe-

tente ufficio periferico della M.C.T.C.. 

 
Regione Abruzzo 

Si segnala infine che l’art. 43, comma 5-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in legge dalla 

L. 21/06/2017, n. 96) ha prorogato di un anno la vita tecnica degli impianti di risalita, in scaden-

za nel 2017, limitatamente agli skilift siti nella regione Abruzzo, previa verifica della loro ido-

neità ai fini della sicurezza dell’esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali. 

 

 

[NOTE] 

[NI=1] M.U.M.: documento di progetto che contiene le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva, 
correttiva e ordinaria di tutto l’impianto. Tale documento deve essere comprensivo del fascicolo relativo alla 
manutenzione delle opere infrastrutturali. [NF] 

[NI=2] Il D.M. 24/11/1999 ha provveduto alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo sopraccita-
to. Successivamente, modifiche al citato D.M. 24/11/1999 sono state introdotte dal D.M. 31/07/2002, ed una 
nuova ripartizione è stata conseguentemente effettuata dal D.M. 30/12/2002. [NF] 

[NI=3] Si segnala che la norma fa in teoria riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del D.L. 133/2014, e quindi al 12/11/2014 (il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
della L. 164/2014, di conversione del decreto). Tuttavia il D.M. 25/11/2014 fa invece riferimento 
all’11/11/2014, dunque si ritiene di poter prendere per buona detta data. [NF] 


