
 

 

 
 

 

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.) 

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86) 

 

 

Titolo: 

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle 

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. 

 

 

 

Referente: per il Ministero dello Sviluppo Economico, co-proponente con il Dipartimento 

Politiche europee, Ufficio Legislativo e Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i 

Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica. 

 

 

 

SEZIONE I: IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

 

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche 

considerate. 

 

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del 

presente provvedimento nazionale di attuazione di norme europee sono in generale gli stessi che si è 

posto il legislatore europeo in sede di adozione degli atti normativi qui attuati, e cioè del 

regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 

normazione europea, e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 

settembre 2015, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e 

delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. 

 

Si tratta in particolare della rilevata necessità di una razionalizzazione e di un aggiornamento 

delle norme in materia, per migliorarne gli effetti sulla trasparenza ed efficacia dell’attività di 

normazione europea, e della connessa attività di normazione nazionale, e per evitare che le regole 

tecniche nazionali possano determinare ostacoli non necessari o eccessivi al funzionamento del 

mercato unico europeo, nella consapevolezza che l’attività di normazione e il funzionamento del 

mercato unico sono determinanti nello sviluppo economico. 

 

Per una valutazione di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto che la 

normazione internazionale, europea e nazionale interessa per un aspetto o per l’altro la generalità 

dei prodotti e servizi e che una recente ricerca IRS – Istituto per la Ricerca Sociale mette in 

evidenza l’impatto economico, organizzativo e concorrenziale delle norme tecniche consensuali, il 

cui uso può fare aumentare fino a un massimo del 14,1% il fatturato, investendo ogni anno al 

massimo lo 0,002% del fatturato stesso per l’acquisto e lo 0,007% per la formazione e/o consulenza 

necessarie al loro migliore utilizzo. 
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È quanto emerge dallo studio “Benefici (economici e non solo) della normazione” presentato il 

18 novembre 2016 a Milano, secondo cui l’utilizzo della norme tecniche da parte di un’impresa 

genera più benefici che costi, e la normazione tecnica può essere considerata un metodo non solo 

efficace, cioè capace di orientare i comportamenti delle imprese nel senso desiderato, ma anche 

efficiente, perché impone meno costi per le imprese e per la comunità nel suo complesso. 

 

Quanto invece alla procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche, dalle statistiche 

dell’Unione europea (Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2014 nel quadro della 

procedura di notifica di cui alla precedente analoga direttiva 98/34), si evidenzia che il totale delle 

notifiche effettuate in tale anno è di 655 notifiche, di cui 29 comunicate dall’Italia; relativamente a 

tali notifiche, le osservazioni presentate dagli Stati membri sono state 108 (di cui 13 riferiti a 

progetti di regole tecniche italiane) e 187 quelle della Commissione europea, di cui 10 nei confronti 

dell’Italia; i pareri circostanziati presentati dagli Stati membri sono stati 66, di cui 4 riferiti a 

progetti di regole tecniche italiane, e 62 sono stati i pareri circostanziati presentati dalla 

Commissione, di cui 4 nei confronti dell’Italia. Una sola è stata la procedure d’infrazione in corso 

nel 2014, intrapresa sulla base dell’articolo 226 del trattato CE, nei confronti delle regole tecniche 

nazionali adottate in violazione delle disposizioni della direttiva 98/34/CE,,e non si è trattato di una 

procedura riferita all’Italia.  

 

 

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento 

normativo. 

 

 

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate pertanto, oltre che ovviamente nella 

doverosa attuazione della delega legislativa che ne costituisce la fonte, nella necessità di dare 

attuazione al regolamento (UE) n. 1025/2012 ed alla direttiva (UE) 2015/1535.  

 

Gli obiettivi generali connessi che il provvedimento, in linea con quelli della predetta 

direttiva e del predetto regolamento europei ed in piena coerenza con il programma di Governo, si 

propone di conseguire sono: 

quanto all’attività di normazione: 

 fra gli obiettivi diretti vi è quello di migliorare il quadro della normazione e disporre di un 

quadro regolatorio efficace in materia, in particolare affinché sia le organizzazioni di normazione 

europee sia gli organismi di normazione nazionali incoraggino e facilitino la partecipazione 

all’attività di normazione di tutti i soggetti interessati, ed in particolare le PMI a partecipare 

attivamente e a fornire soluzioni tecnologiche innovative alle attività di normazione; 

fra gli obiettivi indiretti vi è quello, attraverso lo sviluppo dell’attività di normazione 

europea, di contribuire a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la 

libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo 

sviluppo tecnologico e l’innovazione; la normazione europea rafforza infatti la competitività 

globale dell’industria europea, specie se attuata in coordinamento con gli organismi di normazione 

internazionali; 

obiettivo indiretto più generale è quello di ottenere effetti economici positivi in quanto, ad 

esempio, promuovendo, attraverso norme tecniche adeguate ed armonizzate, la compenetrazione 

economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di 

migliori condizioni di offerta, possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di 

vendita, a beneficio dell’intera economia e in particolare dei consumatori, possono mantenere e 

migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l’interoperabilità e la compatibilità, 

aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori;  

- attraverso le norme europee si vuole migliorare il funzionamento del mercato interno 

nonché migliorare e sviluppare il commercio internazionale e l’apertura dei mercati: ad esempio 



 

 3 

grazie all’uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul 

mercato alle prescrizioni fondamentali relative a tali prodotti stabilite dalla pertinente legislazione 

dell’Unione sull’armonizzazione; 

quanto alla procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche: 

- tale procedura ha l’obiettivo di tutelare il mercato interno europeo come spazio senza 

frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e 

dei capitali; più specificamente ha l’obiettivo di verificare e rinforzare il rispetto del divieto di 

restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli 

scambi di merci, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione europea; 

- per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la 

massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici, in modo che 

la Commissione europea e tutti gli Stati e le parti anche private interessate possano verificare che gli 

eventuali ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli 

stessi, siano effettivamente necessari per soddisfare esigenze imperative e obiettivi di interesse 

generale di cui costituiscono la garanzia basilare, e pertanto effettivamente ammissibili; 

In tal modo si persegue anche lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla 

competitività delle imprese, che possono sfruttare meglio i vantaggi inerenti al mercato interno, 

anche attraverso la maggiore informazione sulle regolamentazioni tecniche in fase di progettazione. 

 

Gli obiettivi più specifici ed immediati del decreto legislativo - oltre a contribuire come 

sopra evidenziato al conseguimento degli obiettivi propri della predetta direttiva e del predetto 

regolamento nel quadro della loro attuazione in tutti i paesi membri dell’Unione europea, attuazione 

peraltro vincolata nei contenuti e negli scopi - sono quelli di aggiornare, semplificare e 

razionalizzare le disposizioni concernenti il finanziamento degli organismi nazionali di normazione 

italiani, per garantirne la possibilità di adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle norme in 

questione, e di aggiornare e chiarire il quadro normativo nazionale, con particolare riferimento delle 

autorità ed amministrazioni nazionali competenti sia relativamente alla procedura di comunicazione 

delle regole tecniche allo stadio di progetto che relativamente alla vigilanza sugli organismi 

nazionali di normazione italiani. 

 

 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. 

 

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 

generali sono costituiti in generale dagli indici di variazione dei dati statistici economici di 

andamento dell’economia in generale, considerato il rilievo che, pur assieme ad una molteplicità di 

altri fattori,  la normazione assume per la competitività e l’innovazione. 

 Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori gli indici di equilibrio di 

bilancio e di produzione normativa degli organismi di normazione italiani, il livello dei rapporti fra 

questi e le organizzazioni di normazione europee ed internazionali, nonché il grado di soddisfazione 

(o, per contro, il livello di critiche) in qualsiasi modo manifestato da parte delle imprese, in 

particolare delle PMI, dei professionisti e dei consumatori rispetto all’adeguatezza e trasparenza 

delle norma tecniche europee e nazionali, e rispetto all’assenza di ostacoli ingiustificati in relazione 

alle regole tecniche messe in vigore sia in Italia che in altri Stati dell’Unione europea. 

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori quelli 

connessi alla riduzione del contenzioso, sia con riferimento agli eventuali casi di segnalazioni e 

reclami contro norme tecniche nazionali ed europee e alle eventuali procedure di infrazione (ovvero 

preavvisi del possibile avvio di procedure di infrazione) in relazione a casi di mancato o inadeguato 

rispetto della procedura di informazione relativa ai progetti di regole tecniche.  
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Gli indicatori saranno valutati nell’arco temporale di un biennio, acquisendo gli elementi necessari 

per la predisposizione della VIR. 

 

 

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio. 

 

Destinatari diretti dell’intervento regolatorio sono gli organismi di normazione nazionali 

nonché le amministrazioni pubbliche interessate all’attività di normazione e quelle cui compete un 

potere di iniziativa o di intervento relativamente alle regole tecniche nazionali e di osservazione 

rispetto ai progetti di regole tecniche di altri Paesi europei. 

Al riguardo si evidenzia che l’autorità di vigilanza sugli organismi di normazione 

italiani è confermata nel Ministero dello sviluppo economico, e che il punto di contatto con 

l’Unione europea e gli altri Stati dell’Unione europea relativamente alla comunicazione delle regole 

tecniche allo stato di progetto è parimenti confermato nell’Unità centrale di notifica del Ministero 

dello sviluppo economico. 

Destinatari indiretti degli effetti dell’intervento normativo sono le imprese, i 

professionisti ed i consumatori, che vedono consolidati i loro diritti di accesso e di partecipazione 

all’attività di normazione e traggono benefici da una più adeguata e trasparente attività di 

normazione così come da regole tecniche che non pongono ostacoli al mercato non giustificati da 

esigenze meritevoli di tutela. 

 

 

 

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO 

 

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per l’attuazione di un 

regolamento e di una codifica di direttiva europei caratterizzati dalla pressoché  totale  previsione di 

disposizioni vincolanti e ad effetto diretto, ed inoltre di un provvedimento adottato in esecuzione di  

apposita delega legislativa, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della 

regolamentazione sono state già oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente 

della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse 

amministrazioni competenti che dei principali stakeholders.  . 

  

 

Tutto ciò premesso si sono ritenuti ridondanti ulteriori forme di consultazione. Di contro si è 

ritenuto essenziale acquisire il parere di UNI e CEI, quali interlocutori primari e destinatari diretti 

della regolamentazione scaturente dall’intervento normativo in oggetto.  

 

 

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO) 

 

Trattandosi, da un lato, del dovuto esercizio di una delega legislativa, e, dall’altro, della 

necessaria attuazione di un regolamento e di una direttiva europei, i cui contenuti sono stati già 

ampiamente concertati in sede europea, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero. Infatti, 

l’adeguamento della normativa nazionale ai predetti atti normativi europei, fatto salvo l’esercizio 

delle limitate scelte discrezionali ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli 

Stati membri, così come l’esercizio della relativa delega legislativa nel termine previsto è, sul piano 

interno, una diretta e dovuta conseguenza della delega approvata dal Parlamento dopo aver già 

valutato negativamente in occasione della relativa iniziativa legislativa l’opzione di non intervento. 
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                   Peraltro l’opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto la mancata 

piena attuazione di queste nuove prescrizioni europee non consentirebbe di conseguire gli obiettivi 

evidenziati nelle sezioni precedenti e verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del 

mercato interno e il mantenimento nei testi normativo di disposizioni superate ovvero abrogate solo 

implicitamente rischia di rendere confuso il quadro normativo per gli operatori interessati. 

 

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO 

REGOLATORIO 

 

Trattandosi del attuazione di una direttiva e di un regolamento europei i cui contenuti, 

come detto, concertati in sede europea, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non 

sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in 

questione. 

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva ed il regolamento stessi 

garantiscono agli Stati membri l’esercizio di una scelta discrezionale nazionale, per i quali cioè i 

predetti atti europei lasciano l’attuazione alle libere scelte anche organizzative ed ordinamentali 

nazionali, lo schema di provvedimento, ha espressamente individuato le modalità di esercizio 

ritenendo che l’opzione più adeguata fosse il mantenimento sostanziale dell’assetto vigente, rispetto 

a ipotetiche innovazioni comunque non proposte da alcuno né comunque emerse. 

Tali ristrette aree riservate alla discrezionalità nazionale, peraltro già esercitata in 

occasione dell’attuazione delle previgenti analoghe norme mediante scelte che in questa occasione 

sono sostanzialmente confermate, vengono di seguito evidenziate in dettaglio con riferimento al 

loro oggetto (non potendo fare riferimento a specifici articoli e paragrafi del regolamento e della 

direttiva che evidenzino opzioni o richiamino espressamente tali competenze riservate ai singoli 

Stati), unitamente alla scelta che si propone nell’articolato del decreto legislativo in questa sede di 

attuazione: 

a) ufficio nazionale competente per l’Italia relativamente alla procedura europea 

di comunicazione dei progetti di regole tecniche: la direttiva (UE) 2015/1535 non contiene 

alcuna disposizione a questo proposito, pur essendo implicito che i singoli Stati devono operare 

scelte organizzative idonee a garantire l’adeguato assolvimento degli obblighi posti a loro 

carico; la scelta nazionale, illustrata di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni 

dei novellati articolo 1, comma 1, lettera t), articolo 5-bis ed articolo 9 bis della legge n. 317 del 

1986, è quella di mantenere sostanzialmente immutato l’assetto delle competenze già esistente 

in materia, limitandosi ad aggiornare le denominazioni dell’ufficio competente e delle altre 

amministrazioni interessate alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute 

nell’organizzazione dei Ministeri; 

b) organismi nazionali di normazione italiani: il regolamento (UE) n. 1025/2012 

si limita a dettare prescrizioni relativamente ai compiti degli organismi nazionali di normazione 

italiani ed a prevedere all’articolo 27 che gli Stati membri informino la Commissione europea 

in merito ai loro organismi di normazione; anche in questo caso la scelta nazionale, illustrata di 

seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni dei novellati articolo 1, comma 1, 

lettera r), e articolo 4, comma 1, della legge n. 317 del 1986, è quella di mantenere immutato 

l’assetto degli organismi già da tempo istituiti ed operanti in Italia a tal fine: l’Ente nazionale 

italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente 

alle attività da svolgere in rapporto con l’ETSI e l’UIT, congiuntamente l’UNI ed il CEI sulla 

base di appositi accordi di collaborazione con l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle 

tecnologie dell’informazioni (ISCOM); 

c) finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani: il 

regolamento (UE) n. 1025/2012 si limita a dettare prescrizioni relativamente ai compiti degli 

organismi nazionali di normazione italiani (compiti che non possono essere ragionevolmente 

svolti in modo adeguato senza un congruo finanziamento pubblico) ed a prevedere solo come 
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eventualità marginale finanziamenti europei per specifiche attività di tali organismi; la scelta 

nazionale al riguardo non può quindi che essere quella di mantenere un adeguato finanziamento 

pubblico a tali organismi, pur senza mantenere immutato il relativo assetto normativo; infatti 

nei criteri di delega è espressamente evidenziata anche la necessità di una revisione e 

razionalizzazione delle norme vigenti al riguardo per garantire stabilità e tempestività a tali 

finanziamenti e per semplificare le modalità della concessione ed erogazione di tale 

finanziamento, tenuto conto anche della progressiva riduzione nel tempo dell’entità dei 

contributi effettivamente erogabili e delle relative fonti di copertura finanziaria; nel rinviare per 

una più puntuale illustrazione delle scelte normative effettuate a tal fine a quanto illustrato di 

seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni del novellato articolo 8 della legge n. 

317 del 1986, nonché con riferimento alle connesse abrogazioni previste dall’articolo 2, commi 

1 e 2, del presente decreto legislativo, si evidenzia che nel tempo intercorso fra la delega ed il 

suo esercizio, tale problema di stabilità e tempestività delle risorse finanziare utilizzabili a tal 

fine è stato già in gran parte risolto per effetto delle norme di cui all’articolo 6 del decreto 

legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di riassegnazione in bilancio di entrate finalizzate; 

d) vigilanza sugli organismi nazionali di normazione italiani: nulla prevede al 

riguardo il regolamento (UE) n. 1025/2012, ma appare evidente che l’adempimento degli 

obblighi previsti dal regolamento a carico degli organismi nazionali di normazione, e di cui 

rispondono i singoli Stati, non può essere affidato unicamente e senza alcun controllo 

all’autonomia di tali organismi, tanto più se gli stessi sono destinatari di contributi pubblici; 

anche in questo caso la scelta nazionale, illustrata di seguito più in dettaglio con riferimento 

alle disposizioni del novellato articolo 4, della legge n. 317 del 1986, è quella di mantenere 

sostanzialmente immutato l’assetto delle competenze già esistente in materia (sia relativamente 

alla vigilanza che, più radicalmente, rispetto alla possibilità di rideterminare l’assetto di tali 

organismi nazionali e di comunicare tali eventuali modifiche alla Commissione europea), 

limitandosi ad aggiornare il tenore letterale della predetta norma alla luce delle modifiche 

intervenute nell’assetto dell’organizzazione e delle competenze delle amministrazioni 

pubbliche competenti ed interessate. 

 

 

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E 

VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI 

 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve 

e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla 

possibile incidenza sull’organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, 

evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni. 
 

I vantaggi e gli svantaggi connessi all’attuazione della direttiva e del regolamento 

europei sono stati analizzati nell’impatto della regolamentazione già a livello ascendente (europeo), 

ed anche in sede di recepimento possono pertanto essere valutati in termine generali sulla base degli 

effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti 

sezioni della presente relazione. Nella totale assenza della norma di attuazione proposta non si 

avrebbe pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre 

agli effetti negativi sul funzionamento dell’intero mercato europeo per la non conseguita 

armonizzazione anche per l’Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di 

incertezza giuridica per gli operatori (potendo sia la direttiva che il regolamento europei essere 

comunque ritenuti ormai direttamente applicabili) nonché di maggior rischio di presenza norme e 

regole tecniche inadeguate. 

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni esercitate a livello nazionale si rinvia alle 

considerazioni di cui alla sezione IV. 
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Le valutazioni acquisite a seguito di consultazione nazionale, come più sopra 

sintetizzate, hanno ulteriormente verificato l’inesistenza di svantaggi connessi alla 

regolamentazione adottata, non essendovi oneri di nessun tipo né per le imprese ed i professionisti, 

né per i consumatori, ed essendo gli oneri posti in capo agli organismi di normazione ed alle 

amministrazioni, già presenti nell’ordinamento vigente e comunque più che giustificati rispetto ai 

connessi vantaggi in termini di chiarezza normativa e  di maggiore concorrenzialità e riduzione 

degli ostacoli al mercato interno. 

Ciò premesso, sebbene l’opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, 

dall’obbligo di attuazione del regolamento e della direttiva europei, si evidenzia che il principale 

vantaggio auspicato e perseguito con l’intervento normativo è connesso proprio alla maggiore 

trasparenza e qualità della normazione ed alla proporzionalità ed adeguatezza delle eventuali regole 

tecniche nazionali 

. 

 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie 

imprese. 

 

Gli effetti dell’opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la 

realizzazione di un mercato interno più concorrenziale ed efficiente determina vantaggi innanzitutto 

per le imprese di minori dimensioni che maggiormente soffrirebbero della concorrenza scorretta in 

un mercato malamente regolato, e soprattutto in quanto le norme stesse fono espressamente 

finalizzate a garantire particolari vantaggi di trasparenza e partecipazione all’attività di normazione 

proprio per le piccole e medie imprese. 

 

C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. 
 

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di 

cittadini, professionisti o imprese. 

 

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l’attuazione.  
 

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano 

incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo relativamente 

alla normazione europea e nazionale e alle procedure di notifica per l’adozione di regolamentazioni 

tecniche. Le disposizioni connesse all’attività di vigilanza sugli organismi nazionali ed alla gestione 

della procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche, trattandosi sostanzialmente di 

conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull’organizzazione, 

non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove 

risorse amministrative e gestionali.   

 

 

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE 

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ DEL PAESE 

 

L’intervento normativo, in linea con la direttiva e il regolamento europeo che ne sono la 

fonte sostanziale, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato 

e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto 

funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell’intera Unione europea, perché 
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garantisce una maggiore chiarezza normativa e, attraverso il miglioramento dell’attività di 

normazione e di adozione delle regole tecniche nazionali, una maggiore concorrenzialità e una 

riduzione degli ostacoli al mercato interno. 

 

 

SEZIONE VII: LE MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

 

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio. 

 

I soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio, in quanto preposti 

all’applicazione della modifica normativa, sono, in primo luogo, gli organismi di normazione 

italiani e il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza 

di vigilanza su tali organismi e di quella di gestione della procedura di comunicazione dei progetti 

di regole tecniche. 

  

 

 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento. 

 

Le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di normazione europea e nazionale e di 

procedure di notifica per l’adozione di regolamentazioni tecniche non prevedono particolari forme 

di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e 

per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea. 

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un 

ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in 

via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati 

esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell’intervento 

normativo.  

 

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio. 

 

Il Ministero dello sviluppo economico darà attuazione alle disposizioni del decreto 

legislativo secondo le previsioni in esso contenute e vigilerà sul corretto adempimento da parte 

degli organismi di normazione nazionali 

Il monitoraggio dell’intervento regolatorio e dei suoi effetti sarà in concreto operato 

mediante analisi dei programmi e delle relazioni di attività degli organismi di normazione, 

acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative 

a reclami, segnalazioni, interventi relativi a norme nazionali ed europee ed a regole tecniche italiane 

e degli altri Paesi europei, e richiesta di ulteriori informazioni e dati statistici agli enti preposti 

(Istat, in primo luogo), agli organismi di normazione italiani ed alle associazioni di categoria 

rappresentative degli operatori interessati. 

 

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio  

 

L’intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione di quelli 

previsti dalla normativa di delegazione di riferimento (legge 12 agosto 2016, n. 170, Legge di 

delegazione europea 2015, e legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “norme generali sulla 

partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche 

dell'Unione europea”), secondo cui può essere adottato entro un termine fissato un provvedimento 

correttivo del primo decreto legislativo. 
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E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR 

 

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della 

verifica dell’impatto regolatorio, attraverso l’analisi, in termini di incremento/decremento degli 

indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all’attività espletata al momento delle modifiche 

proposte. A questo riguardo si ritiene che in via prioritaria vadano monitorati i dati relativi ad 

eventuali procedure di informazione e quelli relativi all’equilibrio di bilancio degli organismi di 

normazione italiani. 

 

*********** 

 

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee 

 

 

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA  

 

 La direttiva ed il regolamento europei, di cui il presente provvedimento costituisce 

attuazione nel diritto nazionale, sono strumenti essenziali per la realizzazione del mercato interno. 

Pertanto, le disposizioni in essi contenute provvedono ad un’armonizzazione elevata e omogenea 

per tutti gli Stati dell’Unione, ritenuta necessaria e sufficiente a garantire i relativi obiettivi di 

integrità e  miglioramento del funzionamento del mercato interno.  

  

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva (UE) 2015/1535, che si 

limita a codificare la previgente direttiva 98/34/CE, e nel regolamento  oggetto del presente 

provvedimento di attuazione  sono stati rispettati ricorrendo a scelte attuative di organizzazione 

interna delle relative attività  rispettose dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e riportate alla 

sezione IV della presente relazione; ma in nessun caso sono stati introdotti oneri aggiuntivi per gli 

utilizzatori e per le imprese, comunque non previsti dalla predetta regolazione europea. Per l’analisi 

puntuale delle disposizioni introdotte nell’esercizio di tali scelte nazionali attuative che le norme 

europee lasciano ai singoli Stati si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV. 

 

L’intervento proposto, pertanto, non prevede l’introduzione o il mantenimento di livelli di 

regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea. 

 


