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ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 
(all. “A” alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)  

 
 

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico e 
Presidenza del Consiglio - Referente: Ufficio Legislativo 

 
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. 
 

 
 

 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il 
programma di governo. 

 

       Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate, 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 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 

normazione europea ed alla 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.  

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, 
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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 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 
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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. 

 

2)  Analisi del quadro normativo nazionale.  

 

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, 

costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi 
esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si 

pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e 

dei consumatori. 

Tale quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile 

essenzialmente nella legge 21 giugno 1986, n. 317, come già modificata in 
particolare e da ultimo dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, con 

cui erano state recepite le precedente analoghe direttive in materia, fino alle 
ultime ora abrogate e, cioè, alla direttiva 98/34/CE come modificata dalla 

direttiva 98/4/CE. 

Vanno inoltre considerate le numerose ulteriori norme presenti 

nell’ordinamento in materia, soprattutto relativamente al finanziamento degli 
organismi di normazione italiani, ed in particolare l'articolo 8 della legge 5 

marzo 1990, n. 46. 

Naturalmente tale quadro normativo nazionale va ora riconsiderato 

anche alla luce della delega legislativa da esercitare per l’attuazione della 
nuova direttiva e del nuovo regolamento europei in materia, contenuta 

nell’articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170, Legge di delegazione 

europea 2015, dei criteri di delega specifici ivi previsti e delle procedure e dei 
criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della 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”. 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti 
vigenti. 

 

Il presente decreto legislativo provvede ad attuare il regolamento (UE) n. 

1025/2012 e la direttiva (UE) 2015/1535, in virtù di espressa delega 
legislativa, apportando essenzialmente integrazioni e modifiche al testo vigente 

della legge 21 giugno 1986, n. 317, al fine di mantenere una disciplina unitaria 
della materia salvaguardando, il più possibile, l’impostazione unitaria della 

disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati. 

Si è provveduto contestualmente ad abrogare le altre norme superate, o che 
hanno esaurito i loro effetti o che sono state ricondotte all’interno della 

novellata legge n. 317 del 1986. 
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Per la maggior parte degli articoli della legge, pur essendo le modifiche 
sostanziali da apportare riferite solo ad alcuni commi o aspetti redazionali del 

testo vigente della legge n. 317 del 1986, si è preferito procedere alla 
completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la 

terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare 
maggiormente anche nell’ordine delle disposizioni la struttura della norma 

legislativa nazionale rispetto a quella delle norme europee da attuare. 
 

D’altra parte la nuova direttiva ed il nuovo regolamento hanno 
provveduto ad una completa riscrittura dei precedenti testi normativi europei 

anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente normativa non 

riguardano tutti gli articoli. 
 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi 
costituzionali. 

 
    Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con i principi 

costituzionali. 
 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le 
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli 

enti locali. 

 

         Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni 
e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie. La 

normazione, infatti, non prevede un livello regionale, ma solo livelli ed 

organismi internazionali, europei e nazionali, e le eventuali regole tecniche 
regionali rilevanti ai fini della procedura di comunicazione europea allo stadio di 

progetto e soggette ai conseguenti differimenti di adozione, devono comunque 
necessariamente essere comunicate tramite l’unico punto di contatto nazionale 

con la Commissione europea costituito dall’unità centrale di notifica del 
Ministero dello sviluppo economico. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo 
comma, della Costituzione. 

 

         L’intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, 

differenziazione ed adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della 
Costituzione. In materia di regole tecniche relative ai prodotti ed ai servizi della 

società dell’informazione, dove pure esiste una possibile e limitata competenza 

regionale, la responsabilità delle scelte e dei contenuti delle comunicazioni ed 
osservazioni resta attribuita agli organi regionali competenti, essendo 

centralizzata, per evidenti esigenze di coordinamento e di unitarietà della 
responsabilità dello Stato rispetto alla Commissione europea, solo la gestione 
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operativa delle comunicazioni richieste dalle diverse amministrazioni 
competenti sul piano sostanziale.  

 
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione 

delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di 
semplificazione normativa. 

 
     L’intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione essendo la 

materia già attualmente regolata in gran parte da una legge. Per i limitati 
aspetti attualmente affidati a regolamenti ministeriali, abrogati in questa 

occasione in quanto ritenuti superati e in gran parte inutilmente ripetitivi delle 

norme primarie, si è avuto cura di non intervenire sulle relative norme fonti di 
tale potere regolamentare, che potrà quindi essere nuovamente esercitato ove 

in seguito ne emerga la necessità e l’opportunità.  
 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia 
analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter. 

 
     Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero 

della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o 
analogo progetto. 

 

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle 

medesime o analoghe materie. Quanto alla giurisprudenza in materia di 

disapplicazione delle regole tecniche poste in vigore in violazione dehli 
obblighi di comunicazione allo stato di progetto e di conseguente 

differimento dall’adozione, si rinvia a quanto riportato nella parte II, n. 4). 
 

  

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

1)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento 

comunitario. 

 

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento 
comunitario, anzi adegua l’ordinamento italiano a quello europeo.  

 

2) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della 

Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto. 
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Non risultano procedure d’infrazione vertenti sulla specifica materia, ma 
esistono tuttavia numerose procedure di infrazione connesse ad episodi di 

presunto o accertato mancato rispetto delle procedure di comunicazione 
preventiva delle regolamentazioni tecniche prescritte dalla direttiva oggetto di 

attuazione con il presente provvedimento.  

L’adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere 

una eventuale procedura di infrazione per la carente attuazione della direttiva 
e del regolamento e, aggiungendo elementi di chiarezza e coerenza 

dell’ordinamento nazionale in materia, può contribuire a ridurre le ricorrenti 
procedure di infrazione per mancata preventiva comunicazione di 

regolamentazioni tecniche. 

 

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi 

internazionali. 

 

Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con gli obblighi 
internazionali, favorendo anzi la procedura di comunicazione preventiva delle 

regole tecniche ivi regolata la contestuale attuazione anche degli obblighi 
internazionali in materia di regolamentazioni tecniche (notifiche 

all’Organizzazione mondiale del commercio – OMC, in sigla inglese WTO - 
previste dall’accordo sugli ostacoli tecnici al commercio – OTC, ovvero, in sigla 

inglese, TBT) e regolando anche i rapporti con gli organismi internazionali di 
normazione: l’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), la 

Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e l’Unione internazionale delle 
telecomunicazioni (UIT). 

 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero 
della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle 

Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul 
medesimo o analogo oggetto. Come già precisato esiste invece giurisprudenza 

europea e nazionale da cui si desume che una norma nazionale che contenga 
una regola tecnica non notificata preventivamente alla stato di progetto sia in 

contrasto con il diritto dell’unione europea e, come tale, debba essere 
disapplicata dal giudice nazionale investito della questione senza la necessità di 

rimessione alle Corte costituzionale (sentenza della Corte di giustizia 
dell’Unione europea del 26 settembre 2000 e, più recentemente, Sentenza 4 

febbraio 2016 - Causa C-336/14; nonché Corte Costituzionale 8 giugno 1984 
n. 170, Cass.civ.Sez.I 18 aprile 1994 n. 3693). Ne consegue che risulta 

coerente con le linee prevalenti della giurisprudenza dare piena attuazione alla 

direttiva che disciplina tali obblighi di comunicazione dei progetti di regole 
tecniche.  
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5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione 
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione 

Europea. 

 

   Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che 
l’attuazione della direttiva e del regolamento europei sono in corso pressoché 

contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati 
sono vincolati alla corretta e conforme attuazione della direttiva e del 

regolamento stessi, che non richiedono necessariamente provvedimenti 
normativi di recepimento da parte dei singoli Stati. 

 

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL 
TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal 
testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

 
Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina europea, le 

definizioni previste dalla direttiva e dal regolamento da attuare, nonché quelle 

necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte e per una 
loro più snella redazione. Sono a tal fine apportate all’articolo 1 della legge 21 

giugno 1986, n. 317, le modifiche alle definizioni necessarie per renderne 
conforme il testo alla nuova direttiva. 

 
 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel 
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e 

integrazioni subite dai medesimi. 

 

E’ stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel 
provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.  

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre 

modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. 

   Si è fatto largo ricorso a tale tecnica in quanto per l’attuazione della 
Direttiva e del regolamento europei in questione sono state apportate 

essenzialmente integrazioni e modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, al 
fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più 

possibile, l’impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti 
normativi abituali per gli operatori interessati.  

Per gran parte degli articoli della legge novellata, pur essendo le modifiche 
sostanziali riferite solo ad alcuni commi o frasi del testo vigente dei 
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corrispondenti articoli della legge 21 giugno 1986, n. 317, si è preferito 
procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente 

anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per 
armonizzare maggiormente anche nell’ordine delle disposizioni la struttura 

della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva e del 
nuovo regolamento europei. 

 
 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni 
dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative 

espresse nel testo normativo. 

 
Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l’abrogazione 

espressa di alcuni articoli della legge 317 del 1986 e di numerose altre 
disposizioni normative sulla medesima materia che risultano superate o che 

comunque hanno già esaurito i propri effetti. Per altri articoli e disposizioni 
della legge n. 317 del 1986, l’integrale sostituzione di numerosi articoli e parti 

di articoli della legge ha comunque come conseguenza l’espressa abrogazione 
delle disposizioni non riprodotte o modificate in modo sostanziale. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti 

retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate 
o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente. 

  

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di revivescenza di 

norme già abrogate (ribadisce anzi le abrogazioni già disposte con norme ora 
abrogate) o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline 

vigenti. Il provvedimento si limita peraltro a richiamare la diretta applicabilità, 
anche anteriormente alla sua entrata in vigore, delle disposizioni del 

regolamento e della direttiva cui si dà attuazione, considerate le decorrenze 
dell’entrata in vigore espressamente prevista da tali norme europee e le loro 

caratteristiche (un regolamento europeo direttamente applicabile negli 
ordinamenti interni ed una direttiva che prevede obblighi per gli Stati e 

modifiche di procedure europee parimenti direttamente applicabili). 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, 
anche a carattere integrativo o correttivo. 

 

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla 

materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E’ 

normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge 
di delegazione europea 2015 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, 
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l’adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale 
termine decorrente dall’emanazione del presente decreto legislativo. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.  

  

Non sono previsti nuovi specifici regolamenti attuativi né altri 

provvedimenti a contenuto generale. Restano peraltro applicabili le fonti di 
deleghe regolamentari in passato già utilizzate anche per questo settore. 

 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di 

riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del 

provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite 

elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione 
economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. 

 

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell’Amministrazione che non ha 

ritenuto pertanto di commissionarne altri. 


