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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.) 

(all. “A” alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)  

 
 

Amministrazione proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
Titolo:  

Schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, 

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 

 
 
 

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

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

Il 4 aprile 2011 è stato pubblicato sulla GUUE n. L 88/5, il regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio, nel seguito regolamento o CPR (Constuction Products Regulation).  

Questo regolamento abroga e sostituisce la Direttiva 89/106/CEE (CPD – recepita in Italia con 

dPR 246/93) col fine di semplificare e chiarire il quadro esistente per l'immissione sul mercato dei 

prodotti da costruzione, nonché di migliorare la trasparenza, l'efficacia e l’armonizzazione delle 

misure esistenti, tenendo altresì conto del nuovo quadro normativo generale adottato per 

l'armonizzazione comunitaria, in particolare del reg.(CE) n. 765/2008, oltre che della sicurezza e 

qualità delle opere 

Il Regolamento (UE) n. 305/2011, entrato in vigore il 24 aprile del 2011, ha chiesto agli Stati 

membri una serie di azioni attuative o correttive alle disposizioni di settore preesistenti, al fine della 

piena operatività del regolamento stesso decorsa dal 1 luglio 2013.  

A tal fine le amministrazioni competenti all’attuazione italiana delle disposizioni comunitarie in 

materia di prodotti da costruzione , di cui al dPR 246/93 di recepimento della abrogata 

Dir.89/106/CEE 
1
, si sono attivate per il coordinato svolgimento di tali attività.  

Pertanto, è stato formato un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di definire gli 

adempimenti necessari alla piena attuazione del regolamento, che ha immediatamente provveduto a 

porre in essere tutte le necessarie azioni amministrative volte all’attuazione in Italia del 

Regolamento.  

Resa possibile, mediante i precedenti atti, l’immediata operatività del CPR anche nel contesto 

nazionale, il gruppo di lavoro interministeriale ha quindi condotto una ricognizione della situazione 

                                                           
1
 Ai sensi del DPR 246/93, le Amministrazioni competenti in Italia per la regolamentazione del settore dei prodotti da 

costruzione e l’attuazione delle relative disposizioni comunitarie sono: 

- Il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, per gli aspetti inerenti la sicurezza meccanica e la stabilità delle opere da costruzione (attuale requisito 

base delle opere n.1); 

- La Direzione Centrale per la Prevenzione e sicurezza tecnica (DCPST) del Corpo Nazionale dei VV.F del Ministero 

dell’Interno per gli aspetti inerenti la sicurezza in caso di incendio (attuale requisito base delle opere n.2); 

- La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del 

Ministero dello Sviluppo Economico, per gli aspetti inerenti tutti gli altri requisiti essenziali.  
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legislativa del settore, giungendo ad evidenziare la necessità di una sua revisione organica, che 

tenesse conto del mutato contesto comunitario, nonché tecnico e socio-economico. 

In esito a tale approfondimento, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata 

inclusa nella legge 12 agosto 2016, n. 170 recante “Delega al Governo per il recepimento delle 

direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 

2015” una specifica delega legislativa, all’articolo 9, che prevede che: “Il Governo è delegato ad 

adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro 

dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le procedure di cui 

all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti 

Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei 

prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio”. 

Lo schema decreto legislativo di cui alla presente relazione, quindi, attua la predetta delega 

legislativa.  

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale.  

A livello comunitario, il settore è regolato dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del consiglio, 

e dai conseguenti atti di implementazione comunitario. 

Fino all’entrata in vigore di tale regolamento, il settore era regolato mediante la direttiva 

89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione. 

A recepimento di tale direttiva, sono stati emanati i seguenti provvedimenti nazionali: 

- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante regolamento di 

attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione sopra citata; 

-  decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità 

per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore 

dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. 

Detti provvedimenti sono tuttora vigenti, per le sole parti non in contrasto con il sopravvenuto 

regolamento n. 305/2011. 

 

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

Lo schema di decreto legislativo di cui alla presente Analisi incide sui suddetti provvedimenti: 

- decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante regolamento di 

attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione sopra citata; 

-  decreto del Ministro della attività produttive 9 maggio 2003, n.156, recante criteri e modalità 

per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore 

dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; 

che sono esplicitamente abrogati dall’articolo 24 dello schema di decreto.  
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4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non sussistono elementi di incompatibilità con le disposizioni 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 si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed 

a statuto speciale, nonché degli enti locali.  

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

L’intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall’articolo 118, primo comma, della 

Costituzione. 

 

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

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

La disciplina dapprima presente in un d.P.R. regolamentare è ora contenuta, per gli elementi 

essenziali di natura generale, in un decreto legislativo, mentre gli elementi di natura applicativa 

sono riportati negli allegati, modificabili con decreti ministeriali (come previsto all’articolo 28, 

comma 3).  

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità 

pendenti sul medesimo o analogo progetto. 

 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento regolatorio è pienamente compatibile con l’ordinamento europeo.  

 

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non esistono procedure di infrazione in corso.  

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

L’intervento regolatorio risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 
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13) 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 orientamenti prevalenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea.  

 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei 

diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione Europea. 

Il provvedimento risulta pienamente compatibile con le linee prevalenti della regolamentazione sul 

medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione. 

 

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. 

Le nuove definizioni sono riportate nell’articolo 2 dello schema di decreto legislativo. Esse sono 

pienamente compatibili con il quadro nazionale e comunitario.  

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 

La verifica è stata effettuata con esito positivo. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.  

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto. Infatti laddove la volontà è stata 

quella di abrogare, vi si è proceduto esplicitamente nell’articolo 24. 

 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente. 

Non sono presenti disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza o di interpretazione 

autentica o derogatorie alla normativa vigente. 
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6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.  

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

Lo schema di decreto legislativo di cui alla presente analisi prevede i seguenti successivi atti 

attuativi: 

Art. Atto Termine dall’entrata 

in vigore del d.lgs. 

7 Decreto interministeriale che stabilisce le modalità di 

funzionamento dell’ITAB 

6 mesi  

15 Decreto interministeriale determinazione delle tariffe e modalità di 

versamento 

60 giorni 

18 Decreto interministeriale inerente le procedure per l’espletamento 

delle attività di controllo e vigilanza sul mercato e nei cantieri e 

l’irrogazione delle sanzioni amministrative 

6 mesi 

28, c. 

1 

Eventuali decreti legislativi recanti disposizioni correttive e 

integrative 

24 mesi 

28, c. 

2 

Eventuale d.P.R. per adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 

 

28, c. 

3 

Eventuali decreti interministeriali per l’aggiornamento e la 

modifica degli allegati 

 

 

I termini previsti per tali atti attuativi appaiono congrui e commisurati alla complessità degli atti 

stessi.  

 

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. 

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già disponibili presso il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 


