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R E L A Z I O N E  

 

1. QUADRO GENERALE DEL NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NORMAZIONE 

EUROPEA E DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI INFORMAZIONE NEL 

SETTORE DELLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DELLE REGOLE RELATIVE AI SERVIZI DELLA 

SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 

 

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

2012, sulla normazione europea, pubblicato sulla GUUE il 14 novembre 2012, non richiede 

recepimento ma solo misure di attuazione, essendo, come ogni regolamento europeo, 

direttamente applicabile nell’ordinamento dei singoli Stati a decorrere dal 1° gennaio 2013 

(cfr. articolo 30). 

L’esigenza di procedere con il predetto regolamento (UE) n. 1025/2012 ad una 

semplificazione e ad un adeguamento del quadro normativo previgente in materia (ed in 

particolare della decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea e della decisione 

87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore 

delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni), è derivata a suo tempo dalla 

constatazione che tale quadro giuridico non era più al passo con gli sviluppi occorsi negli 

ultimi decenni nell’ambito della normazione europea e che era necessario coprire nuovi 

aspetti della normazione e tenere conto degli ultimi sviluppi e delle sfide future della 

normazione europea, in particolare attraverso l’elaborazione di più norme per i servizi e 

l’evoluzione dei prodotti della normazione diversi dalle norme formali. 

 

Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del Regolamento del 2012 si 

può fare riferimento alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse. 

 

L’obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative 

volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono 

conformarsi. La normazione può riguardare svariati elementi come la normazione delle 

diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche 

tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l’interoperabilità con altri 

prodotti o sistemi sono essenziali. 

La normazione europea è organizzata dai soggetti interessati e per gli stessi sulla base della 

rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di 

normazione elettrotecnica (CENELEC)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le 

norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall’Organizzazione 

mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, 

trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari 

ed efficienza («principi fondatori»). Conformemente con i principi fondatori, è importante 

che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie 

imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed 

europeo. Il Regolamento europeo in questione prevede a tal fine che gli organismi di 

normazione nazionali dovrebbero altresì incoraggiare e facilitare la partecipazione dei 

soggetti interessati. 

La normazione europea contribuisce anche 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 la competitività globale dell’industria europea, specie se attuata in 
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coordinamento con gli organismi di normazione internazionali, nella fattispecie 

l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione 

elettrotecnica internazionale (IEC) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). 

Le norme hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la 

compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e 

migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme 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 

Le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, 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. 

La normazione svolge un ruolo sempre più importante nell’ambito del commercio 

internazionale e dell’apertura dei mercati ed è perciò estremamente importante disporre di un 

quadro regolatorio efficace in materia. 

L’esigenza di adeguamento delle disposizioni europee vigenti al 2012 in materia derivava 

anche dalla necessità di adeguarle ad altre norme europee settoriali nel frattempo intervenute. 

In particolare tale adeguamento era necessario per ampliarne il campo di applicazione ai 

servizi, considerato che l’originaria disciplina era concepita essenzialmente con riferimento ai 

prodotti e che nel frattempo la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno 

aveva espressamente previsto l’elaborazione di norme volontarie europee al fine di agevolare 

la compatibilità tra servizi forniti da operatori di Stati membri diversi. 

Inoltre si era constatato che numerose direttive finalizzate ad armonizzare le condizioni di 

commercializzazione dei prodotti (in particolare per i dispositivi di protezione individuale, 

per gli esplosivi, per le imbarcazioni da diporto, per le attrezzature a pressione, per gli 

strumenti di misura, ecc.) specificavano che la Commissione europea poteva chiedere alle 

organizzazioni europee di normazione di adottare norme armonizzate sulla base delle quali si 

presume la conformità alle pertinenti prescrizioni essenziali, ma contenevano una grande 

varietà di disposizioni divergenti relative alla possibilità di sollevare obiezioni su tali norme 

qualora esse non coprano o non coprano totalmente tutti i requisiti applicabili, con 

conseguenti incertezze per gli operatori economici e per le organizzazioni europee di 

normazione. Era pertanto necessario comprendere nel nuovo regolamento in materia di 

normazione la procedura uniforme di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la 

commercializzazione dei prodotti, eliminando le specifiche e divergenti disposizioni di tali 

direttive sulla sicurezza e conformità dei prodotti. 

C’era inoltre l’esigenza di migliorare il quadro di normazione per incoraggiare le PMI a 

partecipare attivamente e a fornire soluzioni tecnologiche innovative alle attività di 

normazione, anche attraverso il miglioramento della partecipazione di tali imprese a livello 

nazionale, in quanto è su tale piano che esse possono risultare maggiormente efficaci in virtù 

dei minori costi e dell’assenza di barriere linguistiche. Appariva inoltre necessario garantire 

che il ruolo e il contributo delle parti della società interessate allo sviluppo delle norme siano 

potenziati attraverso il sostegno rafforzato delle organizzazioni che rappresentano i 

consumatori e gli interessi ambientali e sociali. 

Inoltre, tenuto conto dell’ampiezza dell’area d’intervento della normazione europea a 

sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione e dei vari tipi di attività di 

normazione, era necessario prevedere diverse ed adeguate modalità di finanziamento. Il 

finanziamento dell’Unione è volto a stabilire norme europee e prodotti della normazione 
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europea per i prodotti e per i servizi, ad agevolarne l’uso da parte delle imprese grazie a un 

sostegno rafforzato per la loro traduzione nelle varie lingue ufficiali dell’Unione, al fine di 

consentire alle PMI di beneficiare appieno della comprensione e dell’applicazione delle 

norme europee, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normazione e a garantire un 

accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell’intera 

Unione. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l’applicazione delle norme consente 

di rispettare la pertinente legislazione dell’Unione. 

 

 

B. Anche la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 

settembre 2015, pubblicata sulla GUUE il 17 settembre 2015 e relativa alla procedura 

d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi 

della società dell'informazione, considerato che regola una procedura di livello europeo e a 

tal fine provvede alla codificazione della direttiva precedente e delle altre norme previgenti in 

materia, non richiede espresso recepimento a livello nazionale, salvo l’aggiornamento dei 

relativi riferimenti nelle norme stesse. Tale direttiva, ai sensi del suo articolo 11, è già entrata 

in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile. 

L’esigenza di procedere con la predetta direttiva (UE) 2015/1535 ad una codificazione delle 

disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione della necessità, a fini di chiarezza e 

razionalizzazione, di sostituire la precedente analoga direttiva 98/34/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, in relazione alle varie e sostanziali modifiche subite dalla stessa nel 

tempo. 

 

Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della nuova Direttiva (e della 

precedente direttiva che viene da essa codificata) si può fare riferimento anche in questo caso 

alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse. 

 

Il mercato interno europeo comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata 

la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Pertanto, il divieto 

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

gli scambi di merci 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. Gli ostacoli agli 

scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono 

ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un 

obbiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare. 

È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni 

tecniche nazionali, delle necessarie informazioni utili a valutare la presenza delle predette 

condizioni. Di conseguenza, la nuova direttiva, come già la precedente, prevede che gli Stati 

membri dell'Unione europea devono notificare alla Commissione i loro progetti nel settore 

delle regolamentazioni tecniche, informandone anche tutti gli altri Stati europei. 

Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle 

imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto 

mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, la nuova direttiva, 

come già la precedente, prevede la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la 

loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri 

Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le 

disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti. 

Si è ritenuto necessario, inoltre, chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, 

le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad 
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altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti ai 

quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire 

all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella 

derivante, di norma, dalla loro origine. 

 

 

 

2. OPZIONI 

La direttiva (UE) 2015/1535 disciplina la procedura di informazione a livello europeo 

per le regolamentazioni tecniche e dispone a tal fine obblighi direttamente applicabili agli 

Stati membri dell’Unione europea, senza prevedere alcuna opzione alternativa da esercitarsi 

discrezionalmente da parte degli stessi, pur lasciando naturalmente ampia discrezionalità 

circa l’individuazione e l’organizzazione delle autorità competenti per le relative procedure 

nazionali di adempimento. 

Parimenti ed a maggior ragione il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede disposizioni 

in materia di normazione europea che riguardano direttamente gli organi dell’Unione europea 

e disposizioni direttamente vincolanti per l’ordinamento dei singoli Stati, senza prevedere 

neppure in questo caso opzioni alternative formali da esercitarsi da parte dei singoli Stati 

stessi, pur lasciando anche in questo caso ampia discrezionalità circa l’individuazione, il 

finanziamento e l’organizzazione degli organismi di normazione nazionali e delle autorità 

competenti per la vigilanza sulle relative procedure nazionali di adempimento. 

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 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, lettere i) 

e o) che novellano gli articoli 5-bis e 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 g) che novella l’articolo 4 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 
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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 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 eventuali modifiche degli stessi 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. 

 

3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 

Il presente decreto legislativo provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, in virtù di 

espressa delega legislativa, sancita all’articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170, Legge di 

delegazione europea 2015, e secondo le procedure ed i 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”. 
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Il provvedimento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del 

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

cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia. Il termine di 

scadenza della delega è fissato al 16 settembre 2017, come previsto dal comma 1 del 

richiamato articolo 8 della legge n. 170 del 2016, che fissa tale termine entro dodici mesi 

della relativa data di entrata in vigore. 

I criteri di delega specifici cui ci si deve attenere nell’esercizio della delega, che si 

aggiungono a quelli generali già richiamati, sono così individuati dal citato articolo 8: 

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per 

l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni 

intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già 

superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue 

disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione 

europea degli organismi nazionali di normazione;  

b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare 

del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva 

(UE) 2015/1535;  

c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di 

finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 

marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della 

relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi 

previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 

pone a carico di tali organismi;  

d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) 

n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, 

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e 

già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle 

disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello 

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

E’ altresì previsto che dall'attuazione della delega in questione non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono 

provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al 

presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 

vigente. 

Per l’attuazione della Direttiva e del Regolamento sono state pertanto apportate 

essenzialmente integrazioni e modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, come già 

modificata in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, vigenti in 

materia, utilizzando essenzialmente la tecnica della novella normativa, 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 molti articoli, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi o ad 

alcune parole dei corrispondenti articoli del testo vigente 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 
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maggiormente anche nell’ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa 

nazionale rispetto a quella delle nuove norme legislative europee da attuare. 

 

Pareri delle Commissioni parlamentari 

Sullo schema di decreto legislativo in questione devono essere acquisiti i prescritti pareri 

delle competenti Commissioni parlamentari. 

 

 

*****************  

 

 

4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 

 

Passando all’illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si 

evidenzia quanto segue. 

 

Il presente schema di decreto legislativo, consta di quattro articoli.  
 

4.1. Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 

L’ART. 1, COMMA 1, del proposto decreto legislativo apporta al testo vigente della 

legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativo della precedente corrispondente normativa in materia, 

le seguenti modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle 

disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 

2015/1535, con le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo, di 

seguito elencate nell’ordine delle singole lettere in cui tale unico comma si articola.  

Con la lettera a) il titolo della legge vigente è aggiornato secondo la prassi normalmente 

adottata per l’attuazione di norme europee. 

Con le lettera b), l’articolo 1 della legge, concernente le definizioni, è interamente 

sostituito per allinearlo ai contenuti ed alle formulazioni dell’articolo 1, paragrafo 1, della 

direttiva e, relativamente alle definizioni che non sono già comuni ad entrambi gli atti 

normativi europei, anche alle altre definizioni direttamente applicabili contenute all’articolo 2 

del regolamento. La sostituzione dell’articolo è integrale, per esigenze di coordinamento 

redazionale e formale (ad esempio, nel testo vigente tutti i termini da definire erano preceduti 

da virgolette che non venivano mai chiuse), anche se le innovazioni sostanziali rispetto al 

testo vigente sono solo redazionali o comunque molto limitate. 

In particolare si evidenzia che è eliminato il riferimento all’utilizzo di tali definizioni 

anche con riferimento al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni 

dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, riferimento da ritenersi largamente superato e comunque 

non necessario. 

La definizione di “data di notifica”, con riferimento alla data di ricevimento da parte 

della Commissione della comunicazione relativa ad un progetto di regola tecnica, ha 

esclusivamente la funzione di semplificare la redazione del testo normativo nelle parti in cui 

fa riferimento a tale data.  
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Si sono aggiunte le definizioni di “testo definitivo di una regola tecnica”, “data di 

adozione di una regola tecnica” e “data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica” 

adottate nell’ambito di applicazione della procedura di informazione per prevenire ambiguità 

interpretative che hanno determinato l’apertura di numerose procedure di infrazione da parte 

della Commissione.      

La lettera c) dispone la sostituzione del comma 2 dell’articolo 1-bis della legge, relativo 

ai casi in cui la procedura di informazione in argomento non si applica, aggiornandone il testo 

in modo da renderlo conforme all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva. 

Con le lettere d), e) ed f), l’articolo 3 della legge concernente la partecipazione italiana al 

comitato europeo previsto dall’abrogata direttiva 98/48/CE, è aggiornato con riferimento alle 

modifiche nel frattempo intervenute nelle denominazioni e nell’assetto delle amministrazioni 

nazionali competenti oltre che per riferire tale norma ad entrambi i comitati oggi previsti 

dall’articolo 2 della direttiva e dall’articolo 22 del regolamento.  

La lettera g) sostituisce integralmente l’articolo 4 della legge n. 317 del 1986, 

confermando la sostanza delle disposizioni vigenti relative alle modalità di comunicazione e 

definizione delle eventuali modifiche all’assetto degli organismi nazionali di normazione 

italiani e relativamente alla vigilanza sugli stessi, aggiornando tuttavia il tenore letterale del 

testo relativamente all’assetto delle relative competenze delle amministrazioni pubbliche. 

Tale aggiornamento è effettuato alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute 

nell’assetto e nelle competenze dei Ministeri. In particolare si tiene in tal modo conto del 

subentro del Ministero dello sviluppo economico al soppresso Ministero dell’industria, del 

commercio e dell’artigianato, nonché dell’attribuzione al tale Ministero (e quindi da tempo 

non più al Consiglio nazionale delle ricerche), delle predette competenze di vigilanza, ai sensi 

del Capo VI del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle 

attività produttive, poi divenuto Ministero dello sviluppo economico per effetto del decreto-

legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 

233, ed in particolare dell’articolo 28, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 

300 del 1999 che attribuisce a tale Ministero, fra l’altro, le competenze in materia di 

“vigilanza sugli enti di normazione tecnica”.  

Si evidenzia inoltre l’aggiunta, al comma 2 del nuovo articolo 4, della ricognizione degli 

organismi nazionali di normazione italiani, secondo l’assetto vigente e tenuto conto che è già 

stato comunicato a suo tempo alla Commissione europea che gli organismi nazionali di 

normazione italiani restano quelli a suo tempo riportati anche in allegato alla direttiva 

98/34/CE (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)), che infatti 

conteneva l’indicazione positiva dei diversi organismi nazionali degli Stati membri, da ultimo 

riportati nella GUUE del 27 settembre 2013 nella quale è pubblicato l’elenco dei predetti 

organismi nazionali di normazione nonché la sostituzione della definizione di “Unità centrale 

di notifica”, conformemente a quella dell’attuale assetto dell’organizzazione e delle 

competenze in materia del Ministero dello sviluppo economico, rispetto alla precedente 

definizione di “Ispettorato tecnico”, struttura che non più è presente con tale denominazione 

nell’organizzazione del Ministero. 

Le lettere h) ed i) dispongono l’integrale sostituzione dell’articolo 5 della legge, 

articolandolo più coerentemente in due diversi articoli: il nuovo articolo 5, che riproduce ed 

aggiorna, rinumerandole, le disposizioni già contenute nei commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-

quinquies e 2 del testo vigente dell’articolo 5, relative agli adempimenti degli organismi 
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nazionali di normazione italiani, e l’articolo 5 bis, che riproduce ed aggiorna, rinumerandole, 

le disposizioni dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 3, 4 e 5  del testo 

vigente del medesimo articolo 5, concernenti gli adempimenti delle amministrazioni 

pubbliche italiane ai fini dell’adozione di regole tecniche nazionali.  

In particolare, con il nuovo articolo 5 si dà attuazione, per quanto occorre, agli articoli 3 

(trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione), 4 (trasparenza delle 

norme) e 6 (accesso alle norme da parte delle PMI), del regolamento (UE) n. 1025/2012, 

nonché all’articolo 4 (richieste agli organismi di normazione) della direttiva (UE) 2015/1535. 

 Con il nuovo articolo 5-bis si attuano gli articoli 5 (obbligo di comunicazione di regole 

tecniche) e 9 (riferimento alla direttiva) della direttiva (UE) 2015/1535.  

Rispetto al testo della norma vigente il nuovo articolo 5-bis apporta essenzialmente 

aggiornamenti dei riferimenti e delle denominazioni degli uffici interessati. Anche nel nuovo 

testo il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, 

che ha sostituito in tale funzione il soppresso Ispettorato tecnico dell’industria, rimane 

essenzialmente organo tecnico strumentale a garantire il corretto svolgimento della procedura 

come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri 

dell’Unione europea, mentre i Ministeri competenti per l’adozione o proponenti (ovvero i 

Ministeri con competenza prevalente per materia, nel caso di regole tecniche di competenza 

del Consigli dei Ministri o di iniziativa parlamentare), restano responsabili della scelta, 

attraverso la trasmissione del relativo testo (normalmente effettuata dai rispettivi Uffici 

legislativi o comunque dagli uffici di diretta collaborazione con i ministri, competenti per 

l’indirizzo politico e l’attività normativa), di comunicare uno schema normativo come 

progetto di regola tecnica, dei contenuti di tale comunicazione, dei contenuti delle reazioni 

nazionali ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati della Commissione o di altri Stati, 

così come della presentazione e del contenuto di eventuali osservazioni e pareri circostanziati 

italiani rispetto ai progetti di regole tecniche di altri Stati. 

Nuova sul piano formale, ma non per l’assetto sostanziale che era già implicito e 

pacificamente applicato in questi termini, è l’espressa previsione che anche le regioni e le 

province autonome, oltre alle Autorità indicate in un elenco aggiornabile su motivata 

richiesta delle Amministrazioni con competenza prevalente nella materia e del Ministero 

dello sviluppo economico, effettuino, tramite l’Unità centrale di notifica, la comunicazione 

dei propri progetti di regole tecniche. 

Si evidenzia invece la conferma della previsione, nel caso in cui alla comunicazione 

stessa o ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati siano interessate più 

amministrazioni, della possibilità di promuovere la convocazione presso il Dipartimento per 

le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di apposite riunioni di 

coordinamento.   

L’articolato è stato integrato inoltre per precisare le modalità con cui le Amministrazioni 

richiedenti la notifica di un progetto di regola tecnica soggetto ad obbligo di notifica anche ai 

sensi di altri atti dell’Unione europea possono adempiere entrambi gli obblighi attraverso 

l’Unità centrale di notifica ovvero, provvedere autonomamente alla comunicazione alla 

Commissione ai sensi dell’altro atto e secondo la procedura ivi prevista a condizione di 

indicare formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 e di darne 

contestuale informazione all’Unità centrale di notifica affinché questa provveda alla 

comunicazione attraverso il sistema (telematico) di scambio di informazioni scelto dalla 

Commissione per l’applicazione della procedura di informazione. Tale precisazione è 

indispensabile perché l’avvio della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 
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2015/1535 è subordinato all’inserimento della relativa documentazione nell’area riservata del 

sito Internet della Commissione dedicato alla procedura da parte dell’unica Unità centrale di 

notifica designata dallo Stato membro.    

La lettera l) sostituisce integralmente l’articolo 6 della legge vigente, concernente la 

comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico in 

particolare relativamente ai progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell’Unione 

europea e relativamente alle osservazioni ed ai pareri circostanziati che le amministrazioni 

italiane possono formulare in merito. Il testo è aggiornato per tener conto in particolare delle 

modifiche intervenute nell’assetto amministrativo e della terminologia utilizzata dalle 

disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 cui si dà 

attuazione per tale aspetto. Sono precisati, inoltre, i criteri e limiti di concessione dell’accesso 

al pubblico alle comunicazioni scambiate con la Commissione europea nell’ambito della 

procedura di informazione e non pubblicate nell’area pubblica del sito Internet della 

Commissione dedicato alla stessa.   

Con la lettera m) si sostituisce integralmente il vigente articolo 8 relativo ai contributi 

finanziari agli organismi nazionali di normazione italiani. L’articolo in questione, in relazione 

all’espresso criterio di delega, riconduce all’interno di tale articolo in termini semplificati ed 

unitari tutte le principali finalità per le quali era già in precedenza prevista da norme vigenti 

l’erogazione di contributi statali ad UNI e CEI, dando copertura finanziaria a tale esigenza 

con l’unico meccanismo di finanziamento che è rimasto operativo negli ultimi anni. 

Nell’ambito dell’articolo 8 è pertanto ricondotto, ridefinendolo con finalità più ampie, il 

contributo previsto a favore degli organismi di normazione italiani dall’articolo 8 della legge 

5 marzo 1990, n. 46, concesso ed erogato a carico del capitolo 2285 dello stato di previsione 

della spesa del Ministro dello sviluppo economico, sulla base della copertura finanziaria 

garantita dai versamenti di scopo annualmente effettuati alle entrate del bilancio dello Stato 

dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura 

pari al tre per cento di quelli dovuti dal medesimo istituto per le attività di ricerca connesse, 

ed utilizzati secondo il meccanismo di cui all’articolo 2, comma 617-bis della legge 24 

dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 

196. 

Le norme superate o comunque ricondotte in questa sede, sono contestualmente abrogate 

dall’articolo 2 del presente decreto legislativo. 

L’articolo 8 stabilisce e semplifica anche le modalità di determinazione, nei limiti delle 

disponibilità e dell’esigenza di mantenerne il carattere sostanziale di cofinanziamento, e di 

ripartizione fra UNI e CEI di tale contributo forfettario. 

 

La lettera n), dispone la sostituzione dell’articolo 9 della legge, relativo al necessario 

differimento dell’adozione delle regole tecniche rispetto alla data della loro preventiva  

notifica ed agli ulteriori differimenti previsti in particolare nel caso di osservazioni e pareri 

circostanziati. Anche in questo caso non sono presenti modifiche sostanziali, ma solo un 

aggiornamento del testo normativo per renderne piena la corrispondenza all’articolo 6 della 

direttiva. 

Con la lettera o) viene sostituito l’articolo 9-bis della legge n. 317 del 1986, relativo agli 

adempimenti procedurali necessari per lo svolgimento della procedura europea di 

comunicazione preventiva delle regole tecniche precisando il ruolo svolto al riguardo 

dall’Unità centrale di notifica, cioè dall’ufficio dirigenziale competente individuato 

nell’ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la 
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vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Anche tali 

disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535 e, 

rispetto al testo vigente del medesimo articolo 9-bis, contengono aggiornamenti redazionali e 

dei riferimenti dell’ufficio competente oltre ad integrazioni concernenti la gestione della 

procedura di notifica relativa a progetti di regole tecniche contenuti in disegni di legge di 

iniziativa parlamentare o in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di 

iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri. 

Con la lettera p) si sostituisce l’articolo 9-ter, nel quale sono precisate le tipologie di 

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e gli accordi facoltativi cui non si 

applicano gli adempimenti di comunicazione preventiva dei progetti di regole tecniche. 

Anche in questo caso non si tratta di innovazioni sostanziali rispetto alla norma vigente, ma 

solo di un allineamento redazionale e della terminologia rispetto all’articolo 7 della nuova 

direttiva. 

La lettera q), nella stessa logica di coordinamento e pulizia del testo normativo, ed a 

completamento delle altre modifiche apportate all’articolato, provvede ad abrogare gli articoli 

7 e 11 della legge n. 317 del 1986. Infatti, l’articolo 7 (spesa per il funzionamento 

dell’Ispettorato tecnico dell’industria), che ha disposto a suo tempo il trasferimento della 

relativa autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale a quello dell’allora Ministero dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato, costituisce disposizione che ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti, ormai 

consolidati nell’attuale assetto di bilancio. Parimenti avviene per l’articolo 11 (entrata in 

vigore), che, riguardando l’entrata in vigore dell’originaria formulazione di tale legge, ha già 

esplicato ed esaurito i suoi effetti. 

Con le lettere r) e s) si provvede a limitati aggiornamenti redazionali e dei riferimenti 

normativi del testo degli allegati I e II della legge n. 317 del 1986, anche per un suo più 

completo allineamento al testo degli allegati I e II della nuova direttiva.  

 

L’ART. 2 abroga l’art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, non più necessario in quanto 

in parte superato ed in parte riassorbito nel novellato articolo 8 della legge n. 317 del 1986, 

ed introduce le disposizioni finali sull’applicazione del presente decreto. Per evitare che tale 

abrogazione determini contraddizioni in altri riferimenti normativi, è espressamente previsto 

che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti 

a tale articolo si intendono fatti all’articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come 

modificata dal decreto legislativo che qui si illustra. 

 

L’ART. 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria. 

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna nuova disposizione di 

spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa 

determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. 

Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell’assenza di 

nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato previsto il presente articolo contenente 

un’espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni 

interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e 

strumentali previste a legislazione vigente.  
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L’ART. 4, tenuto conto che entrambi i provvedimenti europei da attuare sono già entrati 

in vigore, prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

 


