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1. Il rapporto tra diritto e tecnica alla prova della società tecnologica 
 

1.1. Sentori (e timori): verso una transizione dalla “democrazia degli interessi” 
ad una forma di oligarchia delle conoscenze (o dei saperi)? 

 
Il rapporto duale di comprovata indeterminatezza tra diritto e tecnica si unge 

di ulteriori elementi di ambiguità nell’era della civiltà tecnologia. Se già l’«età del 
cambiamento» aveva scosso l’equilibrio instabile fra i due termini della relazione, 
giacché «il cambiamento è sempre alimentato dalla compresenza e dalla conflit-
tualità di numerosi interessi»1, il definitivo avvento dell’epoca tecnologica sposta 
perentoriamente l’asse del rapporto a tutto vantaggio della tecnica. 

L’imponente progresso tecnologico acuisce la distanza fra la scienza giuri-
dica e le altre scienze, in quanto espande inevitabilmente l’area dell’(ancora) in-

                                                 
1 Così N. GRECO, Crisi del diritto, produzione normativa e democrazia degli interessi. 

Esemplarità della normazione tecnica in campo ambientale, in AA. VV., Crisi del diritto, produ-
zione normativa e democrazia degli interessi, Edistudio, 1999, 10. 
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dimostrato. La crescente voracità di continue acquisizioni, di nuove applicazioni 
scientifiche, espande l’influenza del dominio della tecnica a discapito dello spazio 
della decisione politica. 

La civiltà tecnologica ha contraddistinto il secolo appena trascorso, arric-
chendo l’umanità di nuove possibilità e recando soddisfazione al fisiologico biso-
gno di consumo dell’uomo. Tuttavia, alla maggiore disponibilità di strumenti di 
consumo ed ad un conseguente aumento della percentuale di densità della tecnica 
nella realtà sociale, non corrisponde affatto un rassicurante allargamento dei sog-
getti "sapienti": si allarga il divario fra i custodi dei nuovi saperi e la massa dei 
cittadini non-utenti o solo-utenti non pienamente coscienti, a rischio (e non solo) 
di moderna analfabetizzazione. Molte informazioni sui prodotti o servizi immessi 
in circolazione sono in possesso delle stesse società produttrici, che brevettando 
gli standard di fabbricazione li sottraggono alla disponibilità diffusa; altre volte la 
forza del produttore è così grande da riuscire ad imporre i propri standard ai con-
correnti più piccoli, con ciò alterando le regole del mercato e riducendo lo spazio 
della competitività. 

Se la tensione fra diritto e tecnica nell’età del cambiamento ha opportuna-
mente sollecitato l’accezione di “democrazia degli interessi”2, oggi l’era della ci-
viltà tecnologica rischia di spingere verso il progressivo affermarsi di una forma 
di oligarchia delle conoscenze (o dei saperi). 

Questa nuova forma di consumo per essere alimentata richiede, a sua volta, 
uno sfruttamento esponenziale di materie prime, ponendo in forte tensione 
l’equilibrio ambientale. La situazione attuale giustifica il grido di allarme di molti 
scienziati: l’umanità sta decimando l’ambiente naturale ed esaurendo le risorse 
non rinnovabili del pianeta. 

L’umanità è entrata in quello che è stato definito il "secolo dell’ambiente", 
nel quale si pone il problema di una rapida transizione da una cultura dello svilup-
po e dello sfruttamento a una filosofia della permanenza3. 

Si comprende allora in pieno l’affermazione secondo cui è «ormai alla tec-
nica che è affidata la vita dell’uomo sulla Terra»4. È evidente che stiamo assisten-
do ad una vera e propria rivoluzione tecnologica dagli effetti ancora solo in parte 
prevedibili e di portata non minore rispetto ai dirompenti esiti della prima rivolu-
zione industriale. 

La (nuova) tecnica tende a porsi non più come strumento di mero supporto 
del diritto, piuttosto sembra aver acquisito un’irrefrenabile vocazione 

                                                 
2 Secondo A. PREDIERI, Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo, Il diritto 

dell’economia, 1996, 278, la “democrazia degli interessi” si caratterizza per il fenomeno della pro-
duzione di norme ad opera di soggetti della società civile, che man mano si organizza secondo i 
propri interessi, attorno a strutture che garantiscono la rappresentanza di questi interessi, determi-
nando una progressiva e generale sottrazione di competenze normative allo Stato, a vantaggio di 
sempre più numerosi enti intermedi.  

3 Cfr. E. O. WILSON, Il futuro della vita, trad. it., Codice edizioni, 2004, 21 ss. 
4 E. SEVERINO, Il declino del capitalismo, Rizzoli, 1993, 57. 
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all’ingovernabilità o all’autogovernabilità, che si spinge fino alla conquista di va-
sti ambiti di sostituzione della decisione tecnica a quella politica5. 

Vecchi e irrisolti problemi, come quelli relativi alla democraticità dei pro-
cessi decisionali, soprattutto riguardo alla formazione di quelle norme che si fon-
dano su una necessaria base scientifica o alla trasparenza delle modalità di scelta 
degli esperti a supporto del legislatore o dell’amministrazione, rivelano i contorni 
di timori nuovi. 

La velocità della tecnica pare a volte impietosa al confronto con i tempi del-
la riflessione giuridica. Il passo del diritto d’innanzi all’accelerazione dello svi-
luppo tecnologico si fa affannoso, ma mai fermo. 

Il diritto si pone all’inseguimento della tecnica, nel faticoso tentativo di ri-
portare al giuridico quanto oggi è ingovernato. 

La reazione immediata è rappresentata dal volontario permesso, alla tecnica, 
di maggiore permeabilità nel diritto. 

Si tratta insomma di capire quale diritto è possibile, e se è possibile, nell’età 
della tecnica6. 

Sono rinvenibili nel nostro ordinamento argini alla dilagante tendenza della 
tecnica all’onnipotenza7? Già a seguito di una prima immediata riflessione è age-
vole individuarne alcuni di rilievo costituzionale, vale a dire il principio di invio-
labilità dei diritti fondamentali, il principio democratico, il criterio della ragione-
volezza. 

Com’è stato osservato8, i principi costituzionali non si oppongono al pro-
gresso della tecnica, ma limitano gli effetti negativi dello scientismo tecnologico, 
temperando l’individualismo originario della teoria dei diritti umani con il princi-
pio di solidarietà; l’ideale politico della democrazia non risulta omogeneo alla lo-
gica della tecnica, che esprime volontà di sottrazione all’ordine di strumentalità 
della "materia regolata" in nome dell’aspirazione a divenire principio ordinatore 
di ogni materia, volontà che regola ogni altra volontà9. 

La vocazione della tecnica al dominio scade nell’ingovernabilità 
dell’arbitrio se non incontra la necessaria regolazione del diritto. 

 

                                                 
5 Sulla crisi della decisione politica per effetto del potere della tecnica si segnalano, in 

particolare, M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Cedam, 1994 e M. LUCIANI, L'antisovra-
no e la crisi delle Costituzioni, Rivista di diritto costituzionale, 1996, 138 ss. 

6 Viene parafrasato nel testo l’interrogativo che pone U. GALIMBERTI, Psiche e teche. 
L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, II ed., 2002, 435: «si tratta allora di capire quale politica, 
quale etica e quale religione sono possibili, e se sono possibili, nell’età della tecnica». 

7 Secondo il filosofo E. Severino, in N. IRTI, E. SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, 
Laterza, 2001, 34-35: «Nella tecnica totalmente dispiegata, la norma suprema, da cui tutte le altre 
discendono – la suprema legge «morale» - è agire assumendo come forma dell’agire la volontà di 
accrescere all’infinito la potenza della tecnica». 

8 Da L. MENGONI, Diritto e tecnica, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2001, 
7 ss. 

9 E. SEVERINO, op. cit., 27. 
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1.2. Sulla controversa accezione di tecnica mutuata nel diritto 
 
La piena utilizzabilità della tecnica nel diritto ha inizialmente presupposto 

un’accezione di «tecnica» come «scienza esatta»10, vale a dire quale idonea a for-
nire risposte certe, discendenti da leggi scientifiche o di natura, non soggette a 
prove di ″falsificazione″11. 

Nella sent. n. 61/1997, la Corte costituzionale afferma che «vanno intese per 
norme tecniche quelle prescrizioni che vengono elaborate generalmente sulla base 
dei principi desunti dalle c.d. "scienze esatte" o dalle arti che ne sono applicazio-
ne». 

Si tratta di una visione pura della tecnica, in quanto filtrata da ciò che com-
porta valutazione di interessi12, che poggia su una concezione apparentemente an-
cestrale della scienza, in virtù della quale essa è riconosciuta utilizzabile nel dirit-
to solo allorché produca asetticamente verità non falsificabili o depurate dalla 
soggettività delle scelte. 

Sennonché, diverse ragioni si oppongono immediatamente alla validità di 
questa tesi. 

L’accezione di tecnica come «scienza esatta» restringe enormemente l’area 
della tecnica esclusivamente ai casi in cui essa sappia produrre certezze, trascu-
rando la dimensione fallibilista della scienza e, dunque, quasi vanificandone le po-
tenzialità13. 

In secondo luogo, essa fa leva su un rilievo di neutralità che attiene più al 
momento teleologico che a quello empirico. La scienza nel momento stesso in cui 
è applicata sceglie o orienta le scelte: neutro può essere (e non sempre è) il punto 
                                                 

10 …come «le prescrizioni che individuano standards qualitativi o metodologie di rileva-
zione dati e/o di trattamento materiali». 

11 Sulla differenza fra sapere "verificato" o solo "non falsificato" si rinvia al pregevole 
saggio di A. CERRI, Diritto e scienza: indifferenza, interferenza, protezione, promozione, limita-
zione, Studi parlamentari e di politica costituzionale, 2003, 7 ss., che utilizza le tesi di K.R. POP-
PER, Logica della scoperta scientifica, trad. it., Torino, 1970. Secondo Cerri «il sapere scientifico 
introduce una variabile indipendente nel contesto culturale; ma, al tempo medesimo, non è mai 
propriamente ″verificato″, sebbene solo "non falsificato" e, dunque risulta costantemente proble-
matico. In queste due proposizioni risiedono le ragioni dei suoi tormentati rapporti con il diritto e, 
prima ancora, con le istituzioni politiche». 

12 Che la Corte costituzionale assuma la sopra decritta visione pura della scienza è con-
fermato altresì dalla sent. n. 74/1987, nella quale, secondo M. GIGANTE, Alcune osservazioni 
sull’evoluzione dell’uso del concetto di tecnica nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 
Giurisprudenza costituzionale, 1997, «la tecnica sembra identificarsi con ciò che non comporta 
valutazione di interessi, e che non necessariamente è connesso con l’applicazione di scienze esat-
te». Sul punto v. anche V. ANGIOLINI, Attività «tecniche» della pubblica amministrazione e riparto 
delle competenze tra Stato ed autonomie: in margine alla giurisprudenza costituzionale sulle «o-
mologazioni» industriali, in AA. VV., La normativa tecnica industriale. Amministrazione e privati 
nella normativa tecnica e nella certificazione dei prodotti industriali, Il Mulino, 1995, 237 ss. 

13 Cfr. M. GIGANTE, op. ult. cit., 650-651, secondo la quale se l’espressione "scienza esat-
ta" è intesa come equivalente di certezza si restringe così tanto l’area della tecnica, da renderla dif-
ficilmente utilizzabile. 
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di partenza; il momento dell’applicazione segna sempre la rottura della neutralità. 
La tesi di una tecnologia bifronte o neutra, buona e cattiva a seconda della volontà 
di chi ne fa uso, è certamente utile per rilevare la responsabilità di chi la adopera, 
ma «trascura il fatto che il concreto ruolo di una tecnologia deriva anzitutto dalla 
sua forma e dalle sue specifiche modalità d’uso, che contribuiscono a definirne 
senso e portata sociale. Vi sono effetti che si producono per il solo fatto che si 
sceglie di ricorrere ad una determinata tecnologia»14. 

Il riconoscimento, poi, dell’oggettiva difficoltà delle operazioni di verifica 
dei postulati scientifici, il difficile governo della vastissima palude delle «fattispe-
cie dubbiose»15, ossia delle zone d’ombra dei saperi (ancora) non (pienamente) 
dimostrati, rendono inadeguato il criterio indicato dalla Corte in quanto general-
mente idoneo a discernere ciò che è tecnica, da tutto il resto che non lo è16. 

In realtà, il giudice delle leggi, com’è desumibile da altre pronunce17, sem-
bra consapevole della «relatività delle certezze» della tecnica18 e, allo stesso tem-
po, mostra di continuare ad assumere una visione pura della scienza, dando luogo 
ad una contraddizione. 

Sennonché, tale contraddizione si rivela solo apparente e la ragione è di 
immediata percezione se solo si pensa che la Corte costituzionale ha intercettato i 
problemi suscitati dall’uso della tecnica soprattutto in occasione di conflitti di at-
tribuzioni fra Stato e regioni o di giudizi di legittimità costituzionale in via princi-
pale, instaurati in virtù di lamentate lesioni di competenze. Le controverse que-
stioni definitorie, piuttosto che il rapporto fra norma tecnica e norma giuridica, 
sono state evidentemente affrontate solo tangenzialmente e strumentalmente. 
L’accezione assunta di scienza esatta è servita ad accettare meno dolorosamente 
parziali sacrifici di principi costituzionali, manifestatisi in diverse forme: evidenti 
lesioni di riserve di legge, provocate dall’intervento di atti sublegislativi fondati su 
norme di rango primario meramente attributive di potere, sono state giustificate 
dalla Corte costituzionale nei casi in cui nel procedimento di formazione della 
norma sub-primaria fosse stato previsto l’intervento obbligatorio di un organo 
tecnico19; deroghe al principio della gerarchia delle fonti e situazioni anomale e 
patologiche nei rapporti fra leggi e regolamenti si sono determinate a seguito di 

                                                 
14 Cfr. S. RODOTÀ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunica-

zione, Laterza, 1997, 28. 
15 La suggestiva espressione è ripresa da A. CERRI, Spunti e riflessioni sulla ragionevolez-

za delle «fattispecie dubbiose», Giurisprudenza italiana, 1999, 160. 
16 …infatti conseguenzialmente la Corte, sempre nella sent. n. 61/1997, esclude che siano 

qualificabili come norme tecniche quelle che hanno ad oggetto la disciplina dell’organizzazione 
amministrativa. 

17 Corte cost., sent. n. 114/1998. 
18 Come sostiene, ampiamente argomentandolo, F. SALMONI, Le norme tecniche, Giuffrè, 

2001, 108 ss. Sulla contraddittorietà dei risultati scientifici, L. VIOLINI, Le questioni scientifiche 
controverse nel procedimento amministrativo. Sostanza cancerogene e centrali nucleari negli Stati 
Uniti, Giuffré, 1986. 

19 Sul punto v. diffusamente F. SALMONI, Le norme tecniche, cit., 118 ss.  
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prassi di delegificazione di tabelle o di allegati tecnici contenuti in una fonte pri-
maria e, ritenuti, successivamente aggiornabili mediante regolamenti o meri prov-
vedimenti dell’amministrazione20. Infine, il riparto costituzionale di competenze 
fra Stato e regioni è stato più volte disatteso in nome dell’applicazione della fun-
zione statale di coordinamento tecnico. 

 
1.3. L’esplosione del policentrismo normativo a contatto con il fenomeno della 
produzione di normazione tecnica 

 
Il fenomeno del policentrismo normativo esplode in riferimento alla produ-

zione normativa tecnica: entro la generica qualificazione di normazione tecnica 
vengono ricomprese indistintamente norme di vario rango, prodotte da diversi or-
gani, statali o regionali, o da istituzioni esterne all’ordinamento.  

Leggi formali, decreti legislativi, decreti-legge, regolamenti governativi o 
decreti e circolari ministeriali, regolamenti delle amministrazioni indipendenti, 
leggi e regolamenti regionali si sommano in varia misura alle norme tecniche pro-
dotte dagli enti di normalizzazione riconosciuti dall’ordinamento: è difficile ad 
oggi quantificare l’incidenza di ciascuna di queste fonti all’interno della produ-
zione normativa tecnica complessiva. 

Nel nostro ordinamento i due principali enti di normazione tecnica sono il 
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l’Ente Nazionale di Unificazione (UNI) 

21. Il CEI svolge attività normativa tecnica nei settori elettrotecnico ed elettronico, 
l’UNI in tutti gli altri settori. Si tratta di associazioni di diritto privato riconosciute 
dall’ordinamento, in forza della loro competenza tecnico-specialistica, a produrre 
norme che si autoqualificano come “consensuali”, in quanto vengono approvate 
con il consenso delle parti che hanno partecipato ai lavori, e “volontarie”, poiché 
esse, anziché imporsi obbligatoriamente, rappresentano, in tesi, un mero riferi-
mento a cui le parti interessate si vincolano spontaneamente22. 

I problemi di distribuzione delle competenze fra Stato e regioni, aggravati 
dalla situazione di confusione registratasi a seguito dell’entrata in vigore della l. 
cost. n. 3/2001, l’incerta natura delle amministrazioni indipendenti, le questioni 
legate alla giuridicità delle norme c.d. consensuali, prodotte da soggetti privati, 
quali sono gli enti di normalizzazione, sono solo alcuni dei profili problematici 

                                                 
20 Sul punto v. A. A. CERVATI, In tema di allegati ad un atto legislativo e delegificazione 

di tabelle, Giurisprudenza costituzionale, 1981, 1614 ss., a commento della sent. n. 127/1981 della 
Corte costituzionale. 

21 Per un’ampia ricostruzione delle funzioni degli enti di normalizzazione nel nostro ordi-
namento e per un’analisi delle teorie giustificative sul fondamento della giuridicità delle norme da 
loro prodotte, si rinvia a F. SALMONI, Le norme tecniche, cit., 227-273 e 351-380. 

22 Sulle trasformazioni del ruolo e dell’effettività delle norme tecniche nel nostro ordina-
mento, v. anche U. CARNEVALI, La norma tecnica da regola di esperienza e norma giuridicamente 
rilevante. Ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell’UNI e del CEI, Responsabilità 
civile e previdenza, 1997, 257. 
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che vanno ad elettrizzare i tentativi di ricomporre organicamente un settore già di 
per sé instabile. 

A ciò si aggiunga l’incidenza del diritto internazionale e del diritto comuni-
tario, mai come in questi ambiti estremamente "invasivi". La tecnica - e di conse-
guenza il diritto della tecnica - si prestano particolarmente ad essere oggetto di 
governo globale. La sola osservazione dell’universalità dei risultati delle cono-
scenze scientifiche porta ad affermare che il linguaggio delle norme tecniche è 
quello in uso comune nel villaggio globale. 

L’applicazione del diritto della tecnica al diritto ambientale apre i confini 
dell’indagine verso spazi giuridici amplissimi. La materia ambientale appare onto-
logicamente votata ad esulare dai confini nazionali: il governo dell’ambiente ap-
pare il primo vero grande banco di prova della società globale. Di più, la questio-
ne ambientale abbraccia un periodo temporale che travalica la storia umana e che 
pone un principio di responsabilità verso le generazioni future23. 

L’angolo di visuale delle politiche statali è evidentemente in quest’ottica 
grandemente limitato ed inadeguato. 

Già nella Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 emer-
geva il carattere transnazionale e internazionale del diritto ambientale. La tutela 
dell’ecosistema, dell’atmosfera, della biodiversità, della biosfera, le politiche di 
contenimento della sovrappopolazione della Terra richiedono, è persino ovvio af-
fermarlo, interventi planetari. Ma affinché queste politiche transnazionali siano 
effettive e adeguate, esse devono poggiare su valori condivisi e su evidenze scien-
tifiche. In ciò il ruolo fondamentale del diritto e della tecnica: al diritto l’onere 
delle decisioni, che però devono poggiare su una oggettiva e seria base scientifica. 

È evidente che solo la posizione di un giusto rapporto, intriso di lungimiran-
za e valori, fra diritto, scienza e tecnologia, può mettere la politica nelle condizio-
ni di affrontare l’attualità della questione ecologica: nel diritto ambientale la defi-
nizione delle regole giuridiche è fortemente influenzata da risultati tecnici24 e ciò 
rende marcata l’incidenza della normazione tecnica.  

Tuttavia, non può previamente rilevarsi che il tema della normazione tecnica 
è avvolto da una spessa cortina di ambiguità che addensa di oscurità persino i pro-
fili concettuali e definitori, costringendo spesso il giurista ad agire nella confusio-
ne terminologica25. 

                                                 
23 H. JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, 

1990, passim. 
24 Secondo F. SPANTIGATI, Il valore giuridico delle norme tecniche, Jus, 2001, 288, le 

norme di comportamento nel diritto ambientale sono definite non da giuristi, ma da tecnici: «vo-
lendo ottenere un diritto efficace per l’ambiente, non dobbiamo parlare di norme che tutelano 
l’ambiente, ma di interventi di tecnici che definiscono i comportamenti da tenere entro coordinate 
di riferimento date dai giuristi». 

25 Ampiamente, sulla definizione di norma tecnica si veda il lavoro di P. BIONDINI, Ap-
procci definitori alla "norma tecnica", in AA. VV., Crisi del diritto, produzione normativa e demo-
crazia degli interessi, cit., 31 ss. 
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Viene da chiedersi perciò, preliminarmente: di che cosa parliamo quando 
parliamo di norme tecniche? 

 
 

2. "Regola" e "norma" tecnica 
 
Se l’analisi delle caratteristiche delle norme tecniche parte dall’accettazione 

dell’idea della perfetta equivalenza fra norma tecnica e norma giuridica, e ciò av-
viene nel caso in cui si commetta l’errore di incappare nella confusione nominali-
stica fra «norme» giuridiche e «norme» tecniche, si attribuisce alle seconde «vi-
genza intrinseca identica o quanto meno analoga a quelle delle norme giuridi-
che»26; in questo modo, è evidente, si dissolve alla radice il problema della quali-
ficazione delle norme tecniche e della relativa sistemazione nella gerarchia delle 
fonti del diritto: esse si collocheranno al medesimo livello in cui generalmente si 
pongono le fonti da cui sono prodotte. 

Il postulato di partenza dell’indagine, in realtà, è ben più complesso e gravi-
do di implicazioni problematiche: esso poggia sulla tesi della necessaria alterità 
fra norma giuridica e norma tecnica. 

La dottrina ha prospettato nel tempo diverse formule definitorie. 
In una prima accezione, la norma tecnica è stata riconosciuta come figura ti-

pologicamente distinta dalle leggi di natura e da quelle della pratica, che capovol-
ge lo schema causale della corrispondente legge naturale (se c’è A, c’è B) in ter-
mini prescrittivi (se si vuole B, si deve porre in essere A)27. 

Successivamente sono state avanzate diverse altre qualificazioni: 
l’espressione «norma tecnica» è stata riconosciuta come convenzionale28; utilizza-
ta per indicare norme giuridiche tendenti ad un fine liberamente perseguibile29, 
che impongono un riferimento doveroso ai risultati dei processi applicativi delle 
scienze e delle arti30; impropria, essendo qualificabile come tecnica non la norma 
ma la sua origine, la sua premessa logica31; polisensa, poiché si caratterizza, oltre-
ché per un’accezione contenutistica, per un significato descrittivo ampio, impreci-
so e mutevole32. 

                                                 
26 Ammoniva riguardo al rischio della equiparazione fra norme tecniche e norme giuridi-

che V. BACHELET, L’attività tecnica della pubblica amministrazione, Giuffrè, 1967, 83 ss. 
27 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, I, Introduzione al diritto costituzionale 

italiano, Cedam, 1970, 12. 
28 A. M. SANDULLI, Le norme tecniche nell’edilizia, Rivista giuridica dell’edilizia, 1974, 

189. 
29 Secondo F. MODUGNO, Norma ( teoria generale), Enciclopedia del diritto, Giuffré, 

1960, 329-330, il fine liberamente perseguibile dalla norma tecnica «entra a caratterizzare lo 
schema della norma tecnica e la rende tale, permettendone la traduzione dalla legge naturale corri-
spondente». 

30 V. BACHELET, op. ult. cit., 91. 
31 A.M. SANDULLI, op. ult. cit., 189. 
32 A. PREDIERI, Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo, cit., 253 ss. 
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La locuzione «norma tecnica», in ogni caso, esprime il riferimento a quelle 
norme, contenute in atti-fonte, che si caratterizzano propriamente per il loro con-
tenuto o per il loro fondamento tecnico-scientifico33, esprimendo una correlazione 
necessaria fra scienza, tecnica e diritto34. 

È evidente che si tratta di accezioni di «norma tecnica» eccessivamente va-
ghe, che testimoniano dell’alto tasso di resistenza ai tentativi classificatori, ad ul-
teriore conferma della naturale vocazione/volontà della tecnica all’ingovernabilità. 

Per far fronte alla confusione terminologica, si è resa necessaria, in sede 
comunitaria, una chiarificazione nominalistica fra ciò che è norma tecnica e ciò 
che non è, compiuta mediante l’individuazione di criteri di distinguibilità fra 
«specifica», «norma» e «regola» tecnica35. 

Così, si intende per «specifica tecnica» una "specifica normativa contenuta 
in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali i 
livelli di qualità o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni compre-
se le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di 
vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la 
marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità"36. 

Deve intendersi per «norma tecnica», invece, "una specifica tecnica, appro-
vata da un organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, 
la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti cate-
gorie: norma internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme inter-
nazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pub-
blico rispettivamente da un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da 
un organismo europeo di normalizzazione o da un organismo nazionale di norma-
lizzazione". 

La «regola tecnica», infine, è "una specifica tecnica o altro requisito o una 
regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche amministrative, che ad 
esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione, la 
                                                 

33 M. CECCHETTI, Criticità della "normazione tecnica" a tutela dell’ambiente 
nell’ordinamento italiano. Il caso dell’attuazione delle direttive 99/31/CE (sulle discariche di ri-
fiuti) e 00/53/CE (sui veicoli fuori uso), www.olea.unifi.it, 3. 

34 Cfr. M. P. TALLACCHINI, Ambiente e diritto della scienza incerta, in AA. VV., Ambiente 
e diritto, I, Olschki, 1999, 57 ss. 

35 Si veda la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relati-
ve ai servizi della società dell'informazione, nell’attuazione che ne ha dato il d.lgs. n. 427/00, re-
cante "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di 
informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi 
della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE". 

36 "Sono altresì compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti a-
gricoli ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, ai pro-
dotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, così come i metodi ed i 
procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteri-
stiche di questi ultimi". 
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prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di servizi o l'utilizzo degli 
stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte importante di esso"37. 

E’ stato osservato, conseguentemente alla classificazione comunitaria, che 
«regole» e «norme» tecniche, pur partecipando di una comune essenza (la matrice 
tecnica), si distinguerebbero relativamente al profilo dell’esistenza: le prime vi-
vrebbero, perciò, nel mondo dell’ordinamento giuridico, laddove le seconde esi-
sterebbero solo nel mondo tecnico-scientifico38. Sennonché è da ricordare che, le 
«norme» tecniche, da regole di esperienza, ad efficacia nominalmente “volonta-
ria”, sono ormai pienamente qualificabili come vere e proprie norme giuridica-
mente rilevanti ed obbligatorie, finendo così per permeare anche la superficie 
dell’ordinamento giuridico. 

Oggetto della nostra indagine saranno principalmente le «regole tecniche». 
Il diritto comunitario, in effetti, capovolge la prassi invalsa nella tradizione giuri-
dica italiana, «che preferisce parlare di norme di legge e di regolamento, e non di-
ce regole di legge e di regolamento». Per il diritto comunitario evidentemente 
«norma è ciò che non è norma giuridica, mentre «regola» è la norma»39. In estre-
ma sintesi, nel corso del presente lavoro, si parlerà di «regole tecniche», volendo 
riferirsi a quelle norme cogenti, comunque prodotte autoritativamente da organi o 
da enti pubblici, statali o regionali, sulla base di cognizioni fornite o da una scien-
za specialistica, vale a dire da tutte le scienze ad eccezione di quelle giuridiche e 
dell’amministrazione, o dalla conoscenza di una tecnica per la produzione di un 
bene o di un servizio non ricollegabile ad una scienza, mentre per norme tecniche 
intenderemo quelle norme prodotte da associazioni private, a ciò deputate in forza 
di una generale abilitazione conferita loro dall’ordinamento giuridico. 

 
 

3. Attuazione nell’ordinamento italiano della normazione tecnica europea 
 

3.1. La normazione tecnica: une affaire communautaire 
                                                 

37 "Costituiscono in ogni caso regole tecniche: 
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento diretto ovvero 
indiretto, attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o 
a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle pre-
scrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 
2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione e' parte contraente e che, nell'interesse gene-
rale mirano al rispetto di specifiche tecniche o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad ec-
cezione del capitolato degli appalti pubblici; 
3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carat-
tere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osser-
vanza di tali specifiche tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifi-
che tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza socia-
le". 

38 Così A. ANDRONIO, Le regole tecniche a tutela dell’ambiente nell’ordinamento italia-
no, tra sistema delle fonti e giurisdizione civile, in www.olea.unifi.it, 16. 

39 A. PREDIERI, Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo, cit. 296. 
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L’inversione terminologica fra norma e regola tecnica in uso nel diritto co-

munitario ha registrato una rapida ed immediata affermazione negli ordinamenti 
statali senza dubbio in virtù del frequente ricorso alla regolazione tecnica da parte 
del legislatore europeo. È evidente che la vocazione transnazionale della tecnica si 
materializza nella crescente influenza esercitata dal c.d. governo comunitario della 
normazione tecnica sugli equivalenti sistemi nazionali. 

L’adozione (o l’acquisizione) di regole e norme tecniche da parte 
dell’Unione europea si è resa sempre più necessaria al fine di perseguire 
l’obiettivo primario della costruzione di uno spazio di libero mercato all’interno 
degli Stati-membri40: la libera circolazione delle merci ha richiesto un’operazione 
di normalizzazione dell’economia. Tale intervento è stato realizzato in misura così 
massiccia, da rendere pacifica l’affermazione che ormai la regolazione tecnica as-
surge sempre più ad une affaire communautaire. 

La crescente diffusione di normativa tecnica prodotta a livello europeo ri-
chiama l’attenzione sull’entità di una corretta definizione dei rapporti fra i principi 
e le regole tecniche di matrice europea e la normativa di recepimento degli Stati-
membri. La produzione tecnica statale, soprattutto per effetto dell’enorme in-
fluenza del diritto comunitario, è destinata a svolgere prevalentemente una fun-
zione di interazione con il diritto comunitario. Questa tesi proietta lo spettro della 
necessità di un rapido adeguamento, di una trasformazione di alcuni istituti di ga-
ranzia, così come elaborati nell’esperienza degli ordinamenti statali. Per questa 
via, il principio di legalità viene soddisfatto in sempre maggiori casi da una sorta 
di neonata legalità comunitaria41. Similmente, la garanzia di partecipazione e di 
tutela dei diversi interessi coinvolti nei procedimenti di formazione delle norme si 
trasferiscono vieppiù verso la fase comunitaria. 

L’attività di recepimento statale del diritto tecnico di matrice comunitaria 
diviene particolarmente rilevante, in quanto ad essa è demandato il delicato com-
pito del controllo politico sugli atti normativi delle istituzioni europee. Essa pro-
                                                 

40 Rileva opportunamente F. SALMONI, Le norme tecniche, cit., 299 ss. che l’obiettivo di 
un incremento degli scambi commerciali non esaurisce certamente le ragioni per cui la Comunità 
ha perseguito una politica di armonizzazione delle normative tecniche, rilevando a tal fine altre 
finalità di interesse pubblico, quali la tutela della salute pubblica, la salubrità dell’ambiente o la 
protezione dei lavoratori. Cfr. G. ELIAS, Le regole comunitarie per l’accesso al mercato unico: le 
misure per l’eliminazione delle barriere tecniche, in AA. VV., La normativa tecnica industriale, 
cit., 35. É difficile però non convenire che la volontà di affermare un mercato concorrenziale euro-
peo, per quanto non esclusiva, è stata la finalità principale in nome della quale si è realizzata la po-
litica di armonizzazione delle legislazioni tecniche. Ciò trova conferma nell’art. 3, lett. h), del 
Trattato CE nel punto in cui prescrive «il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria 
al funzionamento del mercato comune». 

41 Così in caso di obbligo per le pubbliche amministrazioni di ottemperare agli obblighi 
comunitari, direttamente con propri provvedimenti o, più specificamente, in caso di atto materiale 
di recepimento di una direttiva tecnica. Cfr. G. GRECO, Incidenza del diritto comunitario sugli atti 
amministrativi italiani, in AA. VV., Trattato di diritto amministrativo europeo, Giuffré, 1997, 563 
ss. 
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cede su un doppio binario: da una parte l’attuazione delle direttive tecniche conte-
nute in atti imperativi; dall’altra la trasposizione in norme tecniche nazionali delle 
norme armonizzate. Il codice genetico del sistema integrato di produzione della 
normazione tecnica si sviluppa secondo un modello di intreccio a doppia elica, 
che mette in correlazione atti giuridici statali e direttive tecniche comunitarie da 
una parte, norme nazionali di recepimento delle norme armonizzate e direttive di 
armonizzazione dall’altra. 

 
3.2. Il c.d. «nuovo approccio» comunitario 

 
A partire dal 1985, si è sviluppato un sistema parallelo di produzione comu-

nitaria di normazione tecnica, il c.d. «nuovo approccio», secondo il quale si prefe-
risce, piuttosto che sovrapporsi o sostituirsi alla produzione di regole tecniche sta-
tali, affidare «per mandato» ad alcuni organismi privati la produzione di norme 
tecniche42. Lo strumento del nuovo approccio sono le c.d. norme armonizzate, va-
le a dire, specificazioni tecniche adottate dagli organismi di normalizzazione eu-
ropea (CEN e CENELEC) su mandato della Commissione europea43. Esse vengo-
no qualificate come volontarie - poiché, per lettera, la loro osservanza non risulta 
essere obbligatoria - e consensuali (o negoziali), in quanto prodotte non da organi 
o enti statali, ma dagli enti di normalizzazione europei su mandato delle istituzioni 
comunitarie. 

Il procedimento di attuazione segue uno schema ormai ricorrente44 e consta, 
dunque, di due atti: il recepimento e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale na-
zionale. 

L’atto di recepimento è opera degli organi nazionali di normalizzazione e 
costituisce, com’è stato convincentemente osservato, la condizione di esistenza 
della norma armonizzata45. Una volta effettuato il recepimento, l’ente di norma-
lizzazione presenta la norma allo Stato, il quale ha l’obbligo giuridico di provve-
dere alla pubblicazione degli estremi della direttiva. Tale obbligo permane anche 
nel caso in cui l’ente nazionale di normalizzazione esprima parere negativo alla 
                                                 

42 Come fa notare N. GRECO, Crisi del diritto, cit., 13 si pone in essere un vero e proprio 
sistema parallelo, che si caratterizza per la negozialità e la volontarietà delle regole, perciò preferi-
te all’eventuale espansione di regolamenti e direttiva tecniche, che mantengono un elevato tasso di 
rigidità rispetto alle dinamiche economiche e allo sviluppo scientifico. 

43 Sulle origini e gli sviluppi dell’azione armonizzatrice della CEE, v. A. CAGLI, Organiz-
zazione e procedure dell’attività amministrativa tecnica nel settore dei prodotti industriali, in  AA. 
VV., La normativa tecnica industriale, cit., 168 ss. 

44 Schema esemplificato dal d.lgs. n. 313/1991, che dà attuazione alla direttiva n. 88/378 
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocat-
toli, come fa notare E. CHITI, La normalizzazione, in AA. VV., Trattato di diritto amministrativo. 
Parte speciale, Giuffré, 2003, 4031. 

45 M. GIGANTE, op. ult. cit., 361 ss.: «La norma europea e quindi anche quella armonizza-
ta non esiste se non attraverso la norma nazionale che da ad essa recepimento». E «conseguente-
mente, i diritti di utilizzazione economica della norma spettano agli enti nazionali di normazione, 
che ne sono, seppure formalmente, gli autori». 
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pubblicazione in Gazzetta ufficiale o abbia espresso già parere negativo alla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in sede di comitato 
della normalizzazione. Residua allo Stato, tuttavia, il potere di far valere la clau-
sola di salvaguardia, qualora decida di mettere in dubbio il contenuto della norma, 
disattendendo provvisoriamente l’obbligo di pubblicazione46. 

Appare chiaro da quanto ora esposto che il momento del controllo in sede di 
pubblicazione e dunque l’eventuale esercizio della clausola di salvaguardia da 
parte dello Stato è essenziale. 

In questo modello, l’attuazione delle direttive di armonizzazione tecnica si 
rende indispensabile per il fatto che le direttive del nuovo approccio producono 
l’effetto giuridico della presunzione di conformità non nel momento del rinvio al-
le norme armonizzate, ma solo dopo la trasposizione nelle norme nazionali delle 
norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del-
le Comunità europee. Tali norme nazionali devono comunque essere pubblicate in 
Gazzetta ufficiale. 

Come si nota, anche il ruolo degli enti di normalizzazione nell’ordinamento 
italiano (CEI e UNI) viene profondamente condizionato dalla corrispondente atti-
vità delle organizzazioni europee di normalizzazione, non essendo riconosciuto ad 
essi neanche il potere di contestare le norme volontarie comunitarie, dovendosi 
limitare in questi ambiti ad una mera funzione di ratifica. 

 
3.3. Prevalenza dell’attività del Governo nella recezione della regolamentazione 
tecnica comunitaria  

 
L’attività "tradizionale" di recepimento delle direttive comunitarie, recanti 

regole tecniche imperative, nell’ordinamento italiano, com’è noto, è demandata 
“ordinariamente” al Governo, che la esercita abitualmente facendo ricorso allo 
strumento dei decreti legislativi47, piuttosto che ai regolamenti governativi o mini-
steriali. 

La preferenza per la sede governativa si spiega in ragione del carattere e-
stremamente specialistico della disciplina da recepire, che richiede delle cono-
scenze tecnico-scientifiche che non possono essere richieste all’istituzione parla-

                                                 
46 «Le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente com-

portano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, 
per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura co-
munitaria di controllo» (art. 174, par. 2, Trattato CE). Sulla clausola di salvaguardia v. N. GRECO, 
La normazione tecnica ambientale nel quadro (problematico) del drafting sostanziale, Rivista tri-
mestrale di scienza dell’amministrazione, 1999, 91 ss. 

47 Si vedano, fra gli esempi più recenti, la delega al Governo per l’adeguamento della nor-
mativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall’inquinamento acustico o la 
delega al Governo per l’integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la ridu-
zione integrate dell’inquinamento, disposte rispettivamente dagli artt. 14 e 22 della l. n. 306/2003, 
recante "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee. Legge comunitaria 2003". 
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mentare. Nell’attuale forma di governo solo il complesso Governo-pubbliche 
amministrazioni, godendo di un’estesa articolazione tecnico-amministrativa, sem-
bra poter adeguatamente disporre di quell’insieme di saperi e acquisizioni neces-
sari per filtrare le disposizioni tecniche comunitarie nel nostro ordinamento. In re-
altà, il problema investe aspetti più generali, se è vero che la concentrazione di 
contenuto tecnico nella gran parte delle norme comunitarie avrebbe ormai confi-
gurato una vera e propria «riserva di legislazione delegata» nel recepimento delle 
direttive comunitarie48 e che così procedendo si esclude totalmente l’assemblea 
rappresentativa parlamentare dal circuito di produzione-recezione-controllo delle 
norme tecniche, determinando un nuovo vulnus a quel che resta dell’effettività 
dell’art. 70 Cost.49. 

Relativamente allo specifico ambito della normazione tecnica, la specialità 
delle competenze richieste e, dunque, il minore tasso di politicità delle scelte su-
scitano preoccupazioni minori riguardo all’esautoramento del Parlamento. Anzi, 
la dottrina ha espresso più volte addirittura un favor per il trasferimento al Gover-
no della competenza a porre in essere disciplina tecnica50, sottolineando spesso 
l’inadeguatezza della fonte legislativa51 e, a volte, l’inidoneità più in generale di 
tutte le fonti di rango legislativo. Secondo quest’ultima tesi, la soluzione mag-
giormente idonea, anche se certamente non obbligatoria, a dettare disciplina tecni-
ca renderebbe preferibile il ricorso al regolamento ministeriale52. 

Un problema ulteriore si pone per quanto riguarda le problematiche connes-
se all’attuazione delle direttive tecniche da parte delle regioni. 

L’art. 117, c. 5, Cost. prevede che le regioni, nelle materie di loro compe-
tenza, provvedano all’attuazione e all’esecuzione degli atti dell’Unione europea, 
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La previsione 

                                                 
48 Come osserva M. SICLARI, Il Parlamento nel procedimento legislativo delegato, Giuri-

sprudenza costituzionale, 1985, 819-820. 
49 Lamenta i pericoli del «volto "privato"» delle deleghe tecniche C. DE FIORES, Trasfor-

mazioni della delega legislativa e crisi delle categorie normative, Cedam, 2001, 138 ss. Secondo 
l’A. in questi casi, al Parlamento sfugge il controllo delle concrete implicazioni derivanti dal rece-
pimento, dovendosi limitare il più delle volte a registrare passivamente le finalità e il contenuto di 
norme comunitarie, il cui contenuto viene definito in stretta correlazione con il sistema privato del-
le imprese «e sotto la spinta della irruzione nella sfera pubblica di interessi privati forti». 

50 Su tutti A. M. SANDULLI, Le norme tecniche nell’edilizia, cit., 197, secondo il quale 
«sono […] da salutare con apprezzamento quelle leggi le quali decentrano al complesso Governo-
Pubblica Amministrazione» le normative specialistiche tecniche; «e tanto più vanno accolte con 
favore, in quanto sono in grado di assicurare – utilizzando conoscenze particolarmente qualificate 
– una costante opera di aggiornamento e di revisione, indispensabile per tener dietro alla rapida 
evoluzione scientifica e tecnologica». 

51 Cfr. N. LUGARESI, Profili comparatistici della normazione tecnica: l’esperienza fran-
cese dell’AFNOR, IN AA. VV., La normativa tecnica industriale, cit., 421; F. GARRI, La normazio-
ne tecnica in Italia, Foro amministrativo, 1977, 1007. 

52 Com’è ampiamente argomentato da M. CECCHETTI, Criticità della "normativa tecnica" 
a tutela dell’ambiente nell’ordinamento italiano, cit., 39 ss. Sul punto v. anche F. SALMONI, Le 
norme tecniche, cit., 191 ss. 
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costituzionale ha ora trovato attuazione legislativa nella l. n. 11/2005, la quale ri-
badisce all’art. 8 che lo Stato, le regioni e le province autonome, secondo le ri-
spettive competenze legislative, danno tempestiva attuazione alle direttive comu-
nitarie e stabilisce le relative modalità procedurali. 

Poiché nell’ordinamento regionale l’organo esecutivo risulta sprovvisto del-
la disponibilità di uno strumento normativo equivalente al decreto legislativo sta-
tale, la possibilità di un’attuazione di direttive comunitarie attraverso una fonte 
primaria, orientata da principi e criteri direttivi stabiliti dall’assemblea rappresen-
tativa, risulta assolutamente preclusa. Né sarebbe pensabile un uso esclusivo della 
fonte legislativa regionale, a causa dei problemi sia di rigidità e formalità del rela-
tivo procedimento di formazione, a fronte di un’esigenza di continuo e celere ade-
guamento alle previsioni comunitarie, sia a causa del deficit di competenza tecni-
ca dei Consigli, aggravata dalla oggettiva difficoltà che incontra un organo colle-
giale, di vasta composizione, a corroborare le proprie decisioni da consulenze 
specialistiche. 

È parimenti inibita alle regioni la possibilità di approvare regolamenti asses-
sorili, sul modello dei decreti ministeriali statali. Essi si fonderebbero su 
un’analogia fra ministri e assessori che, in realtà, è concettualmente errata. I mini-
stri sono organi costituzionali, a cui la Costituzione attribuisce poteri esterni; men-
tre gli assessori non sono organi della Regione, ma solo componenti della Giun-
ta53, la quale rileva in Costituzione solo come organo collegiale. 

Resta la possibilità del ricorso alla fonte regolamentare. I regolamenti regio-
nali sono stati investiti, nell’ultimo periodo, da una serie di significative novità 
che ne hanno presumibilmente accresciuto le potenzialità applicative. 
L’eliminazione della riserva costituzionale di allocazione del potere regolamenta-
re in capo al Consiglio regionale operata dalla l. cost. n. 1/1999, il notevole am-
pliamento degli ambiti materiali riservati alla competenza regolamentare regionale 
disposto dall’art. 117, c. 6, Cost., a seguito della revisione costituzionale operata 
dalla l. cost. n. 3/2001, l’attuale diffusa tendenza delle Regioni ad introdurre nei 
propri statuti il riconoscimento della spettanza del potere regolamentare alla Giun-
ta fanno legittimamente presagire che i regolamenti regionali si stanno avviando 
ad uscire dal lungo tunnel del disuso54. 

                                                 
53 Così G. U. RESCIGNO, Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, Diritto 

pubblico, 2002, 791. Cfr. G. TARLI BARBIERI, Appunti sul potere regolamentare delle Regioni nel 
processo di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ivi, 2002 e U. DE SIERVO, Le 
potestà regolamentari, in AA. VV., Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità, 
Giuffré, 2001, 169. Rescigno però propone un’ipotesi alquanto suggestiva: l’istituzione, da parte 
dello statuto, di enti dipendenti dalla Regione, titolari di poteri regolamentari in specifiche materie, 
«come accade a livello statale con alcune autorità amministrative indipendenti»; oppure la previ-
sione di regolamenti presidenziali, vale a dire, deliberati ed emanati dal Presidente della Giunta. 

54 Le regioni sono state indotte ad appropriarsi del potere di decidere autonomamente ri-
guardo la spettanza del potere regolamentare a seguito della sent. n. 313/2003 della Corte costitu-
zionale, che ha trovato immediata conferma nella sent. n. 324/2003. 
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La fonte regolamentare sembra, nelle materie con coperte da riserva assoluta 
di legge, l’unico strumento normativo nella disponibilità delle regioni idoneo a da-
re tempestiva, agile e competente attuazione alle direttive tecniche comunitarie. 

 
3.4. Esorbitanza degli interventi statali di recezione della regolamentazione tec-
nica comunitaria 

 
Il quadro normativo che va delineandosi può finalmente contribuire a risol-

vere, certamente se accompagnato da un atteggiamento di maturità e correttezza 
istituzionale da parte dei soggetti coinvolti, quei problemi di alterazione dei rap-
porti fra Stato e regioni. 

Nei fatti, la prevalenza dell’attività del Governo nell’attività di recezione del 
diritto comunitario, in passato, ha prodotto innegabilmente un ulteriore ritaglio di 
competenze a vantaggio dello Stato in materia tecnica, andando ad incidere sul 
fragile rapporto fra competenze legislative statali e regionali. La portata degli in-
terventi di attuazione di direttive tecniche a volte può patologicamente non limi-
tarsi alla mera recezione di prescrizioni tecniche ed esorbitare nella fissazione di 
norme di dettaglio in materie concorrenti o nelle altre riservate alla potestà resi-
duale delle regioni. 

Il problema si è posto più spesso per i casi di invasione delle maggiori com-
petenze riconosciute alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autono-
me55. E’ il caso, per esempio, dell’art. 3-bis, commi 7 e 5, del decreto legislativo 
26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concer-
nenti l'igiene dei prodotti alimentari), introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge 
21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999). I 
due commi aggiunti sono stati impugnati in via diretta alla Corte costituzionale 
dalla Provincia Autonoma di Trento in quanto, prevedendo che il Ministro della 
sanità potesse determinare con decreto i requisiti minimi e i criteri generali per il 
riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari uti-
lizzabili in sede di autocontrollo ed attribuendo ad organi ministeriali il potere di 
effettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti, risultavano 
potenzialmente lesivi dell'autonomia normativa e amministrativa provinciale. 

Ebbene la Corte, nella sent. n. 103/2003, è stata costretta a circoscrivere 
l’ambito del decreto del Ministero della sanità, a cui faceva rinvio l’art. 3-bis, 
comma 5, del decreto legislativo impugnato, «alle sole norme tecniche, nei limiti 
di esigenze unitarie, aventi carattere meramente esplicativo strettamente vincolato 

                                                                                                                                      
Sul tema dei regolamenti regionali sia consentito rinviare ad A. IANNUZZI, La potestà re-

golamentare delle Regioni a statuto ordinario, in AA. VV., Trasformazioni della funzione legisla-
tiva, III.1, Rilevanti novità in tema di fonti del diritto dopo la riforma del Titolo V della seconda 
parte della Costituzione, Giuffré, 2003, 149 e ss. ed alla bibliografia ivi citata. 

55 Sul tema specificamente Q. CAMERLENGO, Coordinamento tecnico e autonomia regio-
nale speciale, Le Regioni, 1997, 639. 
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("conformi a") e di dettaglio in stretta dipendenza con i criteri generali per il fun-
zionamento dei laboratori esterni di cui al comma 1 e con le procedure operative 
standard richiamate nel precedente comma 4 (conformità alla normativa europea e 
alle norme tecniche generali)», con ciò negando il carattere normativo del decreto 
in parola, ritenuto mero atto di recepimento materiale56. 

La Corte costituzionale ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale del 
comma 7 dell’art. 3-bis, in quanto attribuiva ad organi ministeriali il potere di ef-
fettuare sopralluoghi per la verifica della sussistenza dei requisiti in palese viola-
zione delle norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige 
(d.lgs. n. 266/1992), in particolare dell’art. 4, ai sensi del quale, nelle materie di 
competenza della Regione o delle Province autonome, la legge statale non avreb-
be potuto attribuire ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di 
vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrati-
ve, diverse da quelle attribuite allo Stato in base allo statuto speciale e relative 
norme di attuazione. Nel motivare la dichiarazione di illegittimità costituzionale, 
il giudice delle leggi mostra chiaramente di avvertire la carica di pericolosità insi-
ta in atti normativi camuffati da atto di recepimento materiale di direttive tecniche 
comunitarie, in realtà diretti a porre disciplina nuova e generale anche in materie 
regionali. A tal proposito afferma che la giustificazione di tali operazioni non può 
derivare neanche «dall'esigenza di intervento statale di vigilanza sull'adempimen-
to di pretesi obblighi comunitari, che non possono toccare, per questa parte, la ri-
partizione di competenze tra Stato e Regione». 

Al riguardo devono essere svolte alcune considerazioni. 
In primis, come ricorda nella stessa pronuncia la Corte57, fa eccezione al 

principio generale il potere-dovere statale di sostituirsi nell’attuazione di direttive 
comunitarie, nelle materie attribuite alle Regioni, allorché esse colpevolmente non 
abbiano provveduto58. Qualora l’adempimento da parte delle regioni o delle pro-
vince autonome non avvenga tempestivamente lo Stato può esercitare il potere so-
stitutivo. Tale potere, la cui esigenza discende certamente dal principio della re-
sponsabilità unitaria dello Stato per il rispetto dei vincoli comunitari59, ha ora tro-
                                                 

56 La Corte ha testualmente affermato che il decreto ministeriale in parola «non può rite-
nersi esercizio di potere normativo o avente contenuto di principi nuovi cui sarebbero tenute le 
Regioni e Province autonome, né tantomeno esercizio di potere di direttiva ma piuttosto con valore 
di atto di recepimento materiale». Manifesta serie perplessità rispetto a questa moticazione M. GI-
GANTE, L’attribuzione allo Stato della normazione tecnica tra neutralità e attuazione vincolata, 
Giurisprudenza costituzionale, 2003, 1744 ss. 

57 «L'intervento statale può esservi solo in presenza di un verificato inadempimento da 
parte delle Province autonome di specifici obblighi di vigilanza, compresi quelli sul rispetto di pre-
scrizioni comunitarie e con le garanzie previste. Ipotesi completamente al di fuori della previsione 
normativa in esame». 

58 Sul punto, Corte costituzionale, sentt. n. 425/1999 e n. 126/1996. 
59 È opportuno qui ricordare che lo Stato, pur potendo delegare l’attuazione del diritto 

comunitario anche ad enti substatali, resta tuttavia responsabile integralmente e unitariamente nei 
confronti dell’Unione europea. Si provoca, in effetti, un «nodo gordiano» (A. CELOTTO, Legge 
comunitaria, Enciclopedia giuridica, 1995, 8-9 ad vocem): le norme comunitarie incidono in mate-
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vato copertura costituzionale nella nuova formulazione dell’art.117, c. 5, Cost.60 e 
attuazione legislativa nella l. n. 11/200561. Si pone, dunque, il problema di vigilare 
attentamente sul corretto uso del potere sostitutivo, che qualora fosse generalizza-
to e, magari, anche utilizzato preventivamente, ossia prima che si determini 
l’inattuazione62, potrebbe costituire un nuovo grimaldello per recuperare al centro 
competenze ormai regionali.  

In secondo luogo, deve evidenziarsi problematicamente che l’attività di me-
ra recezione materiale delle direttive tecniche comunitarie, non comporta alcuna 
valutazione empirica della verità delle decisioni tecniche europee. Viene presup-
                                                                                                                                      
rie di competenza regionale, alle Regioni il compito successivo di attuarle, ma la responsabilità nei 
confronti dell’UE resta in capo allo Stato. A ciò si deve aggiungere la complicazione rappresentata 
dall’apertura della giurisprudenza comunitaria, a partire dalla decisione Francovich, 
all’azionabilità della tutela risarcitoria nei confronti degli Stati membri da parte di qualsiasi citta-
dino dell’Unione che lamenti un danno ingiusto a seguito di inattuazione o trasposizione tardiva o 
erronea delle prescrizioni comunitarie, pur se la violazione sia imputabile ad un organo locale. 

Questo regime delle responsabilità potrebbe porsi in contrasto con il nuovo art. 114 Cost., 
il quale nell’individuare gli elementi costitutivi della Repubblica in Comuni, Province, Città me-
tropolitane, Regioni e Stato, esclude che le Regioni possano ancora essere considerate una compo-
nente dello Stato. 

Le trasformazioni dell’istituto della responsabilità politica sono qui evidenti: è il Governo 
a dover rispondere dell’adattamento del diritto interno al diritto comunitario. A rimodellarsi sul 
diritto europeo, alla fine, non sono però solo le norme, ma anche i principi e, fra di essi, certamen-
te quello della responsabilità politica. Si rafforza l’idea della responsabilità civile, e dunque giuri-
dica, dello Stato, occupando ambiti prima riservati alla responsabilità politica, già fiaccata, 
nell’ordinamento interno, da un’insufficiente spinta democratica e, dall’esterno, a causa 
dell’influenza del diritto comunitario, da un deficit di democrazia (M. RUOTOLO, Legge, diritto 
comunitario e responsabilità civile dello Stato, in AA. VV., Trasformazioni della funzione legisla-
tiva, I, “Vincoli alla funzione legislativa, Giuffré, 1999, 414-415. 

60 Sul punto, Cons. Stato, Ad. Gen., par. n. 2/2002, Le Regioni, 2002, 752, con commento 
di G.U. RESCIGNO, Attuazione regionale delle direttive comunitarie e potere sostitutivo dello Sta-
to, ivi, 729 ss. Sulla questione della responsabilità dello Stato per l’attuazione del diritto comunita-
rio, si rimanda a G. MOTZO, Interpretazione e attuazione del diritto europeo: problemi della re-
sponsabilità nel diritto interno, in AA. VV., Le prospettive dell’Unione europea e la Costituzione. 
Atti del Convegno di Milano, 4-5 dicembre 1992, Cedam, 377. Sul punto v. anche Consiglio di 
Stato, Ad. Gen., par. n. 1/2002 e n. 5/2002. 

61 La l. n. 11/2005, art. 10, prevede che «nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi 
di adeguamento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario riguardino materie di competen-
za legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio 
dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un 
termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all’esame della 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da 
parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comuni-
tarie propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sosti-
tutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo 
quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e 
dalle altre disposizioni legislative in materia».  

62 Possibilità che ora trova conferma nell’art. 2 della l. n. 306/2003 (legge comunitaria 
2003). 
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posto come assioma, dunque, l’accettazione dei modelli tecnici europei, quasi 
come se esistesse una sola tecnica. In realtà la pluralità di metodi, processi e di ri-
sultati a cui perviene la scienza nonché la pluralità di interessi sottesi ad ogni de-
cisione, alcuni privilegiati in sede comunitaria, altri preminenti a livello statale, 
piuttosto che locale, richiedono un procedimento di selezione delle possibili tecni-
che, di verifica delle relative acquisizioni e di composizione degli interessi, che 
coinvolga i diversi livelli di governo secondo logiche di integrazione delle compe-
tenze, dei procedimenti di produzione giuridica e delle attività di controllo. 

Questo modello collaborativo dovrebbe tradursi in pratica in un sistema di 
standard comunitari assolutamente inderogabili (ma verificabili), limitati alle sole 
prescrizioni tecniche minime della materia da regolare, così da lasciare alla suc-
cessiva produzione normativa statale o regionale l’alternativa fra la mera recezio-
ne materiale e la possibilità di porre standard ulteriori, al fine di tutelare le diverse 
istanze territoriali. 

Il modello comunitario vigente mostra una realtà completamente diversa e 
l’esemplificazione della materia ambientale ne da ampia testimonianza. 

 
 
 

4. Gli standard in materia ambientale fra tutela europea e competenze nazionali 
 
La materia ambientale è al centro delle politiche comunitarie. 
L’art. 2 del Trattato CE contempla fra i principi il compito per la Comunità 

«di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mer-
cato comune e di un'unione economica e monetaria […], un elevato livello di pro-
tezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo»; mentre 
all’art. 3 inserisce «una politica nel settore dell'ambiente» fra le competenze co-
munitarie. 

L’ambito di intervento di tali politiche può essere amplissimo, in quanto 
l’art. 6 introduce il principio di integrazione della tutela ambientale in tutte le poli-
tiche comunitarie63. 

Gli artt. 30, 95 e 175 danno poi fondamento, a diverso titolo, a discipline 
tecniche ambientali, anche in virtù del riconoscimento di un diritto all’ambiente 
salubre. 

La prima disposizione, infatti, prevede l’ammissibilità di deroghe al princi-
pio della libera circolazione dei beni per motivi di tutela della salute e della vita 
delle persone e degli animali e di preservazione degli animali. 

Il secondo articolo richiede che la Commissione nelle sue proposte in mate-
ria di ambiente tenga conto di eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scienti-
fici64. 
                                                 

63 «Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella defini-
zione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». 
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L’art. 175, infine, dispone che «In deroga alla procedura decisionale di cui 
al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 95, il Consiglio, deliberando all'unanimità su 
proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del 
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta […] misure a-
venti incidenza sull'assetto territoriale, sulla gestione quantitativa delle risorse i-
driche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse, sulla 
destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui»65. 

Tutta l’azione comunitaria in materia di politica ambientale deve ispirarsi ai 
principi di precauzione e dell’azione preventiva; al principio della correzione, in 
via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente; nonché al principio «chi 
inquina paga». 

Questa sintetica ricostruzione dei principi e delle competenze comunitarie in 
materia ambientale rende evidenti una serie di rilievi problematici. 

Un dato è immediatamente riscontrabile: laddove la Comunità ha la compe-
tenza a porre in essere azioni positive a tutela dell’ambiente essa interseca i prin-
cipi della concorrenza e del mercato. Si manifesta un difficile intreccio fra am-
biente e mercato, fra economia e diritti. 

L’evidenza di questo delicato equilibrio si materializza significativamente 
nel rapporto fra i valori sottesi alle finalità previste dall’art. 95 e le altre discipli-
nate dall’art. 175. 

Vi è un’evidente contiguità sostanziale fra le due norme del Trattato, in 
quanto entrambe attribuiscono poteri di intervento al Consiglio in materia ambien-
tale, anche se per finalità diverse: la realizzazione del mercato unico all’art. 95; 
specificamente la protezione dell’ambiente all’art. 175. Il rapporto che si pone fra 
le due norme, a prima lettura, potrebbe sembrare caratterizzarsi come la regola sta 
all’eccezione. 

La prima impressione non corrisponde affatto alla realtà. L’art. 175, par. 2, 
dispone espressamente che le misure di protezione dell’ambiente possono essere 
adottate, salvo quanto previsto dall’art. 95. Potrebbe configurarsi, in tal modo, una 
vera e propria gerarchia di valori rovesciata fra politiche economiche e tutela am-
bientale: fra le misure che hanno ad oggetto il funzionamento del mercato interno 
fondate sull’art. 95 e quelle volte al miglioramento dell’ambiente ex art. 175 si de-
terminerebbe una prevalenza delle prime sulle seconde66. 

A ciò deve aggiungersi che le norme di tutela dell’ambiente fondate sull’art. 
95 hanno un tasso di vincolatività maggiore rispetto a quelle che si basano sull’art. 
                                                                                                                                      

64 Il richiamo alla scienza è presente anche all’art. 174, par. 3: «Nel predisporre la sua po-
litica in materia ambientale la Comunità tiene conto: dei dati scientifici e tecnici disponibili». 

65 Gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale sono prefissati all’art. 
174, par. 1: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salu-
te umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano internazio-
nale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 

66 Secondo 141, qualora sia possibile perseguire gli obiettivi di sviluppo del mercato in-
terno e della salvaguardia dell’ambiente «nello stesso tempo, le norme sugli standard di produzio-
ne o le installazioni devono fondarsi sull’art. 95». 
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175, in quanto lasciano poco o affatto spazio alla possibilità di inasprimento degli 
standard da parte delle legislazioni nazionali67. 

Com’è stato autorevolmente sostenuto, entrambe le norme, ad avviso del 
Consiglio della Comunità, possono essere invocate a fondamento della legislazio-
ne ambientale68. 

Il Consiglio della Comunità non ha fatto ricorso diffuso, per il vero, a forme 
di tutela fondate sull’art. 95, esercitando un responsabile self-restraint e optando, 
piuttosto, per l’individuazione di limiti fondati sull’art. 17569. Si tratta il più delle 
volte di direttive tecniche contenenti limiti c.d. di concentrazione, vale a dire mi-
sure che hanno lo scopo della misurazione del livello di qualità dell’ambiente e 
che tendono a tradursi in standard «assoluti», dunque maggiormente vincolanti 
per le legislazioni degli Stati dell’Unione europea. Ad essi si affiancano i c.d. 
standard di emissione, la cui individuazione è finalizzata a circoscrivere aree entro 
le quali effettuare operazioni di monitoraggio delle sostanze e dei fattori inquinan-
ti; essi vengono previsti come relativi e flessibili, in quanto si adattano alle condi-
zioni delle diverse aree ambientali, permettendo maggiori emissioni nelle aree più 
salubri e minori nelle aree più a rischio70. 

Certamente nel caso di direttive tecniche contenenti standard di concentra-
zione lo spazio per le legislazioni statali è molto ridotto, non potendo prevedersi 
deroghe o discipline difformi. Nel caso degli standard di emissione, al contrario, 
nel rispetto dei limiti inderogabili dei livelli massimi di emissione di sostanze in-
quinanti fissati dalla disciplina comunitaria, gli Stati potrebbero adottare regole 
tecniche proprie maggiormente rigorose, con ciò innalzando il livello di tutela 
ambientale71. 
                                                 

67 Sul sistema degli standard europei a confronto con le diverse competenze nazionali è 
molto utile lo studio di M. RENNA, Il sistema degli «standard ambientali» tra fonti europee e com-
petenze nazionali, in AA. VV., L’ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione, Giuffré, 2004, 
98-99. 

68 V. L. KRAMER, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Giuffré, 2002, 135, che 
sottolinea come la tesi citata nel testo è stata avallata dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione, 
che fanno ricorso alla teoria dello "scopo prevalente" o del "centro di gravità" di una misura. 

69 È quanto sostiene M. RENNA, op. cit., 93 ss. 
70 Sostiene L. KRAMER, op. cit., 135 ss., che in linea di massima l’art. 95 riguarda beni e 

servizi e perciò su di esso dovrebbero fondarsi le norme che ne regolano il commercio (standard 
c.d. di prodotto); mentre le misure rivolte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della 
qualità dell'ambiente; alla protezione della salute umana; all’utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali; od alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i pro-
blemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale dovrebbero far leva sull’art. 175. Ciononostan-
te, sottolinea lo stesso A., in situazioni normali non vi sono differenze significative fra le due di-
sposizioni, se non quelle che attengono alle condizioni e procedure per l’adozione e alle conse-
guenze derivanti dal mantenimento o dall’introduzione di misure ambientali più severe di quelle 
comunitarie. D’altronde l’esemplificazione della disciplina sui rifiuti offre ampia conferma del fat-
to che «non c’è un modo chiaro e convincente» per capire i confini delle misure ex art. 175 o ex 
art. 95». 

71 In tale direzione si è mosso recentemente il d.lgs. n. 59/2005, di attuazione integrale 
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento di aria, 
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L’art. 176 del Trattato CE lascia, infatti, ai singoli Stati membri la possibili-
tà di adottare provvedimenti tendenti a garantire una protezione maggiore, anche 
laddove risultino emanati atti comunitari di protezione adottati in virtù dell'art. 
175, ma solo nei limiti della loro compatibilità con il Trattato. 

Gli interventi statali diretti invece a porre regole tecniche idonee ad assicu-
rare una minore protezione ambientale, rispetto a quella assicurata da fonti comu-
nitarie, sono ammessi solo nelle ipotesi in cui le stesse norme comunitarie ammet-
tono espressamente deroghe o eccezioni. 

 
 

5. Produzione delle regole tecniche nelle materie prive di disciplina comunitaria 
dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. 

 
5.1. Alle origini dell’affermazione del principio del coordinamento tecnico: la ri-
levanza dell’appiglio comunitario nelle argomentazioni della Corte costituzionale 
tendenti a giustificare l’invadenza del potere tecnico statale 
 

Negli ambiti non coperti dalla disciplina comunitaria, gli Stati-membri pos-
sono provvedere ad adottare normativa tecnica, secondo le comuni attribuzioni 
costituzionali di competenze. La regola generale nell’ordinamento italiano è quel-
la formulata con la consueta chiarezza da A. M. Sandulli: l’emanazione di regole 
tecniche «compete, in via principio, a quegli enti ed organi, che, in base 
all’ordinamento, hanno potestà normativa in ordine alla materia di cui trattasi», in 
quanto «non esiste alcuna regola di ordine costituzionale e neppure generale […] 
che esiga in via di principio, che le norme alle quali più comunemente la prassi 
suole applicare la qualifica di tecniche debbano essere emanate a un certo livello 
di potere72». 

                                                                                                                                      
acqua e suolo. Il decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata 
ambientale degli impianti inquinanti, al fine di prevedere i limiti di emissione delle loro attività nel 
suolo, nell’aria e nell’acqua. Tale autorizzazione deve includere i valori limite di emissione fissati 
per le sostanze inquinanti, indicate in allegato al decreto, che possono essere emesse dall’impianto 
«in quantità significativa», vale a dire in considerazione della loro natura e delle loro potenzialità 
di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria e suolo), non-
ché dei valori limiti fissati in tema di inquinamento acustico. Nelle autorizzazioni, tuttavia, non 
possono essere assegnati valori limite meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel 
territorio in cui è ubicato l'impianto. Sono ammessi, invece, limiti ulteriori, se necessari, che ga-
rantiscano la protezione del suolo e delle acque sotterranee, la gestione dei rifiuti prodotti dall'im-
pianto e la riduzione dell'inquinamento acustico (art. 7, c. 3). Lo stesso decreto legislativo prevede, 
inoltre la possibilità di integrare o sostituire, «se del caso», i valori limite di emissione con «para-
metri o misure tecniche equivalenti» Per valori-limite di emissione, parametri e misure tecniche 
equivalenti deve intendersi il riferimento all'applicazione delle «migliori tecniche disponibili», 
«senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteri-
stiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali 
dell'ambiente» (art. 7, c. 4). 

72 A. M. SANDULLI, Le norme tecniche nell’edilizia, cit., 191 ss. 
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L’ambito della normazione tecnica rappresenta uno di quei casi in cui la re-
gola ha ricevuto una scarsissima applicazione, per via dell’affermazione del prin-
cipio del coordinamento tecnico. 

Il principio del coordinamento tecnico si affaccia prepotentemente nella giu-
risprudenza costituzionale a partire dalla seconda metà degli anni ’80, guarda caso 
in coincidenza con l’affermarsi del nuovo approccio comunitario. 

Esso postula la legittimazione di interventi statali aventi natura meramente 
tecnica nelle materie di competenza regionale, anche in deroga alle regole imposte 
dalla legalità in senso sostanziale73, principio che domina i rapporti tra lo Stato e 
le autonomie riconosciute dalla Costituzione e comporta, in generale, l'inammissi-
bilità delle interferenze in competenze costituzionali delle regioni e delle province 
autonome derivanti da atti normativi statali. Ad avviso del giudice delle leggi, le 
regole tecniche non comportano valutazioni politiche e, dunque, limitazioni alle 
scelte rientranti nell'autonomia costituzionalmente garantita dell'ente, perciò esse 
non ledono il principio di legalità. Tuttavia, la produzione di regole tecniche non è 
svincolata da ogni vincolo, ma è assoggettata al rispetto di uno specifico onere 
procedurale: l'esistenza di norme legislative abilitative di organi del potere esecu-
tivo, «dotati di specifiche attitudini»74. 

Ulteriori cautele procedurali sono state previste dalla l. n. 59/1997 che, nel 
riconoscere e disciplinare per la prima volta a livello normativo la funzione di co-
ordinamento tecnico, ne ha subordinato l’esercizio allo svolgimento di una previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome o, se del caso, con la singola regione interessata75. 

Come chiarito più volte dalla Corte, in caso di esercizio della funzione di 
coordinamento tecnico non si applicano le regole poste invece per l'esercizio della 
funzione di indirizzo e coordinamento governativo, proprio perché all’ente o 
all’organo deputato alla produzione di normativa tecnica l’ordinamento riconosce 
conoscenze e competenze tecniche e scientifiche «dotate di un particolare valore e 
di una particolare ufficialità». 

                                                 
73 Come affermato più volte dalla Corte costituzionale in diverse pronunce; più esplicita-

mente forse nella sent. n. 355/1993, in cui dichiara a chiare lettere che la funzione di coordinamen-
to tecnico ben «può essere esercitata senza bisogno di attenersi alle rigorose regole della legalità 
sostanziale». 

74 V., da ultimo, Corte cost., sent. n. 31/2001. Cfr. Corte cost., sentt. nn. 242/1989, 
49/1991 e 353/1993. 

75 Rileva M. GIGANTE, Ancora in tema di rapporti tra tecnica e diritto: il caso della sen-
tenza della Corte costituzionale n. 31 del 2001, Giurisprudenza italiana, 2001, 2226, che le cautele 
e le garanzie con cui il legislatore e la giurisprudenza costituzionale hanno circondato la figura del 
coordinamento tecnico ne hanno segnato, nel periodo immediatamente antecedente alla riforma 
costituzionale del 2001, un ridimensionamento. La maggiore difficoltà del ricorso al coordinamen-
to tecnico ha prodotto però, ad avviso dell’A., una sensibile espansione delle riserve statali in ma-
teria di normazione tecnica, com’è evidente nell’elenco delle funzioni che il d.lgs. n. 112/1998 ha 
mantenuto allo Stato. 
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La funzione di indirizzo e coordinamento governativo dell'attività ammini-
strativa è diversamente esercitata dallo Stato nei confronti delle regioni al fine di 
salvaguardare l'essenziale unitarietà della pluralità degli indirizzi politici e ammi-
nistrativi connaturata ad un ordinamento autonomistico76. Essa, com’è noto, è sta-
ta assoggettata dalla giurisprudenza costituzionale, quanto a fondamento e ad e-
sercizio, al rispetto di intangibili requisiti di forma, in quanto la funzione deve, in 
ossequio ad un principio desumibile dalla stessa Costituzione, trovare svolgimento 
in forma collegiale e cioè con una delibera del Consiglio dei ministri; e di sostan-
za, perché deve fondarsi su un’idonea base legislativa, al fine di salvaguardare il 
principio di legalità sostanziale, attraverso la previa determinazione, con legge, 
dei principi ai quali il Governo deve attenersi77. 

La funzione di coordinamento tecnico si afferma, in origine, limitatamente 
alla necessità di un coordinamento del sistema tecnico statistico nazionale78, ma 
ben presto la sua applicazione viene estesa all’ambito della produzione di norma-
tiva tecnica, generalmente intesa. 

Ed è stato proprio per giustificare l’applicazione della funzione di coordi-
namento tecnico - ovvero per evitare straripamenti nelle competenze regionali di 
atti pretestuosamente tecnici che, in realtà, nascondevano velleità politiche - che 
la Corte ha elaborato i criteri identificativi del carattere tecnico di una norma. Così 
è pervenuta alla definizione delle «regole tecniche», già riportata in premessa, 
come quelle prescrizioni che si fondano generalmente su principi desunti dalle 
scienze esatte e dalle arti che ne sono applicazione. 

Dall’analisi della giurisprudenza costituzionale si ricava, altresì, 
l’impressione della grande rilevanza dell’appiglio comunitario nelle argomenta-
                                                 

76 Il richiamo è anche in questo caso alle affermazioni della Corte costituzionale contenu-
te nella sent. n. 242/1989. Sulla funzione di indirizzo e coordinamento governativo dell’attività 
amministrativa, per tutti, P. CARETTI, Rapporti fra Stato e Regioni: funzione di indirizzo e coordi-
namento e potere sostitutivo, Le Regioni, 2002, 1325 ss. Sugli elementi differenziali tratteggiati 
nella giurisprudenza costituzionale tra la funzione di indirizzo e coordinamento politico-
amministrativo e quella di coordinamento tecnico v. anche Corte cost., sentt. nn. 924/1988; 
452/1989; 139/1990; 382/1990; 85/1990; 49/1991; 483/1991; 355/1993; 124/1994; 317/1994; 
356/1994; 63/2000; 103/2003 (relativa a ricorsi proposti anteriormente all’entrata in vigore della l. 
cost. n. 3/2001 e perciò decisa alla stregua dei parametri anteriori alla riforma del Titolo V della 
Costituzione). In dottrina, più recentemente, F. SALMONI, Gli atti statali di coordinamento tecnico 
e la ripartizione di competenze Stato-Regioni, Giurisprudenza costituzionale, 2003, 1739 ss. 

77 Si veda, in particolare, Corte cost., sent. n. 124/1994. 
78 Corte cost., sent. n. 242/1989: «L'istituzione di un sistema formato da una pluralità di 

fonti statistiche e direttamente consequenziale alla previsione costituzionale di una pluralità di cen-
tri di indirizzo politico e amministrativo - connaturata all'articolazione regionale o, più in generale, 
autonomistica del nostro ordinamento (art. 5 della Costituzione)-, dal momento che l'informazione 
statistica costituisce un potere implicito nelle competenze materiali affidate ai vari soggetti e orga-
ni pubblici. Tuttavia, tale pluralità potrebbe portare a risultati di grave inefficienza ove non si pre-
vedesse un'istituzione statistica centrale volta ad armonizzare le definizioni, le classificazioni, i 
metodi di analisi e di elaborazione, le modalità di diffusione dei dati e a far sì, per tal via, che i vari 
fruitori delle statistiche pubbliche siano messi in condizione di operare raffronti e integrazioni dei 
dati ottenuti dai molteplici centri pubblici di informazione statistica». 
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zioni tendenti a giustificare l’invadenza del potere tecnico statale, in nome di 
quelle esigenze di uniformità che permettono deroghe alla legalità sostanziale. 
Questo rilievo è evidente in diverse decisioni della Corte. Ne citiamo due in parti-
colare. 

Nella sent. n. 356/1994 la legittimità dell’istituzione dell’Agenzia nazionale 
per la protezione dell’ambiente (ANPA), e con essa l'esigenza di omogeneità dei 
metodi di rilevazione e di elaborazione da adottare in materia ambientale e 
l’attribuzione ex lege ad un organismo tecnico poteri normativi, viene motivata 
anche in virtù del collegamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istitu-
to statistico delle Comunità europee. 

È ancor più significativa, a tal proposito, la sent. n. 139/1990, nella quale il 
sistema nazionale statistico viene assoggettato al potere di indirizzo e coordina-
mento tecnico dell’ISTAT, in nome dell’interesse «strettamente legato a obblighi 
internazionali e comunitari», di dotarsi di un sistema statistico integrato e inter-
connesso su base nazionale. 

Il modello di governo tecnico si va a delineando attraverso l’istituzione di 
un sistema statistico centrale nazionale, che si rapporta e si coordina con 
l’equivalente figura istituita presso l’istituzione comunitaria. 

Siamo agli albori della giurisprudenza costituzionale in materia di coordi-
namento tecnico, ma già appare evidente che l’adempimento agli obblighi e alle 
politiche comunitarie è preoccupazione fortemente avvertita dal giudice delle leg-
gi e specialmente che l’esigenza di un governo statale unitario della normazione 
tecnica viene fatta discendere e fondata su un modello di organizzazione imposto 
dalla Comunità europea. 

 
5.2. Nuovi rapporti fra Stato e regioni e principio del coordinamento tecnico 
 

Nel nostro ordinamento, a seguito dell’entrata in vigore della l. cost. n. 
3/2001, che ha inciso notevolmente sulla distribuzione delle competenze fra Stato, 
regioni ed enti locali, è possibile sostenere la tesi della persistente sopravvivenza 
del coordinamento tecnico nel nuovo sistema? O, al contrario, si deve concludere 
che il nucleo tecnico statale è ormai esploso a contatto con le accresciute perti-
nenze regionali, disseminando frammenti di competenze tecniche fra i diversi li-
velli di governo? È in discussione, in altri termini, la compatibilità del principio 
del coordinamento tecnico con il mutato quadro costituzionale. Nel dettaglio, deve 
essere accertato se il nuovo ordine costituzionale di rapporti fra Stato e regioni 
consenta o meno deroghe al riparto di competenze legislative e regolamentari, ne-
cessarie per dare effettività al principio, e se nel catalogo delle attribuzioni statali, 
enumerate dall’art. 117, c. 2, Cost. sia possibile rinvenirne i nuovi presupposti 
giustificativi. 

L’eventuale riaffermazione della funzione di coordinamento tecnico e, dun-
que, la (ri)costruzione di un governo unitario della normazione tecnica non esclu-
de, a priori, la previsione di forme di articolazione interna dei poteri, tali da aval-
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lare o meno affidamenti di competenze ulteriori ad enti od organi sub-statali. È da 
chiarire, di conseguenza, se possano ritenersi legittimi, ed entro quale spazio, in-
terventi tecnici regionali o locali accessori rispetto a quelli statali. 

Sono questi i nodi centrali a cui occorre dare risposta. A tal fine, occorre 
preliminarmente svolgere una breve analisi dello stato attuale del sistema delle 
fonti, sia pure in un momento di estrema magmaticità del quadro, parallelamente 
ad un esame della giurisprudenza costituzionale più recente, in tema di regolazio-
ne avente un fondamento tecnico-scientifico. 

Il sistema delle fonti oggi appare caratterizzato da un «nuovo disordine»79 e 
tende a caratterizzarsi secondo canoni di flessibilità del riparto di competenze le-
gislative. 

Ciò per almeno tre motivi: l’indeterminatezza delle competenze legislative 
regionali; l’introduzione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza fra i criteri 
di distribuzione delle competenze normative; l’irrompere della tesi che postula la 
vocazione trasversale di molte materie attribuite alla competenza statale. 

Molto sommariamente riguardo a queste tre ragioni di flessibilizzazione del-
le attribuzioni legislative è da osservare, in primis, che è palpabile una latente e 
diffusa incertezza riguardo all’effettiva consistenza del catalogo di materie regio-
nali, imputabile in larga misura alla tecnica utilizzata dalla l. cost. n. 3/2001 per 
delimitare, all’art. 117, c. 4, le competenze riservate alle regioni, che non vengono 
elencate, ma discendono solo residualmente, in quanto non di spettanza statale o 
rientranti nelle materie concorrenti. 

In secondo luogo, l’ampiezza delle materie attribuite alla disponibilità e-
sclusiva dello Stato, molte delle quali, ad avviso della ormai copiosa e consolidata 
giurisprudenza costituzionale successiva alla revisione costituzionale del 2001, 
non si configurano affatto come «materie» in senso stretto, essendo piuttosto su-
scettibili di investire una pluralità di materie, anche di competenza concorrente o 
residuale delle regioni80, permettono allo Stato e alle regioni di interferire recipro-
camente nelle rispettive sfere materiali di titolarità. 

Da ultimo, un potente agente di flessibilità è rinvenibile nei principi di sus-
sidiarietà e di adeguatezza che, ormai, «convivono con il normale riparto di com-
petenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga»81. 
La prepotente emersione di una vocazione «dinamica» della sussidiarietà permet-
te, dunque, di operare in deroga all’ordine di attribuzioni stabilite e predetermina-
te, in nome della garanzia di esigenze unitarie, con ciò rendendo ulteriormente 

                                                 
79 G. BERTI, Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto, Jus, 

2003, 3 ss. 
80 Corte cost., sent. n. 407/2002. La Corte ha espresso tale convincimento a partire dalla 

sent. n. 282/2002. 
81 Nei casi in cui «la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di fun-

zioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulta affetta da irragionevolezza alla 
stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la re-
gione interessata». Come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. 303/2003. 
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magmatiche le regole di riparto delle attribuzioni legislative ed esaltando il mo-
mento compensativo delle intese. 

Si configura un sistema proteiforme caratterizzato da una logica di interfe-
renza e di reciproca condizionabilità tra fonti di diverso livello, statali o regionali, 
che si impronta a criteri di interrelazioni fra «microsistemi», secondo logiche di 
integrazione delle competenze e dei procedimenti di produzione giuridica e delle 
attività di controllo82. 

In questo quadro, sembrerebbe apparentemente possibile ripartire fra Stato e 
regioni segmenti di potere di normazione tecnica di rango legislativo. 

Tutto ciò però non trova conferma nella giurisprudenza costituzionale più 
recente, che ritaglia minuziosamente in capo allo Stato, materia per materia, il po-
tere di dettare prescrizioni tecniche o standard uniformi, non fornendo però, al 
contempo, una risposta univoca riguardo alla possibilità per le regioni di dettare 
eventualmente standard tecnici ulteriori rispetto a quelli statali. 

Nella sent. n. 282/2002, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronun-
ciarsi sulla legittimità costituzionale della l. reg. Marche 13 novembre 2001, n. 26, 
recante "Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefron-
tale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia". Con tale atto norma-
tivo, la Regione aveva provveduto a sospendere l'applicazione della terapia elet-
troconvulsivante (TEC) e la pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed 
altri simili interventi di psicochirurgia, su tutto il territorio regionale, a titolo pre-
cauzionale, in attesa di indicazioni tecniche ministeriali83. La Corte, dopo aver ri-
condotto l’intervento regionale entro la materia concorrente della "tutela della sa-
lute", ha richiamato l’attenzione sulla natura tecnico-scientifica, anziché politica, 
della disciplina sull’appropriatezza delle scelte terapeutiche, affermando che, ad 
eccezione delle ipotesi in cui entrino in gioco altri diritti o doveri costituzionali, 
non spetta al legislatore stabilire direttamente e specificamente quali siano le pra-
tiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni, coinvolgendo 
piuttosto tali scelte l’autonomia del medico e l’obbligo di tener conto dello stato 
delle evidenze scientifiche e sperimentali. Da qui la dichiarazione d’illegittimità 
costituzionale della legge regionale impugnata, in quanto «non si fonda né preten-
de di fondarsi su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte 
degli organismi competenti». 

Il dato scientifico viene esaltato, dunque, fino a comprimere, se non inibire, 
l’esercizio della potestà legislativa regionale, anche se in un ambito riconducibile 
alla potestà concorrente (la tutela della salute). La dichiarazione di incompetenza 

                                                 
82 Così A. RUGGERI, La ricomposizione delle fonti in sistema, nella Repubblica delle au-

tonomie e le nuove frontiere della normazione, Le Regioni, 2002, 699 ss. 
83 Ovvero, «fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanzia-

to le situazioni cliniche per le quali tale terapia [rispettivamente la TEC, o c.d. ettroshock, e la pra-
tica degli accennati interventi di psicochirurgia], applicata secondo protocolli specifici, è speri-
mentalmente dimostrata efficace e risolutiva e non è causa di danni temporanei o permanenti alla 
salute del paziente» (l. reg. Marche n. 26/2001, art. 2). 
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discende nel caso di specie non dalla violazione dell’ordine delle competenze co-
stituzionali, piuttosto da una valutazione di oggettiva inadeguatezza tecnico-
scientifica della Regione, che non può far riferimento ad accertamenti che «do-
vrebbero essere compiuti dall’autorità sanitaria nazionale» e « in ordine ai quali, 
peraltro, il legislatore regionale non stabilisce, né avrebbe potuto stabilire alcun-
ché», neppure (come nel caso della legge regionale impugnata) un intervento di-
chiaratamente cautelativo, in una situazione di incertezza scientifica84. 

Di più, la disciplina riguardante la valutazione dell’appropriatezza delle pra-
tiche terapeutiche ha posto addirittura la necessità di una actio finium regundorom 
dello spazio legislativo in materia. Ad avviso del giudice costituzionale il legisla-
tore deve limitarsi esclusivamente a dettare norme «che configurano in capo a or-
gani statali compiti di "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di 
natura igienico-sanitaria" […] o di "indirizzi generali e coordinamento in materia 
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane», dunque 
«norme che, indipendentemente dall'attualità del riparto di funzioni che esse rea-
lizzavano nel quadro dell'assetto costituzionale dei rapporti fra Stato e Regioni 
precedente alla legge costituzionale n. 3 del 2001, concorrono tuttora a configura-
re i principi fondamentali della materia»85. 

Ma se la superficie legislativa è così delimitata, essa viene ad essere coperta 
esclusivamente dalla disciplina statale. In mancanza, rileva la Corte, il vuoto legi-
slativo relativo al divieto di specifici atti che verrebbe a crearsi sarebbe «necessa-
rio», allo stato delle conoscenze scientifiche. Ciò in ossequio all’obbligo posto 
dall’art. 33 della Costituzione al legislatore di rispettare la libertà della ricerca 
scientifica. Conseguentemente, tutta la restante disciplina della materia è lasciato 
alla regolazione tecnica, le cui determinazioni, dunque, si pongono quale limite 
sostanziale al potere legislativo. Nessuno spazio, infine, pare residuare alle regio-
ni. 

In una seconda occasione la Corte, nel dichiarare non fondata la questione 
di legittimità costituzionale di una legge della Regione Lombardia in materia di 
disciplina specifica delle attività a rischio di incidenti rilevanti86, ha riconosciuto 
il potere regionale di adottare ragionevolmente, nell'ambito delle proprie compe-
tenze concorrenti, una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati 
dal legislatore statale, in quanto diretta ad assicurare un più elevato livello di ga-
ranzie per la popolazione ed il territorio interessati. Le argomentazioni utilizzate 
                                                 

84 L’effettiva situazione di incertezza scientifica riguardo all’utilizzazione delle tecniche 
citate è ampiamente dimostrata nell’interessante commento di E. CAVASINO, I «vincoli» alla pote-
stà legislativa regionale in materia di tutela della salute tra libertà della scienza e disciplina costi-
tuzionale dei trattamenti sanitari, Giurisprudenza costituzionale, 2002, 3287, nt. 26. 

85 Sulle implicazioni di questa pronuncia sulla definizione dei rapporti fra legge statale e 
legge regionale nelle materie di potestà legislativa concorrente, dopo la riforma del Titolo V della 
Costituzione, si rinvia al commento di A. D’ATENA, La Consulta parla… e la riforma del Titolo V 
entra in vigore, Giurisprudenza costituzionale, 2002, 2032. 

86 Corte cost., sent. n. 407/2002 avente ad oggetto la legittimità della l. reg. Lombardia n. 
19/2001, artt. 3, comma 1, 4, comma 2, 5, commi 1 e 2. 
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nel caso di specie dalla Corte fanno leva sulla qualificazione della materia am-
bientale come "trasversale"87. La Corte ha escluso che sia determinabile una mate-
ria in senso tecnico qualificabile come "tutela dell’ambiente", in quanto essa inve-
ste e si intreccia con altre competenze e interessi. Si ricava una configurazione 
dell’ambiente come "valore costituzionalmente protetto", idoneo a delineare una 
materia trasversale88, nella sono permesse reciproche ingerenze da parte di Stato e 
regioni nei rispettivi ordini di competenze. La Corte, di conseguenza, ritiene legit-
timo il potere regionale di dettare standard più rigorosi rispetto a quelli (minimi) 
statali, «in quanto diretti ad assicurare un più elevato livello di garanzia per la po-
polazione ed il territorio interessati». 

In una terza recente occasione la Corte costituzionale giunge, invece, ad una 
conclusione diversa89. Viene in rilievo in questo caso la disciplina normativa rela-
tiva alla tutela dell’inquinamento da esposizione a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici (c.d. elettrosmog)90. 

La sentenza muove proprio dall’interrogativo, per noi centrale, se i valori–
soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità definiti come 
valori di campo), la cui fissazione è rimessa allo Stato, possano essere modificati 
dalla Regione, fissando valori–soglia più bassi, regole più rigorose o tempi più 
ravvicinati per la loro adozione. La conclusione cui perviene la Corte è questa vol-
ta diametralmente opposta a quella della sent. n. 407/2002. La ratio della fissazio-
ne di valori–soglia viene individuata, da un lato nella protezione della salute della 
popolazione dagli effetti negativi delle emissioni elettromagnetiche (e, dunque, la 
determinazione delle soglie deve risultare fondata su conoscenze scientifiche ed 
essere tale da non pregiudicare il valore protetto); dall’altro, nell’interesse a rea-
lizzare impianti e reti per la distribuzione dell’energia e lo sviluppo dei sistemi di 
telecomunicazione, anche attraverso la fissazione di soglie diverse in relazione ai 
tipi di esposizione, ma uniformi sul territorio nazionale e la graduazione nel tem-
po degli obiettivi di qualità espressi come valori di campo. Tali considerevoli inte-
ressi, sottesi alle competenze concorrenti di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., 
ancorché non resi espliciti nel dettato della legge quadro n. 36/2001 (“Legge qua-

                                                 
87 …con la formula ormai nota, secondo la quale non tutti gli ambiti materiali specificati 

nel secondo comma dell'art. 117 possono configurarsi come "materie" in senso stretto, quanto piut-
tosto, in alcuni casi, quali competenze del legislatore statale idonee ad investire una pluralità di 
materie. 

88 In dottrina sulla qualificazione di ambiente come valore costituzionale primario, N. 
GRECO, La costituzione dell’ambiente, Il Mulino, 1996; G. MORBIDELLI, Il regime amministrativo 
speciale dell’ambiente, in AA. VV., Scritti in onore di Alberto Predieri, II, Giuffré 1996, 1133 ss.; 
S. GRASSI, Principi costituzionali e comunitari per la tutela dell’ambiente, ivi, 907 ss.; M. CEC-
CHETTI, Principi costituzionali per la tutela dell’ambiente, Giuffré, 2000. 

89 Corte cost., sent. n. 307/2003. A commento della decisione Q. CAMERLENGO, Il nuovo 
assetto costituzionale delle funzioni legislative tra equilibri intangibili e legalità sostanziale, 
www.forumcostituzionale.it. 

90 Sul tema, v. ora A. COLAVECCHIO, La tutela dall’elettrosmog fra Stato e autonomie ter-
ritoriali. Il riparto delle competenze nel diritto costituzionale vivente, Cacucci, 2004. 
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dro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagne-
tici”), sono senza dubbio evincibili , sempre secondo la Corte, dalla considerazio-
ne del «preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di nor-
mative omogenee» che, secondo l’art. 4, comma 1, lett. a), della legge quadro, 
fonda l’attribuzione allo Stato della funzione di determinare detti valori tecnici. 

In conclusione, pur vertendosi ancora in materia concorrente, la Corte e-
sclude la legittimità di un potere tecnico regionale di deroga, nemmeno in senso 
più restrittivo, dei valori-soglia indicati a livello nazionale. 

Viene qui in rilievo non già il criterio bloccante del principio di precauzio-
ne, che imporrebbe, nella sua accezione più ampia, che nell’incertezza scientifica 
circa la pericolosità dell’esposizione nel lungo periodo a campi elettromagnetici 
sia limitata la costruzione di nuovi impianti91, quanto piuttosto una tecnica di bi-
lanciamento fra diritto alla salute ed esigenze di produzione di trasporto 
dell’energia e di realizzazione dei sistemi di comunicazione. 

Il punto di equilibrio viene trovato nella fissazione di standard uniformi sta-
tali inderogabili, in quanto essi contemperano «le esigenze contrapposte di evitare 
al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti 
necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di 
trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, 
vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato». 

La giurisprudenza appena richiamata fornisce prove inequivocabili della 
competenza dello Stato del potere di approvare standard, valori-limite e altre pre-
scrizioni tecniche uniformi, sia pure fortemente limitato dalle corrispondenti rego-
le tecniche comunitarie. 

Essa, dunque, contiene già evidentemente in nuce le ragioni della perdurante 
necessità dell’affermazione del principio del coordinamento tecnico. 

Il nodo che, invece, resta ancora irrisolto attiene alla possibilità delle regioni 
di dettare regole tecniche ulteriori rispetto a quelle statali. 

Sul punto, la Corte, si è visto, mostra di argomentare rapsodicamente a se-
conda delle materie che singolarmente vengono in rilievo, a volte ammettendo e 
altre negando poteri normativi tecnici regionali ulteriori rispetto a quelli statali, 
tendenti ad inasprire la regolazione tecnica statale, e con ciò esprimendo, a secon-
da dei casi, armonia o contrarietà alla regola propria del diritto comunitario, che 
ammette, in specifici territori, deroghe alla disciplina uniforme, con effetti di 
maggiore protezione dei valori tutelati. 
                                                 

91 Sulle possibili declinazioni del principio precauzionale v. F. FONDERICO, Tutela 
dall’inquinamento elettromagnetico e amministrazione «precauzionale», Rivista italiana di diriitto 
pubblico comunitario, 2004, 907 ss.; Sul rapporto fra inquinamento elettromagnetico e principio 
precauzionale, cfr. M. V. LUMETTI, Il principio di precauzione nella legislazione, nella giurispru-
denza e nelle recenti sentenze della Corte costituzionale, Giustizia amministrativa, 2004, 42 ss.; S. 
PAPA, Inquinamento da campi elettromagnetici e tutela dell’ambiente. La salvaguardia del territo-
rio fra Stato, Regioni ed enti locali, Giappichelli, 2003; AA. VV., Il principio di precauzione, la 
gestione a priori del rischio, Ambiente Risorse Salute, 1999, vol. 70; U. RUSSO, Inquinamento e-
lettromagnetico e principio di precauzione, Responsabilità civile e previdenza, 2001, 1267. 
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Si può allora affermare che l’analisi sulla perdurante vigenza del coordina-
mento tecnico dovrebbe essere, perciò, condotta attraverso uno scrutinio minuzio-
so e singolare dei diversi interessi (e non delle materie) che emergono nei vari 
ambiti materiali. La soluzione allora andrà rinvenuta a seconda degli interessi ul-
teriori che via via vengono in rilievo. 

In via generale, può dirsi con molta approssimazione, che una regola tecnica 
minima è sempre inderogabile in quanto non consente limitazioni, per così dire 
"verso il basso"; ma allo stesso tempo può essere inderogabile nel caso di inter-
venti ampliativi della tutela. Tale scelta deve essere effettuata nella stessa disci-
plina che pone le regole tecniche minime: è proprio il titolare del potere che ha la 
cognizione per decidere se lasciare la possibilità di eventuali interventi tecnici ul-
teriori. 

Quando una materia va ad intersecarne altre, però, gli interessi si frullano, a 
volte rendendo difficile la loro composizione. In questi casi la scelta diviene poli-
tica e, perciò, compete al legislatore. Tutto ciò implica l’assunzione di una re-
sponsabilità. 

Ma tutto ciò implica altresì istituzioni mature e avvedute, mancando le quali 
l’onere delle scelte non può che demandarsi, in ultima istanza, alla Corte costitu-
zionale. 

La migliore esemplificazione di questa tesi è rappresentata dalla sent. n. 
31/200192 della Corte costituzionale, che rappresenta la decisione perfetta adottata 
in base alla regola ideale che dovrebbe improntare il governo statale della tecnica. 
La pronuncia aveva ad oggetto un regolamento ministeriale che definiva le carat-
teristiche tecniche delle piste ciclabili. La legittimità della norma secondaria stata-
le viene fatta derivare da due argomentazioni: perché la tutela della sicurezza «e-
sige uniformità di parametri minimi che devono valere per tutto il territorio nazio-
nale» e poiché dalle regole tecniche poste in essere «non derivano limitazioni alle 
scelte rientranti nell'autonomia politico-amministrativa dell'ente». Ciò detto, la 
normativa provinciale impugnata è valida in quanto non contrastante con le regole 
tecniche minime poste dallo Stato relativamente alla tutela dell’incolumità e della 
sicurezza stradale, ben potendo regolare aspetti relativi alla sicurezza, ulteriori ri-
spetto agli standard tecnici minimi prescritti dal regolamento statale. 
 

 
5.3. (segue) alla ricerca del fondamento costituzionale del governo tecnico u-
nitario dello Stato e dei rimedi per arginare un’improvvida tentazione alla le-
gificazione delle regole tecniche 

 

                                                 
92 A commento della decisione si vedano le note di Q. CAMERLENGO, Il monopolio statale 

sulle prescrizioni tecniche e la vulnerabilità dell'autonomia regionale sulle norme tecniche, Giuri-
sprudenza italiana, 2001, 2221 e di M. GIGANTE, Ancora in tema di rapporti tra tecnica e diritto: il 
caso della sentenza della Corte costituzionale n. 31 del 2001, cit., 2223. 



 

 32

Il principio del coordinamento tecnico prima della revisione del Titolo V del 
2001 non trovava alcuna menzione diretta in Costituzione, ma veniva ricavato 
ermeneuticamente dalla Corte, facendo leva sul limite immanente del principio 
dell’interesse nazionale. Solo nella seconda metà degli anni ’90 esso aveva rice-
vuto positivizzazione, sia pure in una fonte subcostituzionale, quale la l. n. 
59/1997. 

Nell’attuale quadro costituzionale, l’unica certezza in tema di coordinamen-
to tecnico è costituita dalla previsione costituzionale che il «coordinamento in-
formativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale 
e locale» è ricondotto al dominio esclusivo della potestà legislativa (e, dunque, 
anche regolamentare) dello Stato (art. 117, c. 2, lett. r, Cost.). 

L’esigenza di un coordinamento informatico e statistico nazionale era stato 
avvertita dal legislatore statale negli anni ’80 e avallato più volte dalla Corte costi-
tuzionale. L’art. 117, c. 2, lett. r), dunque, non arreca alcuna novità rispetto alla 
disciplina pregressa, limitando a costituzionalizzare l’esistente. 

In dottrina è stata avanzata una tesi tendente a rintracciare il nuovo fonda-
mento del coordinamento tecnico statale nell’art. 117, c. 2, lett. m), estendendo la 
previsione della legittimità degli interventi legislativi statali per la determinazione 
dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche alla competenza a 
dettare regole tecniche minime e standard uniformi93. 

In tale direzione si muove la suggestiva tesi dell’«assorbimento» del coor-
dinamento tecnico nelle funzioni esclusive riservate alle Stato, in particolare nella 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni94. 

Questa tesi, però,  deve essere misurata alla luce della giurisprudenza costi-
tuzionale, successiva all’entrata in vigore della l. cost. n. 3/2001, in tema di rap-
porti fra regolamenti statali e regionali, in quanto corre il rischio di essere appli-
cabile unicamente alla produzione di regole tecniche di livello primario e di pro-
vocare l’avvento di un’inopportuna stagione di legificazione delle regole tecniche. 

Se il livello primario delle fonti del diritto interno si caratterizza secondo un 
modello mobile, quello secondario sembra, infatti, atteggiarsi secondo un regime 
di separazione-esclusione delle competenze, in virtù del quale non possono essere 
più ritenuti ammissibili nuovi regolamenti statali nelle sfere della competenza le-
gislativa concorrente o residuale delle Regioni. 
                                                 

93 Cfr. V. MOLASCHI, Sulla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni»: ri-
flessioni sulla vis expansiva di una "materia", Sanità pubblica e privata, 2003, 538 ss. 

94 M. GIGANTE, L’attribuzione allo Stato della normazione tecnica tra neutralità e attua-
zione vincolata, cit., 1752 ss. La medesima preoccupazione di assoggettare le regole tecniche agli 
strumenti del controllo politico parlamentare ha sollecitato una diversa posizione dottrinaria che, 
invece, arriva a suggerire alla Corte l’opportunità di un ripensamento del concetto di coordinamen-
to tecnico come sinora elaborato, nel senso di assoggettarlo alle stesse garanzie poste a fondamen-
to della funzione di indirizzo politico, vale a dire la collegialità della decisione e il rispetto della 
legalità sostanziale (F. SALMONI, Gli atti statali di coordinamento tecnico e la ripartizione di 
competenze Stato-Regioni, Giurisprudenza costituzionale, 2003, 1743-1744). 
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Tale assunto però non è affatto pacifico, in quanto anche sul tema del riparto 
delle competenze regolamentari fra Stato e regioni la giurisprudenza è oscillante. 
Dopo un primo momento in cui sembrava ferma la tesi della rigidità delle compe-
tenze regolamentari, nell’ultimo periodo si è registrata un deciso mutamento di o-
rientamento. 

Nell’immediatezza della riforma costituzionale del 2001, in primis il Consi-
glio di Stato aveva sostenuto che la nuova disciplina costituzionale aveva compor-
tato un trasferimento stabile della titolarità della potestà regolamentare dallo Stato 
alle Regioni e che tale potere non permaneva «allo Stato, pur con limitazioni, a-
dattamenti o persino trasformazioni (ad esempio, riconoscendosi cedevolezza del-
le disposizioni secondarie emanate utilizzando la precedente fonte)», per cui il suo 
eventuale esercizio da parte dello Stato avrebbe implicato «la invasione di un 
campo ormai riservato alla competenza regionale»95. 

Si tratteggia un modello che comporta il riconoscimento costituzionale, a 
garanzia dell’ambito regolamentare regionale, di un divieto di inclusione a carico 
dei regolamenti statali, secondo una marcata logica di separazione fra microsiste-
mi. 

Sulla scorta del Consiglio di Stato, anche la Corte costituzionale, con la 
sent. n. 303/2003, aveva radicalmente escluso che la legge statale, alla quale pur è 
consentita l’organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in 
sussidiarietà, avesse la possibilità di disporre la delegificazione della materia alla 
fonte regolamentare, neppure predeterminando i principi che orientano l’esercizio 
dei relativi regolamenti. Il riparto «rigidamente strutturato», dall’art. 117, c. 6, fra 
la potestà regolamentare dello Stato e delle Regioni inibisce «in radice la possibi-
lità di vincolare l’esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su di-
sposizioni regionali preesistenti (sentenza 22 del 2003); e neppure i principî di 
sussidiarietà e di adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capaci-
tà che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali 
a livello primario». 

Tale impostazione è stata fortemente incrinata e messa in crisi da alcune 
pronunce recentissime della Corte costituzionale. Già la sent. n. 151/2005, nel di-
chiarare la legittimità di poteri regolamentari attribuiti al Ministro delle comuni-
cazioni, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
aveva sostanzialmente ammesso un intervento regolamentare statale in sfere mate-
riali che coinvolgono anche competenze concorrenti. Si tratta della definizione dei 
criteri e delle modalità di attribuzione dei contributi per l’acquisto di un decoder 
per la ricezione e la codifica di segnali televisivi in tecnica digitale terrestre. Eb-
bene, attraverso un’argomentazione stringata, non pienamente condivisibile, il 
giudice delle leggi ha ammesso tali poteri regolamentari, unitamente 
all’assunzione delle parallele funzioni amministrative, in quanto attinenti ad una 
pluralità di materie, alcune esclusive dello Stato (tutela della concorrenza, svilup-

                                                 
95 Consiglio di Stato, Ad. Gen., par. n. 5/2002. 
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po tecnologico e tutela del pluralismo di informazione) e altre concorrenti (inno-
vazione tecnologica e ordinamento della comunicazione) e, dunque, eccezional-
mente esercitabili dallo Stato alla stregua del principio di sussidiarietà ex art. 118, 
c. 1, Cost. 96. 

Da ultimo, ancor più chiaramente, la sent. n. 285/2005 ha sostanzialmente 
permesso l’attrazione per via sussidiaria della potestà regolamentare, in capo ad 
organi dello Stato, specialmente nel punto in cui considera non fondate le censure 
di incostituzionalità mosse a previsioni di legge che fondano poteri sostanzial-
mente regolamentari, alcune riconducibili a materie di competenza legislativa e-
sclusiva dello Stato, altre per le quali «risulta determinante la loro riconduzione 
nell’ambito della «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato», sia pure con il 
necessario coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni. In questi casi, precisa 
la Corte, «appare ineludibile» che tali poteri normativi, da esercitarsi nella forma 
di decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, «vengano adottati di intesa 
con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie 
che sarebbero di loro competenza)97 di recuperare quantomeno un potere di code-
cisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatorie». 

Pur agendo in un siffatto quadro di incertezza teorica, il presupposto teorico 
del presente lavoro è costituito dall’adesione alla tesi della mobilità e 
dell’integrazione delle competenze del livello primario, a fronte della rigidità del-
la costruzione del sistema secondario delle fonti98. 

In tale prospettiva concettuale, l’eventuale accoglimento nella giurispruden-
za costituzionale dell’idea, già riportata, dell’assorbimento del coordinamento 
tecnico nelle materie trasversali di pertinenza esclusiva statale, se da un lato sod-
disferebbe l’esigenza di attrarre a livello statale la competenza a porre in essere 
normativa tecnica, dall’altro potrebbe comportare la conseguenza negativa che le 
misure di coordinamento tecnico debbano essere per forza di cose adottate con 
legge, non potendo lo Stato disporre di regolamenti nelle materie concorrenti o re-
siduali delle Regioni. 

È sin troppo semplice arguire, infatti, che è questa la ragione che sta indu-
cendo lo Stato a adottare regole tecniche nella forma di atti amministrativi genera-
li99, proprio come espediente per superare la rigidità delle competenze secondarie. 

                                                 
96 Sulla stessa linea concettuale si collocano alcune statuizioni contenute nella sent. n. 

50/2005. In senso critico sulla svolta della Corte costituzionale riguardo alla concezione dei rap-
porti fra regolamenti statali e regionali, v. il commento di G. SCACCIA, Presupposti per 
l’attrazione in via sussidiaria della funzione legislativa ed esercizio della funzione regolamentare, 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, (20-05-2005). 

97 Il corsivo è nostro. 
98 A sostegno della tesi che si sostiene nel testo, sia consentito rinviare alle argomentazio-

ni più analitiche svolte in A. IANNUZZI, La potestà regolamentare delle Regioni a statuto ordina-
rio, cit., 164 ss. 

99 Denunciano, più in generale, questa prassi F. MODUGNO e A. CELOTTO, Un «non rego-
lamento» statale nelle competenze concorrenti, Quaderni costituzionali, 2003, 355-357. 
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Sennonché, come più volte accennato, la fonte legislativa non appare lo strumento 
più idoneo a fungere da fonte di produzione delle regole tecniche100. 

A fronte di tale inadeguatezza, il tipo-fonte maggiormente idoneo a dettare 
regole tecniche sembra essere piuttosto il regolamento. D’altronde la natura stessa 
del regolamento esalta l’aspetto tecnico su quello politico delle norme che esso 
pone, secondo un progressivo avvicinamento ai caratteri del provvedimento am-
ministrativo101, ma con sufficienti garanzie di normatività rispetto all’eventuale 
ricorso alternativo ad atti amministrativi generali, in deroga all’ordine delle com-
petenze costituzionalmente predeterminate. 

È opportuno allora sollecitare una più chiara apertura della giurisprudenza 
costituzionale e amministrativa, se non anche una sensibilizzazione del legislatore 
costituzionale, verso il riconoscimento della produzione di regole tecniche nella 
forma di regolamenti governativi, interministeriali o ministeriali, come momento 
tipico e speciale di temperamento del regime di rigida separazione-esclusione che 
dovrebbe improntare i rapporti fra le fonti secondarie statali e regionali102. 

La previa apposizione di tale condizione è fondamentale nel caso in cui 
l’approccio al tema del fondamento del principio del coordinamento tecnico nel 
nuovo sistema costituzionale dei rapporti fra Stato e regione sia rappresentato 
dall’adesione alla tesi dell’assorbimento del coordinamento tecnico nelle materie 
trasversali attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

Nelle ipotesi di interventi normativi fondati sulla tecnica, non sembra neces-
sario procedere previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, come pure da ulti-
mo ha indicato la Corte costituzionale, potendosi limitare il coinvolgimento della 
Conferenza all’espressione di un parere obbligatorio (ma non vincolante)103. 

L’esemplificazione migliore della validità della tesi proposta è fornita dalla 
disciplina edilizia che rientra, come sostiene la Corte costituzionale, nella materia 

                                                 
100 L’inidoneità della legge a dettare specifiche tecniche è pacificamente sostenuta dalla 

dottrina. Sul punto v. supra nt. 44. Tantomeno il decreto-legislativo e il decreto-legge sembrano 
garantire quelle caratteristiche di agilità che la disciplina tecnica, soggetta a continui aggiornamen-
ti, richiede. 

101 Cfr. E. CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Giuffré, 1967, 237; C. 
MORTATI, Osservazioni sulla potestà regolamentare del Governo, in Scritti sulle fonti del diritto e 
sull’interpretazione. Raccolta di scritti, II, Giuffré, 1972, 431. 

102 A sostegno della tesi che si sostiene si segnala un parere reso dal Consiglio di Stato ri-
guardo ad un regolamento statale concernente condizioni e modalità per l’erogazione dei contribu-
ti in materia di telefonia rivolti alle persone anziane, in cui l’esito favorevole risulta motivato dal 
fatto che le disposizioni contenute nell’atto normativo in esame «prescrivono requisiti tecnici mi-
nimi dei progetti assistenziali finanziabili, al dichiarato fine di assicurare l’omogeneità qualitativa 
dei servizi resi su tutto il territorio nazionale alla categoria protetta: la fattispecie in esame richia-
ma quindi in certa misura quella (fatta oggetto di competenza legislativa statale di tipo esclusivo) 
di cui all’art. 117 comma 2 lettera m)» (Cons. Stato, Sez. Cons. Atti Norm., par. 8 novembre 2001, 
n. 236). 

103 Corte cost., sent. n. 285/2005: «In altri casi, caratterizzati dalla natura tecnica del pote-
re normativo previsto o dall’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, il coinvolgi-
mento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio». 
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concorrente "governo del territorio"104 e che, secondo parte della dottrina, dovreb-
be invece riconosciuta come materia a sé e, come tale, essere ricompresa nella po-
testà residuale delle regioni105, nella quale, in ogni caso, la normazione tecnica è 
prodotta dallo Stato o da soggetti normatori statali106. Ebbene, la legittimità delle 
regole tecniche sull’edilizia può essere ben rinvenuta per il fatto dell’assorbimento 
entro la materia trasversale della tutela dell’ambiente. 

É evidente che la fissazione di standard e prescrizioni tecniche attiene quasi 
per lettera ad una competenza che trascende la dimensione regionale, quanto alle 
regole di tutela minime, in quanto, essendo insuscettibile di esercizio frazionato, 
deve esercitarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale. 

Tanto più che la necessità di una diffusa regolazione tecnica uniforme di-
scende direttamente con prepotenza sempre più spesso quale obbligo comunitario, 
come più volte, fra le righe, ha evidenziato la Corte costituzionale, dunque giusti-
ficata in virtù del rispetto di quegli obblighi comunitari, che costituiscono, il più 
forte elemento unificante della nuova Repubblica delle autonomie. Sarebbe diffi-
cile, infatti, argomentare a contrario, sostenendo la legittimità di un frazionamen-
to delle discipline tecniche interne, quando le esigenze di uniformità vengono fat-
te proprie dall’ordinamento comunitario, la cui disciplina tecnica copre ormai la 
quasi totalità della relativo spazio normativo. 

Se è vero che il governo della tecnica è sempre più une affaire communa-
taire e che il ruolo degli Stati è sempre più limitato a dare svolgimento alle regole 
tecniche europee, in nome di esigenze di un tendenziale armonizzazione delle le-
gislazioni, è agevole individuare nella materia "tutela della concorrenza" (art. 117, 
c. 2, lett. e), Cost.), affidata alla potestà esclusiva dello Stato, il fondamento della 
gran parte della normazione tecnica statale. 

La Corte costituzionale, nel nostro ordinamento, ha riconosciuto 
l’operatività di quell’accezione dinamica, propria del diritto comunitario, della 
nozione di concorrenza «che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, 
a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare as-
setti concorrenziali»107. 

                                                 
104 Corte cost., sent. n. 362/2003. 
105 L. TORCHIA, La potestà legislativa residuale delle Regioni, Le Regioni, 2002, 353. 
106 Per una rassegna ed un’analisi dei soggetti pubblici competenti ad adottare le regole 

tecniche sull’edilizia, v. L. FIORENTINO, La normativa tecnica edilizia: i soggetti normatori, in 
AA. VV., La normativa tecnica industriale, cit., 353 ss.  

107 Corte cost., sent. n. 14/2004, con note di A. PACE, Gli aiuti di Stato sono forme di «tu-
tela» della concorrenza?, Giurisprudenza costituzionale, 2004, 259; G. CORSO, La tutela della 
concorrenza come limite alla potestà legislativa (delle Regioni e dello Stato), Diritto pubblico, 
2002, 981,; L. CASSETTI, La Corte e le scelte di politica economica: la discutibile dilatazione 
dell’intervento statale a tutela della concorrenza, www.federalismi.it, (4 marzo 2004); R. CARAN-
TA, La tutela della concorrenza, le competenze legislative e la difficile applicazione del Titolo V 
della Costituzione, Le Regioni, 990 e F.PIZZETTI, Guardare a Bruxelles per ritrovarsi a Roma?, 
ivi, 1014. 



 

 37

D’altronde le norme e le regole tecniche sono della stoffa di cui son fatte le 
scienze e la loro positivizzazione trova la ragion pratica nella regolazione 
dell’economia e dei mercati, come testimonia l’imponente processo di normaliz-
zazione realizzato a livello comunitario, al fine di abbattere ogni barriera econo-
mica per le imprese, di garantire la circolazione delle merci e realizzare un merca-
to unico ispirato al principio della concorrenza. 

La disciplina della tutela della concorrenza interseca sovente le politiche di 
regolazione tecnica e può rappresentare una clausola abilitativa che consenta di 
soddisfare quelle esigenze di uniformità imposte dalla Comunità, alle quali fre-
quentemente ha fatto ricorso la giurisprudenza costituzionale al fine di giustificare 
la produzione di regole tecniche da parte dello Stato, anche in deroga alle compe-
tenze costituzionali. 

Altre volte la gli standard tecnici minimi trovano la propria utilità effettiva 
prevalentemente nella tutela dei diritti, come nel caso della tutela della sicurezza, 
della salute o dell’ambiente, ma in tutte queste ipotesi non sfugge alla competenza 
dello Stato il potere di individuare regole minimi uniformi108, sia nelle materie 
trasversali che in quelle concorrenti, in base a quanto più volte affermato dalla 
Corte costituzionale. Nei casi residui, la regolazione di queste fattispecie può tro-
vare un riconoscimento importante nella competenza statale a disciplinare la tute-
la dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che de-
vono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

Le leggi regionali devono necessariamente rispettare tali standard, pena la 
loro incostituzionalità, non potendo derogarle in senso meno restrittivo. Ad esse, 
infatti, può essere riconosciuto, al più, il potere di dettare standard ulteriori, ma 
solo nella direzione della garanzia di maggior tutela. 

La condivisibile sentenza n. 7/2004 della Corte costituzionale si pone quale 
ideale corollario della tesi cui si perviene nel presente lavoro109. 

La questione era stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri nei 
confronti dell’art. 2, c. 2, lett. i) della l. r. del Piemonte n. 23/2002, nel punto in 
cui consentiva l’emanazione da parte della Regione di linee guida per la progetta-
zione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e di utilizzo dell’energia 
da realizzare nell’ambito del proprio territorio, aventi caratteristiche strutturali 
differenziate rispetto a quelle fissate dalle direttive dell’Autorità per l’energia e-
lettrica ed attuate dal gestore della rete. La Corte, nel caso di specie, pur rigettan-
do la questione, ha chiarito che le regole tecniche adottate dal gestore nazionale 
trovano applicazione anche alla progettazione degli impianti di produzione, distri-
buzione e utilizzo dell’energia cui si riferiva l’art. 2 della legge della Regione 
Piemonte n. 23 del 2002. Il gestore della rete nazionale deve individuare, non già 
                                                 

108 La giurisprudenza costituzionale sul punto è ormai copiosa. In aggiunta a quella già 
più volte citata in precedenza, si segnala altresì la sent. n. 94/2003. 

109 Esprime vibrate critiche alla decisione citata, al contrario, S. PINTUS, La sentenza n. 7 
del 2004 della Corte costituzionale. Sussidiarietà, norme tecniche e riparto di competenze norma-
tive tra Stato e regioni, www.federalismi.it, 9 settembre 2004. 
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tutte le regole tecniche, bensì quelle regole volte al perseguimento delle finalità di 
unitarietà della rete, nonché di sicurezza e di connessione operativa tra le reti. Ciò 
non esclude che le regioni possano individuare criteri ulteriori di realizzazione 
degli impianti, «fermo restando, naturalmente, che questi ultimi dovranno comun-
que uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazio-
nale». Nel caso di specie, insomma, la Corte ha riconosciuto la legittimità di un 
regolamento di un’autorità amministrativa indipendente (statale) che trova coper-
tura in una speciale abilitazione contenuta in un decreto-legislativo, di attuazione 
di una direttiva comunitaria, pur se tale intervento incide sulla materia concorren-
te "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia". Si tratta eviden-
temente di una chiara deroga all’art. 117, c. 6, Cost. che esclude per lo Stato la 
possibilità di approvare regolamenti in materie concorrenti, che trova una giustifi-
cazione nella natura tecnica degli standard individuati e che viene ricavata, ancora 
una volta, in virtù di una ricostruzione normativa compiuta «alla luce del quadro 
normativo di riferimento, sia comunitario che nazionale»110. 

Vale ancora una volta, insomma, l’affermazione che a condizionare, perme-
are e limitare l’organizzazione interna del governo della tecnica si erge la presen-
za immanente del diritto comunitario. 

Massimamente nell’ambito della produzione di regole tecniche, si verifica 
che il diritto comunitario è di per sé potenzialmente idoneo a fissare quasi intera-
mente la produzione di normativa tecnica sotto forma di standard tecnici minimi 
nelle materie “trasversali” o di principi fondamentali nelle materie di competenza 
legislativa concorrente111. 

Proprio recentemente il giudice costituzionale ha precisato che allorché 
vengono in rilievo direttive comunitarie «la definizione del riparto interno di 
competenze tra Stato e Regioni in materia di legislazione concorrente e, dunque, 
la stessa individuazione dei principi fondamentali, non può prescindere 
dall’analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite 
a livello comunitario». Vale a dire, in altri termini, che «gli obiettivi posti dalle 
direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle com-
petenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto nor-
me di principio-norme di dettaglio»112. 

È evidente che il ruolo stesso del legislatore statale, in questo modello, a ri-
sultare sensibilmente sacrificato: secondo un effetto a scalare discendente esso 
cede la legislazione di principio alla regolazione comunitaria e acquista la funzio-
ne di dettare normativa di attuazione (e, dunque, di dettaglio) degli obiettivi posti. 

                                                 
110 Cfr. ora Corte cost., sent. n. 336/2005, 16.1. del Considerato in diritto. 
111 Concorda con tale conclusione R. CARANTA, op. ult. cit., 1001. Cfr. T GROPPI, 

L’incidenza del diritto comunitario sui rapporti Stato-Regioni dopo la riforma del Titolo V, in AA. 
VV., Alla ricerca dell’Italia federale, Edizioni Plus, 2003, 19 ss. 

112 Corte cost., sent. n. 336/2005, avente ad oggetto il Codice delle comunicazione elet-
troniche (d. lgs. n. 259/2003). 
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Nelle materie di potestà esclusiva statale, poi, le quali dialogano, per così 
dire, per affinità teleologica con la disciplina comunitaria ("immigrazione", "mo-
neta, tutela del risparmio e mercati finanziari"; "tutela della concorrenza", “tutela 
dell’ambiente" e "dell’ecosistema", ecc.) si verifica un’ulteriore compressione di 
potere dello Stato, in quanto la disciplina di queste materie si articola su due livel-
li: quello comunitario e quello statale113 e le esigenze di uniformità sono già im-
poste a livello europeo. 

Tutto queste considerazioni non fanno altro, è evidente, che avvalorare ulte-
riormente la tesi del dominio del governo comunitario nell’ambito della produzio-
ne della normazione tecnica. 
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