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Il rapido evolversi della scienza e della tecnica ha
condotto il legislatore comunitario e quello
nazionale ad impostare su nuove basi l’interazione
tra diritto e tecnica al fine di raggiungere l’obiettivo
della sicurezza dei prodotti e degli impianti.
Risultata inattuabile la diretta specificazione delle
regole tecniche nello stesso testo normativo, pena
il rischio di una rapida obsolescenza di questo, le
direttive comunitarie e il legislatore nazionale si
sono affidati al criterio del ”rinvio recettizio” alle
norme tecniche elaborate via via dagli enti di
normazione: questo criterio mobile fa sì che le
regole tecniche da osservarsi da parte dell’industria
risultino costantemente aggiornate allo stato
dell’arte.
Il sistema di indirizzo e di controllo degli standards
produttivi mediante il rinvio alle norme tecniche
pone una serie di questioni alle quali è dedicato
questo convegno. Alcune sono questioni di natura
prettamente giuridica: si pensi al rapporto tra
norme tecniche e principi civilistici in tema di
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,
oppure al rapporto tra norme tecniche e normativa
sul diritto di autore. Altre non meno importanti
questioni riguardano l’effettività dell’applicazione
delle norme tecniche e i relativi controlli del
mercato: occorre evitare che pratiche elusive delle
norme tecniche possano comportare un ingiusto
vantaggio competitivo per taluni produttori a danno
di altri più corretti e possano esporre gli utenti e i
consumatori a pericoli per la loro incolumità e per i
loro beni.

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 10.15 Saluto del Preside della Facoltà di
Giurisprudenza
Prof. Vincenzo Ferrari
Ore 10.30 Saluto delle Autorità presenti
Moderatore: Dr. Rocco Colicchio
Corte dei Conti
Controllo Ministeri Istituzionali
Ore 10.45 Le Norme Tecniche europee e
nazionali e la sicurezza dei prodotti
e degli impianti: problemi di diritto
civile
Prof. Ugo Carnevali
Università Statale di Milano
Facoltà di Giurisprudenza
Ore 11.15 Le Norme Tecniche e la “Regola della
prestazione perfetta” nel diritto della
vendita
Prof. Fabio Ziccardi
Università Statale di Milano
Facoltà di Scienze Politiche
Ore 11.45 Legislazione nazionale e impatto tra
normativa tecnica e giurisprudenza
Avv. Antonio Martone
Corte Suprema di Cassazione

Ore 12.15 Norme Tecniche e Diritto d’autore
Prof. Roberto Pardolesi
Università Luiss di Roma
Facoltà Giurisprudenza
Ore 12.45 Buffet
Ore 14.15 Norme Tecniche e Sorveglianza
del mercato
Prof. Luigi Gianpaolino
Autorità Lavori Pubblici
Ore 14.45 Interventi programmati e liberi
Ore 15.30 Dibattito e conclusioni a cura
del Moderatore

