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disposizioni delle comunità Europee 
e normativa nazionale collegata
In grassetto sono segnalati i provvedimenti illustrati in questo fascicolo ed il cui
testo è riportato per esteso nel fascicolo stesso e/o disponibile su Internet,
all’indirizzo http://www.legislazionetecnica.it/euroblt

acQUE ■

ITA comunicato Min. Sal.. Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano.
(GU n. 84 del 10-4-2013) 
> nota illustrativa pag. 97

ITA l.G. min. Salute 20 marzo 2013. Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al
consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25. FAST FIND

ambIEntE - EcoGEStIonE E aUdIt - EmaS ■

UE decisione della commissione, del 4 marzo 2013, n. 2013/131/UE che istituisce le linee guida per
l’utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comu-
nitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUUE 19-3-2013, n. L 76)  FAST FIND

> nota illustrativa pag. 100

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009 (GUUE 13-3-2013, n. C 74) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 28 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

FAST FIND

UE raccomandazione della commissione, del 9 aprile 2013, n. 2013/179/UE relativa all’uso di meto-
dologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti
e delle organizzazioni (GUUE 4-5-2013, n. L 124)  FAST FIND

> nota illustrativa pag. 99
ambIEntE – InQUInamEnto acUStIco ■

ITA d.m. 26 aprile 2013. Definizione delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione degli Organismi deman-
dati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l’emissione acustica ambien-
tale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU n.110 del 13-5-2013) 
> nota illustrativa pag. 102 FAST FIND

Indici analitici
Periodo di riferimento: 1° febbraio 2013 - 31 maggio 2013

> Disposizioni delle Comunità Europee e Normativa Nazionale collegata

> Pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [Disponibile online]

> Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE

> Abilitazioni ed autorizzazioni alla certificazione CE ad enti e organismi [Disponibile online] ▼
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ambIEntE – InQUInamEnto atmoSfErIco ■

UE raccomandazione della commissione, del 9 ottobre 2009, n. 2013/105/cE sull’uso delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni per agevolare la transizione verso un’economia efficiente sotto
il profilo energetico e a basse emissioni di carbonio (GUUE 23-2-2013, n. L 51) 
> nota illustrativa pag. 104 FAST FIND

ITA D.M. 31 gennaio 2013, n. 8498. Avvio operatività Registro Fgas ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 43/2012
recante attuazione del Regolamento n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra.

ITA Deliberazione 8 febbraio 2013, n. 2/2012. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216/2006 e successive modificazioni. 

ITA Comunicato Min. Amb.. Registro dell’impianto di cui all’articolo 15 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione
del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (GU n. 35 del 11-2-2013) 
> nota illustrativa pag. 93

ITA Comunicato Min. Amb.. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo
13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati
ad effetto serra. (GU n. 35 del 11-2-2013) 

UE decisione di esecuzione della commissione, dell’11 febbraio 2013, n. 2013/84/UE che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE
19-2-2013, n. L 45) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 103

ITA d.m. 22 febbraio 2013. Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura
ai fini della valutazione della qualità dell’aria. (GU n. 72 del 26-3-2013)
> nota illustrativa pag. 101 FAST FIND

ITA d.leg.vo 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui
al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (GU n. 74 del 28-3-
2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 93

ITA d.leg.vo 13 marzo 2013, n. 30. Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra. (GU n. 79 del 4-4-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 88

ITA d.m. 13 marzo 2013. Individuazione delle stazioni per il calcolo dell’indicatore d’esposizione media per
il PM2,5 di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. (GU n. 73
del 27-3-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 101

ITA Deliberazione 25 marzo 2013, n. 4/2013. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra.

UE decisione della commissione, del 26 marzo 2013, n. 2013/162/UE, che determina le assegnazioni
annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 28-3-2013, n. L 90) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 105

UE decisione di esecuzione della commissione, del 26 marzo 2013, n. 2013/163/UE che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio, ai
sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
(GUUE 9-3-2013, n. 100) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 103

ITA Deliberazione 9 aprile 2013, n. 8/2013. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai
sensi del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013 

ITA d.m. 12 aprile 2014 n. 29283. Proroga dei termini avvio Registro gas fluorurati 
> nota illustrativa pag. 93

ITA Comunicato Min. Amb.. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo
13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati
ad effetto serra. (GU n. 88 del 15-4-2013) 
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UE decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 24 aprile 2013, recante
deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GUUE 25-4-2013,
n. L 113) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 106

UE regolamento (UE) n. 389/2013 della commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro del-
l’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n.
280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n.
920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GUUE 3-5-2013, n. L 122) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 90

ITA Comunicato Min.Amb.. Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra. (GU n.111 del 14-5-2013) 

ITA Deliberazione 23 maggio 2013, n. 10/2013. Bando per progetti sul territorio nazionale potenzialmente
finanziabili con la decisione della commissione europea NER 300: riapertura termini per la presentazione
di progetti potenzialmente finanziabili. 
Riguarda progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del
CO2 in modo ambientalmente sicuro.

ambIEntE - PolItIca ambIEntalE ■

ITA D.M. 31 gennaio 2013. Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione bio-
geografica alpina in Italia. (GU n. 44 del 21-2-2013) 

ITA D.M. 31 gennaio 2013. Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione bio-
geografica continentale in Italia. (GU n. 44 del 21-2-2013) 

ITA D.M. 31 gennaio 2013. Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione bio-
geografica mediterranea in Italia. (GU n. 44 del 21-2-2013)

ambIEntE - ProtEzIonE ■

ITA D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e
la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23
del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35. (GU n.124 del 29-5-2013 - Suppl. Ordinario n. 42) 
Il provvedimento, illustrato ampiamente in BLTonline, riporta le norme per l’autorizzazione unica in materia
ambientale per le PMI [v. EuroBLT n. 2/2005, pag. 205] e per gli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale ma assoggettati ad almeno una delle seguenti sette procedure abilitative:
• autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del

D.Leg.vo 03/04/2006, n. 152;
• comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Leg.vo 152/2006, per l’utilizzazione agronomica

degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
provenienti dalle aziende ivi previste;

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D. Leg.vo 152/2006;
• autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D.Leg.vo 152/2006;
• comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6, della L. 26/10/1995, n. 447;
• autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art.

9 del D.Leg.vo 27/01/1992, n. 99;
• comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Leg.vo 152/2006.

aPPaltI PUbblIcI ■

UE Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sul processo di valutazione reciproca della
direttiva sui servizi (2011/2085(INI)) (GUUE 8-7-2013, n. C 131E)

UE Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla modernizzazione degli appalti pubblici
(2011/2048(INI)) (GUUE 8-7-2013, n. C 131E) 
Adotta alcuni elementi utili alla “sburocratizzazione” dei procedimenti, promuovendo così una parteci-
pazione egalitaria.
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ITA Determinazione 13 febbraio 2013, n. 1 A.V.C.P.L.S.F. Indicazioni interpretative concernenti la forma dei
contratti pubblici, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice. (GU n. 50 del 28-2-2013)

ITA D.M. 26 febbraio 2013. Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente
la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei
sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere
e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196. (GU n. 54 del 5-3-2013) 

ITA Delibera n. 184/13/CONS del 28 febbraio 2013 Approvazione del regolamento in materia di definizione
delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale. (GU n. 72 del 26-3-2013)

ITA d.P.r. 13 marzo 2013, n. 49. Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa
in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (GU n.110
del 13-5-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 121

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 marzo 2013, n. 2013/154/UE che esonera taluni
servizi del settore postale in Ungheria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GUUE 26-3-2013, n. L 86) 

ITA Comunicazione Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 27 marzo 2013, n. 80. Valutazione dei requisiti per la
qualificazione nella categoria OG11 alla luce delle innovazioni introdotte dall’art. 79, comma 16, del
D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

ITA D.M. 4 aprile 2013. Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica - aggior-
namento 2013. (GU n. 102 del 3-5-2013) 

ITA D.M. 10 aprile 2013. Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione - revisione 2013. (GU n. 102 del 3-5-2013) 
Il provvedimento aggiorna il Piano d’azione di cui al D.M. 11 aprile 2008 [v. EuroBLT n. 2/2008, pag.
209], sostituendo in particolare il punto 4.2 («Obiettivo Nazionale»), il punto 4.4 («La procedura per la
definizione dei criteri ambientali minimi»), il punto 6 («Gestione del PANGPP») il punto 7 («Azioni di
supporto al Piano»). 

ITA Determina 23 aprile 2013, n. 3 A.V.L.P.S.F.. Partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara
per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. (GU n.120 del 24-5-2013)

ITA Provvedimento 24 aprile 2013. Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6,
comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 106 del 8-5-2013) 

ITA Comunicato A.V.L.P.F.S.. Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012
convertito con legge n. 221/2012 (GU n.123 del 28-5-2013) 

combUStIbIlI ■

ITA D.M. 13 febbraio 2013. Specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti. (GU n. 54 del 5-3-2013)
L’Allegato I, andando a sostituire l’Allegato I del decreto n. 110 del 29 aprile 2008, introduce specifiche
relative a nuove tipologie di biocarburanti, tra cui bioMTBE, bioDME, BioTAEE, biobutanolo, diesel Fisher-
Tropsch, olio vegetale idrotrattato, olio vegetale puro e biogas immesso in consumo come biometano.

ITA D.M. 14 febbraio 2013. Sistema nazionale di premialità in materia di obbligo di immissione in consumo
di biocarburanti. (GU n. 54 del 5-3-2013) 
In attuazione dell’art. 33, comma 7, del D.Leg.vo n. 28/2011, disciplina le modalità con cui viene maggiorato,
rispetto al contenuto energetico effettivo, il contributo energetico di alcune tipologie di biocarburanti.

ITA D.M. 27 febbraio 2013. Integrazione della dotazione finanziaria destinata all’attuazione degli interventi
del Bando Biomasse, di cui al decreto 13 dicembre 2011. (GU n. 95 del 23-4-2013) 
Alla concessione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento presentati in esito al Bando
Biomasse è destinato l’importo aggiuntivo di euro 15 milioni a valere sulla dotazione finanziaria assegnata
alla linea di attività 1.1 «Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici
ed obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo del territorio» del POI Energie.

ITA D.M. 22 marzo 2013. Graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni in favore dei programmi
di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di filiere delle biomasse,
ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto 13 dicembre 2011. (GU n. 85 del 11-4-2013) 

NN12223
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Approvata la graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni, pari a 115 milioni di euro, in
favore dei programmi di investimento riguardanti interventi di attivazione, rafforzamento e sostegno di
filiere delle biomasse che integrino obiettivi energetici di salvaguardia dell’ambiente e sviluppo del territorio
attraverso il riutilizzo e la valorizzazione delle biomasse.

dIrItto d’aUtorE E ProPrIEtÀ IntEllEttUalE ■

ITA D.P.C.M. 19 dicembre 2012. Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi
necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto
d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. (GU n. 59 del 11-3-2013) 

UE Risoluzione del Consiglio relativa al piano d’azione doganale dell’UE in materia di lotta contro le violazioni
dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 (GUUE 19-3-2013, n. C 80) 

EnErGIa – EffIcIEnza EnErGEtIca ■

UE Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2012, n. 2013/107/UE relativa alla firma e alla conclusione
dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei
programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio (GUUE 6-3-2013,
n. L 63) 
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra il governo degli Stati Uniti d’America e
l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle
apparecchiature per ufficio.

UE Regolamento delegato (UE) n. 312/2013 della Commissione, del 31 gennaio 2013, che rettifica il testo
ungherese del regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione che integra la direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo
un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti
minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GUUE 5-4-2013, n. L 95) 
Le rettifiche riguardano l’Ungheria.

UE Regolamento (UE) n. 174/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, recante
modifica del regolamento (CE) n. 106/2008, concernente un programma comunitario di etichettatura
relativa a un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio (GUUE 6-3-2013, n. L 63) 

UE Relazione speciale n. 21/2012 «Efficacia in termini di costi/benefici degli investimenti della politica di
coesione nel campo dell’efficienza energetica» (GUUE 9-2-2013, n. C 37) 
La Corte dei Conti europea conclude che nelle fasi di programmazione e finanziamento non sono state
create condizioni adeguate e che il periodo di rimborso medio pianificato del capitale investito nei progetti
di efficienza energetica nell’edilizia pubblica sottoposti a controllo era lungo (50 anni circa). La Corte dei
Conti europea raccomanda alla Commissione di subordinare la concessione dei finanziamenti alle misure
di efficienza energetica nell’ambito della politica di coesione, ad un’adeguata stima del fabbisogno, ad
un monitoraggio costante e all’impiego di indicatori di performance confrontabili, nonché all’uso di criteri
di selezione trasparenti e a costi di investimento standard per unità di energia da risparmiare.

ITA Delibera 14 febbraio 2013, n. 53/2013/R/efr A.E.E.G. Prime misure urgenti di aggiornamento dei rego-
lamenti del mercato e delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) in
coerenza con il disposto del decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Istituzione di un sistema di moni-
toraggio dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sul mercato dei titoli.

ITA Comunicato M.S.E.. Approvazione del documento contenente la Strategia energetica nazionale. (GU n.
73 del 27-3-2013) 
Il documento, disponibile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, è un atto di indirizzo per migliorare
la competitività, ridurre i costi energetici, raggiungere e superare gli obiettivi europei in materia di
ambiente, sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale nel settore dell’energia. In particolare,
prendendo a riferimento gli scenari di medio (2020) e lungo termine (2015), il documento indica le
priorità di azioni tenendo conto delle disposizioni della direttiva n. 2009/28/CE, che prevede l’adozione
di un piano d’azione nazionale per le energie rinnovabili [v. EuroBLT n. 3/2009, pag. 431], della direttiva
n. 2012/27/UE, che prevede l’adozione di un piano d’azione per l’efficienza energetica [v. EuroBLT-
1/2013, pag. 22], nonché della comunicazione dell’8 febbraio 2011 della Commissione europea che
prevede una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio al 2050. 
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ITA Linee Guida 9 aprile 2013, Gestore dei Servizi Energetici - Incentivazione della produzione di energia
termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (Conto
Termico) - Regole applicative del D.M. 28 dicembre 2012. 

ITA Deliberazione 16 maggio 2013, n. 207/2013/r/efr A.E.E.G.. Approvazione del contratto-tipo predisposto
dal GSE ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse
dalla fonte solare.

UE decisione di esecuzione della commissione, del 22 maggio 2013, n. 2013/242/UE che stabilisce
un modello per i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 28-5-2013, n. L 141) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 96

EnErGIa - rISParmIo EnErGEtIco - fontI EnErGEtIcHE rInnovabIlI ■

UE decisione della commissione, dell’1 marzo 2013, n. 2013/114/UE che stabilisce gli orientamenti relativi
al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a partire da
pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 6-3-2013, n. L 62) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 108

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della Com-
missione, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica
a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni (GUUE 7-5-2013, n. C 130) 
La comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di una norma armonizzata. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

EnErGIa – rEtI tranSEUroPEE ■

UE regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2013,
sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE
e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GUUE 25-4-
2013, n. L 115) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 109

formazIonE E IStrUzIonE ■

ITA D.Leg.vo 16 gennaio 2013, n. 13. Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (GU n. 39 del 15-2-2013) 
Il decreto prendendo a riferimento anche alcuni provvedimenti comunitari, come la decisione EUROPASS
[v. EuroBLT n. 1/2005], la raccomandazione del 18 dicembre 2006 e del 23 aprile 2008 relativa alle
qualifiche per l’apprendimento permanente, definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza
dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche in funzione del rico-
noscimento in termini di crediti formativi in chiave europea.

UE Conclusioni del Consiglio su “Investire nell’istruzione e nella formazione” — una risposta a «Ripensare
l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» e Analisi annuale della
crescita per il 2013 (GUUE 5-3-2013, n. C 64)

IntErnEt – commErcIo ElEttronIco ■

ITA Comunicato Agenzia per l’Italia Digitale. Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi
informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni. (GU n. 90 del 17-4-2013) 

ITA D.P.C.M. 24 gennaio 2013. Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionale. (GU n. 66 del 19-3-2013) 
Il provvedimento pone le basi per un’architettura di sicurezza cibernetica nazionale e di protezione delle
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infrastrutture critiche, all’interno della quale, sotto la guida del Presidente del Consiglio, le diverse strutture
preposte possono esercitare in sinergia le loro competenze.

ITA D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma
3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. (GU n.117 del 21-5-2013) 

lavoro ■

UE Decisione del Consiglio, del 22 aprile 2013, n. 2013/208/UE sugli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell’occupazione (GUUE 30-4-2013, n. L 118)

ITA Lettera Circolare Min. Lavoro e Pol. Soc. 22 aprile 2013. Legge n. 92/2012 – Vademecum su riforma
del lavoro. 

maccHInE dIrEttIva ■

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(GUUE 5-4-2013, n. C 99) FAST FIND

Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 564 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

marcHIo dI QUalItÀ EcoloGIca (EcolabEl) ■

UE Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri
ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in
legno pubblicata su GUUE L 8 del 13.1.2010. (GUUE 14-3-2013, n. L 70) 

UE Decisione della Commissione, del 15 marzo 2013, n. 2013/135/UE che modifica le decisioni 2007/506/CE
e 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti
del marchio comunitario di qualità ecologica dell’Unione europea (GUUE 19-3-2013, n. L 75) 
La decisione n. 2007/506/CE riguarda i saponi, gli shampoo e i balsami per capelli. Mentre, la decisione
n. 2007/742/CE riguarda le pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.

UE decisione della commissione, del 21 maggio 2013, n. 2013/250/UE che stabilisce i criteri ecologici
per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alla rubinetteria
per sanitari (GUUE 31-5-2013, n. L 145) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 107

matErIalE ElEttrIco ■

UE comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(GUUE 28-5-2013, n. C 149) FAST FIND

Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 697 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

matErIalE ElEttrIco E aPParEccHI UtIlIzzatI In atmoSfEra ESPloSIva ■

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva (GUUE 4-5-2013, n. C 128) FAST FIND

Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 92 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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mErcato EUroPEo ■

UE relazione speciale n. 24/2012 «La risposta del Fondo di solidarietà dell’Unione europea al terremoto del
2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni» (GUUE 27-2-2013, n. C 57) FAST FIND

> nota illustrativa online

mErcato IntErno dEll’EnErGIa ElEttrIca ■

UE Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia
(COM(2010)0726 – C7-0407/2010 – 2010/0363(COD)) (GUUE 22-2-2013, n. C 51E)

ITA Delibera 7 febbraio 2013, n. 43/2013/R/eel A.E.E.G. Approvazione di progetti pilota relativi a sistemi di
accumulo da realizzarsi sulla rete di trasmissione nazionale, rientranti nel programma di adeguamento
dei sistemi di sicurezza e difesa 2012-2015. 

ITA Delibera 7 febbraio 2013, n. 46/2013/R/eel A.E.E.G. Verifica di conformità di proposte di modifica del
Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete 

UE Regolamento (UE) n. 147/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013, che modifica il regolamento (CE)
n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda
l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche mensili e annuali dell’energia (GUUE 22-2-2013, n. L 50)

mErcato IntErno dEl GaS natUralE ■

ITA D.M. 28 gennaio 2013. Aggiornamento della rete nazionale dei gasdotti. (GU n. 42 del 19-2-2013) 

ITA D.M. 28 gennaio 2013. Aggiornamento della rete regionale dei gasdotti. (GU n. 39 del 15-2-2013) 

ITA Delibera 14 febbraio 2013, n. 55/2013/R/gas A.E.E.G.. Certificazione di Società Gasdotti Italia S.p.A.,
in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, a seguito del parere della
Commissione europea del 23 gennaio 2013 C(2013) 380 FINAL

ITA Comunicato M.S.E.. Comunicato relativo al decreto 5 febbraio 2013 recante «Approvazione dello schema
di contratto tipo relativo all’attività di distribuzione del gas naturale». (GU n. 39 del 15-2-2013) 

ITA D.M. 15 febbraio 2013. Approvazione dei programmi di manutenzione annuali predisposti dai Gestori
di reti di trasporto di gas naturali. (GU n. 59 del 11-3-2013) 

ITA D.M. 15 febbraio 2013. Determinazione delle capacità di stoccaggio di modulazione e delle modalità
di ripartizione e allocazione delle capacità di stoccaggio. (GU n. 55 del 6-3-2013) 

ITA D.M. 15 febbraio 2013. Stoccaggio associato al servizio di rigassificazione e approvvigionamento di gas
naturale liquefatto per le imprese. (GU n. 59 del 11-3-2013) 

ITA Deliberazione 5 marzo 2013, n. 92/2013/R/GAS A.E.E.G.. Disposizioni per il conferimento delle capacità
di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2013 – 2014.

ITA D.M. 6 marzo 2013. Approvazione della disciplina del gas naturale, ai sensi dell’art. 30, comma 1,
della legge n. 99/09. (GU n. 74 del 28-3-2013) 

ITA D.M. 5 aprile 2013. Accettazione dell’aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacità di
stoccaggio, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 130/2010. (GU n. 94 del 22-4-2013) 

ITA d.m. 19 aprile 2013. Piano di azione preventivo e Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli
per il sistema del gas naturale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, in conformità con le disposizioni dell’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010. (GU n.113
del 16-5-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 112

normE E rEGolamEntazIonE tEcnIca ■

ITA Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013. Disciplina sul rispetto dei livelli minimi
di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai
sensi dell’articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (GU n. 86 del 12-4-2013) 
Il provvedimento individua i metodi e i modelli da utilizzare ai fini dell’analisi di impatto della regolamentazione
(AIR) degli atti normativi di recepimento di direttive europee, ai sensi dell’art. 14, commi 24-bis, 24-ter e
24-quater della legge 28 novembre 2005, n. 246. La relazione AIR deve mettere in evidenza che gli atti
di recepimento di direttive europee non hanno introdotto o mantenuti livelli di regolazione superiori
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a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse. Il superamento di tali livelli è consentito unicamente in relazione
a circostanze eccezionali valutate nella relazione AIR dalle amministrazioni competenti. 

UE Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica
della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE 13-3-2013, n. L 69) 
In base al comma 2 dell’art. 1 del presente regolamento, dal 1° luglio 2013, “soltanto la Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea pubblicata in formato elettronico è autentica e produce effetti giuridici”.

ProdottI da coStrUzIonE ■

ITA d.m. 31 luglio 2012. Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione
degli Eurocodici. (GU n. 73 del 27-3-2013 - S. O. n. 2) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 84

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GUUE 28-2-2013, n. C 59) 
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 422 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

FAST FIND

ProfESSIonI ■

ITA D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre
2011, n. 183. (GU n. 81 del 6-4-2013) [v. BLT n. 4/2013, pag. 309]

rEcIPIEntI E aPParEccHI a PrESSIonE traSPortabIlI ■

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di attrezzature a pressione (GUUE 4-5-2013, n. C 128) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 196 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/105/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione (GUUE 4-5-
2013, n. C 128) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 8 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

rIcErca E SvIlUPPo tEcnoloGIco ■

ITA D.M. 15 febbraio 2013, n. 274. Bando Potenziamento Strutturale per le Regioni della Convergenza a
valere sui fondi del PAC. (GU n. 53 del 4-3-2013) 

ITA Comunicato MIUR. Disciplina delle procedure per la presentazione di proposte di progetti di ricerca
rivolti ad approfondire le conoscenze in Antartide - Bando PNRA. (GU n. 62 del 14-3-2013) 

rIfIUtI ■

ITA D.M. 11 gennaio 2013. Approvazione dell’elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi
2 e 2-bis dell’art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra
i siti di bonifica di interesse nazionale. (GU n. 60 del 12-3-2013) 

UE direttiva 2013/2/UE della commissione, del 7 febbraio 2013, recante modifica dell’allegato I della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(GUUE 8-2-2013, n. L 37)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2013. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 114
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ITA D.M. 14 febbraio 2013, n. 22. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto
di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. (GU n. 62 del 14-3-2013) 

ITA d. leg.vo 5 marzo 2013, n. 25. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti
dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni
composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico. (GU n. 72 del
26-3-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 114

ITA D.M. 18 marzo 2013. Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci.
(GU n. 73 del 27-3-2013) 

ITA D.M. 20 marzo 2013. Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario
(CSS). (GU n. 77 del 2-4-2013) 

ITA D.M. 20 marzo 2013. Termini di riavvio progressivo del Sistri. (GU n. 92 del 19-4-2013) 
Per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti l’operatività del SISTI partirà il 1° ottobre
2013. Mentre per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività
è fissato al 3 marzo 2014.

UE regolamento (UE) n. 255/2013 della commissione, del 20 marzo 2013, recante modifica, ai fini
dell’adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del regolamento (CE)
n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GUUE 21-3-2013,
n. L 79) FAST FIND

N.B. Sulla GUUE 31-5-2013, n. L 145, è stata pubblicata una rettifica.
> nota illustrativa pag. 113

UE Comunicazione della Commissione relativa alla direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio sul controllo
delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane (GUUE 27-4-2013, n. C 122) 

UE Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica dell’allegato II della direttiva
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GUUE 22-5-2013, n. L 135) 
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

SIcUrEzza - ESPloSIvI PEr USo cIvIlE ■

ITA ERRATA-CORRIGE. Comunicato relativo al decreto 16 settembre 2012 del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, concernente: «Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell’elenco
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2012». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
224 del 25 settembre 2012). (GU n. 78 del 3-4-2013)

UE Decisione n. 1/2012 del comitato istituito ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 17 dicembre 2012,
n. 2013/228/UE relativa all’inserimento nell’allegato 1 di un nuovo capitolo 20 sugli esplosivi per uso
civile, alla modifica del capitolo 3 sui giocattoli nonché all’aggiornamento dei riferimenti giuridici elencati
nell’allegato 1 (GUUE 23-5-2013, n. L 136) 

UE regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (GUUE 9-2-2013, n. L 39) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 120

ITA D.M. 20 febbraio 2013. Modifica dell’Allegato «B» al Regolamento per l’esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. (GU n. 47 del
25-2-2013) 

ITA D.M. 22 aprile 2013. Approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2013. (GU n.114 del 17-
5-2013 - Suppl. Ordinario n. 38)

UE Comunicazione della Commissione nel quadro della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GUUE 15-5-2013, n. C 136) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 25 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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SIcUrEzza lavoratorI ■

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 febbraio 2013, n. 2013/97/UE sulla concessione di
deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE)
n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di
sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sul-
l’indagine europea sulla salute (EHIS) (GUUE 20-2-2013, n. L 48)

UE Regolamento (UE) n. 141/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che attua il regolamento (CE)
n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di
sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le statistiche basate sul-
l’indagine europea sulla salute (EHIS) (GUUE 20-2-2013, n. L 47)

ITA Circolare 5 marzo 2013, n. 9. Decreto 11 aprile 2011 concernente “Disciplina delle modalità di effet-
tuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del D.Leg.vo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri
per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”. Chiarimenti. 

ITA Circolare 11 marzo 2013, n. 12. Min. Lav. Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell’art. 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.”. Chiarimenti. 

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale (GUUE 13-3-2013, n. C 74) 
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 274 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

FAST FIND

ITA d.leg.vo 13 marzo 2013, n. 32. Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all’Unione europea sull’at-
tuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (GU n. 80 del 5-4-2013)
> nota illustrativa pag. 122 FAST FIND

ITA Comunicato Min. Lav.. Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro. (GU n. 65 del 18-3-2013) [v. BLT n. 4/2013, pag. 369]

SIcUrEzza – ProdottI ■

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° marzo 2013, n. 2013/113/UE che proroga la validità
della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare
che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commer-
cializzazione di accendini fantasia (GUUE 5-3-2013, n. L 61)

UE Decisione della Commissione, del 7 marzo 2013, n. 2013/121/UE relativa ai requisiti di sicurezza cui devono
rispondere le norme europee applicabili a taluni sedili per bambini, conformemente alla direttiva 2001/95/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GUUE 8-3-2013, n. L 65)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GUUE 28-5-2013, n. C 149) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 5 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

SIcUrEzza – SoStanzE E PrEParatI PErIcoloSI ■

UE Regolamento (UE) n. 126/2013 della Commissione, del 13 febbraio 2013, che modifica l’allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUUE 14-2-2013, n. L 43)

UE Direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva 75/324/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol al fine di adattare
le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo
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e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(GUUE 20-3-2013, n. L 77) 
Sulla GUUE 3-4-2013, n. L 91 è stata pubblicata una rettifica.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 marzo 2014, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia
europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) (GUUE 21-3-2013, n. L 79)
Sulla GUUE 22-3-2013, n. L 82, è stata pubblicata una rettifica.

UE Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell’allegato
XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la regi-
strazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUUE 18-4-
2013, n. L 108)

SolvEntI orGanIcI ■

ITA D.M. 3 ottobre 2012. Modifica dell’allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia
di composti organici volatili. (GU n. 27 del 1-2-2013) 
Riguarda le pitture e le vernici applicate a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi
e rispettive finiture e impianti e strutture connesse.

UnItÀ dI mISUra E StrUmEntI dI mISUra ■

ITA Direttiva 14 marzo 2013 M.S.E.. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione
di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione
tecnica alla normativa comunitaria. (GU n. 102 del 3-5-2013) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura [Ritiro della pubblicazione dei riferimenti a
documenti normativi elaborati dall’OIML ed elenco delle loro parti corrispondenti ai requisiti essenziali
(in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva)] (GUUE 16-4-2013, n. C 109) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura. [Pubblicazione dei riferimenti a documenti
normativi elaborati dall’OIML ed elenco delle loro parti corrispondenti ai requisiti essenziali (in conformità
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva)] (GUUE 16-4-2013, n. C 109) 

tElEcomUnIcazIonI ■

ITA Delibera 6 febbraio 2013, n. 91/13/CONS. Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS
e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante «Identificazione ed analisi
dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (Mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla racco-
mandazione 2007/879/CE)». (GU n. 42 del 19-2-2013)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 febbraio 2013, n. 2013/115/UE riguardante il manuale
Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) (GUUE 14-3-2013, n. L 71)

ITA Delibera 28 febbraio 2013, n. 186/13/CONS AGC. Regolamento concernente le modalità e i criteri di
svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione
audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art.
3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120. (GU n. 73 del 27-3-2013)

UE Decisione della Commissione, del 6 marzo 2013, che modifica la decisione della Commissione, del 6
ottobre 2010, che istituisce il gruppo di esperti sullo sviluppo della missione da affidare ai sistemi europei
di navigazione satellitare, denominato «Gruppo consultivo sullo sviluppo della missione» (Mission Evolution
Advisory Group) (GUUE 7-3-2013, n. C 65)

UE Elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel sistema d’informazione
Schengen di seconda generazione a norma dell’articolo 31, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1987/2006
e dell’articolo 46, paragrafo 8 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso
del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (GUUE 9-3-2013, n. C 103)

Indici analitici

78 — BLT delle Comunità Europee 2/2013



ITA Delibera 14 marzo 2013, n. 220/13/CONS, AGC. Procedimento per la valutazione delle dimensioni eco-
nomiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2011. (GU n. 73 del 27-3-2013)

ITA Delibera 21 marzo 2013, n. 237/13/Cons. Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della tele-
visione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di
servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre
e relative condizioni di utilizzo. (GU n. 89 del 16-4-2013)

ITA Delibera 21 marzo 2013, n. 238/13/CONS. Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi
dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (Mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla racco-
mandazione 2007/879/CE). (GU n. 89 del 16-4-2013)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 aprile 2013, n. 2013/195/UE che definisce modalità
pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all’inventario dello spettro radio previsto dalla deci-
sione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale
relativo alla politica in materia di spettro radio (GUUE 25-4-2013, n. L 113)

traSPortI ■

UE Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2011, n. 2013/103/UE concernente la firma e la conclusione del-
l’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia
di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF)
del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GUUE 23-2-2013, n. L 51)

UE Regolamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione, del 6 novembre 2012, che integra il rego-
lamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative
alla domanda di deroga rispetto agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO2 dei veicoli commerciali
leggeri nuovi (GUUE 9-2-2013, n. L 38) 

UE regolamento delegato (UE) n. 305/2013 della commissione, del 26 novembre 2012, che integra
la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la predisposizione
armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza
(eCall) interoperabile (GUUE 3-4-2013, n. L 91) FAST FIND

> nota illustrativa online

ITA d.m. 30 novembre 2012. Disposizioni in materia di formazione dei macchinisti addetti alla guida di
locomotori e treni, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 247/10. (GU n. 31 del
6-2-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 116

ITA d.m. 21 dicembre 2012. Attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n.
43, per l’adozione di un sistema provvisorio per la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione
di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci. (GU n. 60 del 12-3-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 115

ITA D.M. 27 dicembre 2012. Attuazione della direttiva 2011/75/UE di modifica della direttiva 96/98/CE, in
tema di materiali costituenti equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repub-
blica 6 ottobre 1999, n. 407. (GU n. 47 del 25-2-2013) 

ITA D.M. 10 gennaio 2013, n. 20. Regolamento recante norme in materia di approvazione nazionale di
sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di inte-
grazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (GU n. 56 del 7-3-2013) 

ITA D.M. 11 gennaio 2013. Incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all’articolo
17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. (GU n. 36 del 12-2-2013) 

ITA D.Leg.vo 14 gennaio 2013, n. 18. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del rego-
lamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore
dell’aviazione civile, nonché abrogazione della direttiva 94/56/CE. (GU n. 48 del 26-2-2013) 

UE Regolamento (UE) n. 100/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante
modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza marittima
(GUUE 9-2-2013, n. L 39)

UE Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo
all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli
(GUUE 2-3-2013, n. L 60)
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ITA D.M. 21 gennaio 2013. Recepimento della direttiva 2012/45/UE della Commissione del 3 dicembre 2012
che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. (GU n. 61 del
13-3-2013) 

ITA D.M. 25 gennaio 2013. Individuazione dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo.
(GU n. 30 del 5-2-2013) 

UE regolamento (UE) n. 109/2013 della commissione, del 29 gennaio 2013, che modifica il regolamento
(CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto
aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al
1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun
operatore aereo, tenendo conto inoltre dell’estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni
dell’Unione agli Stati membri del SEE e dell’EFTA (GUUE 9-2-2013, n. L 40) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 106

ITA d.m. 1 febbraio 2013. Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia. (GU n. 72 del 26-
3-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 118

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, recante modifica
del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle
persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati
con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) (GUUE 5-2-2013, n. L 34)

UE Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo
all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GUUE 2-3-2013, n. L 60)

ITA D.Leg.vo 8 febbraio 2013, n. 21. Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante
attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all’interoperabilità del sistema ferroviario
comunitario. (GU n. 61 del 13-3-2013)
Le modifiche, che sono entrate in vigore il 14 marzo 2013, sono sostanzialmente rettifiche o integrazioni
al D.Leg.vo n. 191/2010 [v. EuroBLT n. 1/2011, pag. 143]

ITA D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di
segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (GU n. 79 del 4-4-2013) 

UE Regolamento (UE) n. 143/2013 della Commissione, del 19 febbraio 2013, che modifica la direttiva
2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione
per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 dei veicoli sottoposti ad omologazione
in più fasi (GUUE 20-2-2013, n. L 47)

ITA D.M. 25 febbraio 2013. Recepimento della direttiva 2012/36/UE in materia di patente di guida. (GU n.
84 del 10-4-2013) 

UE Direttiva 2013/8/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, che modifica, al fine di adeguarne le
disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni
elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (GUUE 28-2-2013, n. L 56)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° aprile 2014 le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Regolamento (UE) n. 171/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che modifica gli allegati I e
IX, sostituisce l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti
ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) e che modifica gli allegati I e XII del regolamento
(CE) n. 692/2008 della Commissione recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle
emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Eur 5 ed Eur 6) all’ottenimento di informazioni
per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GUUE 27-2-2013, n. L55)

ITA D.M. 5 marzo 2013. Recepimento della direttiva 2012/24/UE in materia di prese di forza dei trattori e
relativa protezione. (GU n.113 del 16-5-2013)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 189/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, recante modifica del
regolamento (UE) n. 185/2010 in relazione al regime dei mittenti conosciuti (GUUE 6-3-2013, n. L 62)

UE Decisione dei comitati esecutivi dei corridoi ferroviari n. 1 e n. 2 che stabilisce il quadro di assegnazione
della capacità dei corridoi merci ferroviari n. 1 e n. 2 (GUUE 6-3-2013, n. C 65) 
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UE Regolamento (UE) n. 195/2013 della Commissione, del 7 marzo 2013, che modifica la direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto
riguarda le tecnologie innovative volte a ridurre le emissioni di CO2 dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (GUUE 8-3-2013, n. L 65)

UE Direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell’11 marzo 2013, che modifica l’allegato III della direttiva
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario
comunitario (GUUE 12-3-2013, n. L 68) 
Prendendo a riferimento le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1371/2007 che stabilisce il
diritto di accessibilità a persone disabili e a mobilità ridotta, la nuova direttiva adegua l’allegato III della
direttiva n. 2008/57/CE [v. EuroBLT n. 3/2008, pag. 451] al fine di includerci un riferimento specifico
all’accessibilità dei diversamente abili.
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2014 e comunicarle alla Commissione europea.

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GUUE 13-3-2013, n. C 74)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 62 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce tutti
quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 marzo 2013, n. 2013/128/UE relativa all’approvazione
dell’uso di diodi emettitori di luce destinati ad alcune funzioni di illuminazione per veicoli di categoria
M1 come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte da autovetture a norma
del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 14-3-2013, n. L 70)

UE regolamento (UE) n. 321/2013 della commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica
tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario
nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GUUE 12-4-2013,
n. L 104) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 119

UE Regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica il regolamento
(CE) n. 272/2009 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell’UE (GUUE
20-3-2013, n. L 77)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 246/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica il
regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo (screening) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti
dell’UE (GUUE 20-3-2013, n. L 77)

UE Modifiche 2013 del regolamento n. 58 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
(UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardanti l’omologazione di: I. Dispositivi di Protezione Antincastro Poste-
riore (RUPD) — II. Veicoli, riguardo all’installazione di un RUPD di tipo omologato — III. Veicoli, riguardo
alla Protezione Antincastro Posteriore (rear underrun protection — RUP) (GUUE 27-3-2013, n. L 89)

UE Regolamento n. 12 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal mec-
canismo dello sterzo in caso di urto (GUUE 27-3-2013, n. L 89)

UE Regolamento n. 62 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione di veicoli a motore con manubrio in relazione alla loro protezione
dall’uso non autorizzato (GUUE 27-3-2013, n. L 89)

UE Decisione della Commissione, dell’8 aprile 2013, n. 2013/173/UE relativa ad una misura adottata dalla
Danimarca, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, che vieta l’uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione (GUUE 10-4-
2013, n. L 101) 

ITA D.M. 17 aprile 2013. Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione
per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione
CQC. (GU n. 102 del 3-5-2013) 
Qualificazione necessaria per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto nell’ambito dei Paesi
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 

ITA D.M. 19 aprile 2013. Disposizioni integrative e correttive del decreto 31 gennaio 2011, e successive
modificazioni, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento
ed il rinnovo della patente di guida. (GU n.108 del 10-5-2013) 
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ITA Atto di indirizzo del Ministero dei trasporti del 22 aprile 2013, prot. 162. Atto di indirizzo concernente
l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel 2014 in materia di infrastrutture e trasporti.

UE Regolamento (UE) n. 397/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il regolamento
(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle
emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove (GUUE 1-5-2014, n. L 120) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 396/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il
regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni
di CO2 prodotte dalle autovetture nuove (GUUE 1-5-2014, n. L 120) 

UE regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della commissione, del 30 aprile 2013, relativo al
metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento
(CE) n. 352/2009 (GUUE 3-5-2013, n. L 121) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 117

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un
sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUUE 9-5-2013, n. L 128)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un
sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (GUUE 9-5-2013, n. L 128)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla defi-
nizione di progetti comuni, all’assetto di governance e all’indicazione di incentivi a sostegno dell’attuazione
del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa (GUUE 4-5-2013, n. L 123)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 maggio 2013, n. 2013/218/UE che autorizza gli Stati
membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (GUUE 15-5-2013, n. L 130)

UE Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico
aereo (Pubblicazione di titoli e riferimenti di specifiche comunitarie a norma del regolamento) (GUUE
18-5-2013, n. C 140) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 2 norme armonizzate. 

trIbUtI-Iva ■

ITA Comunicato. Mancata conversione del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante: «Disposizioni
urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea». (GU n. 34 del 9-2-2013) 

ITA D.M. 5 aprile 2013. Definizione delle imprese a forte consumo di energia. (GU n. 91 del 18-4-2013) 
Il decreto stabilisce le disposizioni attuative dell’art. 17 della direttiva europea n. 2003/96/CE [v. EuroBLT
n. 2/2007] che prevede sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento
o per altri consumi energetici, in favore di imprese a forte consumo di energia appositamente individuate.
Le imprese a forte consumo di energia saranno individuate annualmente dalla Cassa Conguaglio Settore
elettrico in base ai parametri dell’art. 2 del decreto in commento. 
In particolare le aziende con un costo totale dell’energia superiore al 3% del fatturato avranno diritto
ad agevolazioni sulle accise.

tUtEla dEllE PErSonE fISIcHE ■

ITA Provvedimento 4 aprile 2013. Provvedimento in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione
delle violazioni di dati personali (c.d. data breach). (GU n. 97 del 26-4-2013)
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Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE

Elenco dei più importanti inviti pubblicati nel periodo di riferimento.
Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti 
Internet indicati.

Agosto 2013

Secondo Programma marco Polo 
Invito a presentare proposte per azioni di trasferimento fra modi, azione autostrade del mare,
azione di riduzione del traffico, azioni catalizzatrici e azioni comuni di apprendimento nell'ambito
del secondo programma Marco Polo [Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio — GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1] (GUUE 26-3-2013, n. C 88) 
Per informazioni sull'invito e sulle modalità per la presentazione dei progetti, visitare il sito web: 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2013/index_en.htm 
È possibile contattare l'helpdesk del programma Marco Polo tramite posta elettronica (eaci-marco-
polo-helpdesk@ec.europa.eu) e via fax: +32 22979506. 

rete europea degli organismi nazionali per promuovere l'alfabetizzazione 
Invito a presentare proposte — EAC/S05/13 — Rete europea degli organismi nazionali che pro-
muovono l'alfabetizzazione (Bando di gara con procedura aperta) (GUUE 7-5-2013, n. C 130)
I testi, il modulo di candidatura e la guida del programma con le specifiche tecniche e ammi-
nistrative, sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/education/calls/index_en.htm 

settembre 2013

Programma «Gioventù in azione» — azione 4.6 — Partenariati 
Invito a presentare proposte — EACEA/06/13 — Programma «Gioventù in azione» — Azione
4.6 — Partenariati (GUUE 28-5-2013, n. C 148) 
Le candidature devono rispettare le disposizioni contenute nelle pertinenti linee guida (Application
Guidelines — Call for proposals EACEA/06/13); devono essere presentate utilizzando il modulo
elettronico predisposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti. I suddetti documenti
sono reperibili su Internet al seguente indirizzo: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

Programma «Gioventù in azione» - azione 4.3 - Sostegno alla mobilità degli operatori giovanili
Invito a presentare proposte — EACEA/12/13 — Programma «Gioventù in azione» — Azione 4.3
— Sostegno alla mobilità degli operatori giovanili (GUUE 29-5-2013, n. C 150)
Call for proposals EACEA/12/13); devono essere presentate utilizzando il modulo elettronico pre-
disposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti. I suddetti documenti sono reperibili su
Internet al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

Programma per l’apprendimento permanente — attuazione degli obiettivi strategici europei
nel campo dell’istruzione e della formazione (If 2020)
Invito a presentare proposte — EACEA/04/13 — Nell’ambito del programma per l’apprendimento
permanente — Attuazione degli obiettivi strategici europei nel campo dell’istruzione e della for-
mazione (IF 2020) (cooperazione tra parti interessate, sperimentazione e innovazione) (GUUE 25-
4-2013, n. C 118) 
Le linee guida generali dettagliate dell’invito a presentare proposte unitamente al fascicolo di
domanda completo sono disponibili al seguente sito Internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2012_en.php 

venerdì
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Eurocodici: approvate le
appendici nazionali recanti 
i parametri tecnici per la loro
applicazione
Con il D.M. 31 luglio 2012 operatività degli Eurocodici nel settore
della progettazione strutturale e geotecnica e piena attuazione delle
nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con il D.M. del
14 gennaio 2008. 

Con il d.m. 31 luglio 2012, pubblicato sul Supplemento n. 21 alla G.U. n. 73 del 27 marzo 2013,
sono state approvate le Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Euro-

codici.
Il decreto riporta l’elenco di 58 Eurocodici che sono stati tradotti e pubblicati dall’UNI già da diversi
anni [v. Tabella].
In riferimento ad ogni Eurocodice sono stati stabiliti il numero dei parametri tecnici nazionali nonché i
loro valori validi a livello nazionale. 
Ad esempio, per l’Eurocodice UNI EN 1990, pubblicato dall’UNI nel 2004, dal titolo «Criteri generali
di progettazione strutturale», sono stati stabiliti 43 parametri tecnici nazionali. Con questi 43 parametri
(ad esempio la vita nominale di opere ordinarie deve essere progettata per almeno 50 anni) si rende
operativa la norma che riporta i principi e i requisiti per la sicurezza, l’esercizio e la durabilità delle strut-
ture, si descrivono i criteri generali per la loro progettazione e verifica e si forniscono linee guida per i
correlati aspetti di affidabilità strutturale.
Si ricorda che la raccomandazione della commissione europea dell’11 dicembre 2003 (1), rela-
tiva all’applicazione e all’uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da
costruzione, stabilisce, al punto 2, che gli Stati membri dovrebbero fissare i parametri da utilizzare sul
loro territorio quali «parametri specificati a livello nazionale».
Con il decreto in commento si dà piena attuazione alle nuove norme tecniche per le costruzioni appro-
vate con il d.m. del 14 gennaio 2008 stabilendo, ai sensi del punto 2 della raccomandazione dell’11
dicembre 2003, le Appendici Nazionali che indicano detti «parametri specificati a livello nazionale»
degli Eurocodici strutturali.
Il decreto è stato sottoposto al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e, ottenuto il parere
positivo, gli Annessi Tecnici Nazionali agli Eurocodici sono stati messi a disposizione dei professionisti
interessati allo scopo informativo ed orientativo. 
Tenendo presente i suddetti limiti, i contenuti degli Eurocodici hanno piena operatività nel settore della
progettazione strutturale e geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme Tecniche per le Costru-
zioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Segue Tabella

(1) Raccomandazione della Commissione, dell’11 dicembre 2003, n. 2003/887/EC relativa all’applicazione e all’uso
degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione (GUUE 19-12-2003, n. L 332) [v.
EuroBLT n. 1/2004, pag. 27 e n. 1/2005, pag. 45] 
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Elenco delle Appendici Nazionali agli Eurocodici contenute nel decreto. Il testo completo delle 58
Appendici è disponibile sul sito Internet  FAST FIND  NN12125

eUroCoDICe
ANNo DI 

PUbbLICA-
ZIoNe UNI

tItoLo

NUmero 
DeI PArAmetrI

NAZIoNALI
FIssAtI

1 UNI EN 1990 2004
Criteri generali di progettazione strutturale - 
Appendice A1: applicazione agli edifici
Appendice A2: applicazione ai ponti

43

2 UNI EN 1991-1-1 2004
Azioni sulle strutture
Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume, pesi
propri e sovraccarichi per gli edifici

10

3 UNI EN 1991-1-2 2005
Azioni sulle strutture
Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco

10

4 UNI EN 1991-1-3 2005
Azioni sulle strutture
Parte 1-3: Azioni in generale - Carichi da neve

24

5 UNI EN 1991-1-4 2007
Azioni sulle strutture
Parte 1-4: Azioni in generale - Azioni del vento

53

6 UNI EN 1991-1-5 2005
Azioni sulle strutture
Parte 1-5: Azioni in generale - Azioni termiche

23

7 UNI EN 1991-1-6 2005
Azioni sulle strutture
Parte 1-6: Azioni in generale - Azioni durante la costruzione

23

8 UNI EN 1991-1-7 2006
Azioni sulle strutture
Parte 1-7: Azioni in generale - Azioni eccezionali

31

9 UNI EN 1991-2 2005
Azioni sulle strutture
Parte 2: Carichi da traffico sui ponti

90

10 UNI EN 1991-3 2006
Azioni sulle strutture
Parte 3: Azioni indotte da gru e da macchinari

7

11 UNI EN 1991-4 2006
Azioni sulle strutture
Parte 4: Azioni su silos e serbatoi

7

12 UNI EN 1992-1-1 2005
Progettazione delle strutture di calcestruzzo
Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

122

13 UNI EN 1992-1-2 2007
Progettazione delle strutture di calcestruzzo
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio

16

14 UNI EN 1992-2 2006
Progettazione delle strutture di calcestruzzo
Parte 2: Ponti di calcestruzzo - Progettazione e dettagli costruttivi

35

15 UNI EN 1992-3 2006
Progettazione delle strutture di calcestruzzo
Parte 3: Serbatoi e strutture di contenimento liquidi

5

16 UNI EN 1993-1-1 2005
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

25

17 UNI EN 1993-1-2 2005
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio

5

18 UNI EN 1993-1-3 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-3: Regole generali - Regole supplementari per l’impiego dei
profilati e delle lamiere sottili piegati a freddo

19

19 UNI EN 1993-1-4 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-4: Regole generali - Regole supplementari per acciai
inossidabili

7

20 UNI EN 1993-1-5 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-5: Elementi strutturali a lastra

15

21 UNI EN 1993-1-6 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-6: Resistenza e stabilità delle strutture a guscio

17

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 2/2013 — 85



eUroCoDICe
ANNo DI 

PUbbLICA-
ZIoNe UNI

tItoLo

NUmero 
DeI PArAmetrI

NAZIoNALI
FIssAtI

22 UNI EN 1993-1-7 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-7: Strutture a lastra ortotropa caricate al di fuori del piano

1

23 UNI EN 1993-1-8 2005
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti

6

24 UNI EN 1993-1-9 2005
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-9: Fatica

11

25 UNI EN 1993-1-10 2005
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-10: Resilienza del materiale e proprietà attraverso lo spessore

2

26 UNI EN 1993-1-11 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-11: Progettazione di strutture con elementi tesi

16

27 UNI EN 1993-1-12 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 1-12: Regole aggiuntive per la estensione della EN 1993
fino agli acciai di grado S700

6

28 UNI EN 1993-2 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 2: Ponti in acciaio

56

29 UNI EN 1993-3-1 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere - Torri e pali

45

30 UNI EN 1993-3-2 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 3-1: Torri, pali e ciminiere - Ciminiere

19

31 UNI EN 1993-4-1 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 4-1: Silos

38

32 UNI EN 1993-4-2 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 4-2: Serbatoi

11

33 UNI EN 1993-4-3 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 4-3: Condotte

8

34 UNI EN 1993-5 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 5: Pali e palancole

15

35 UNI EN 1993-6 2007
Progettazione delle strutture di acciaio
Parte 6: Strutture per apparecchi di sollevamento

17

36 UNI EN 1994-1-1 2005
Progettazione delle strutture composte 
acciaio-calcestruzzo
Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici

19

37 UNI EN 1994-1-2 2005

Progettazione delle strutture composte 
acciaio-calcestruzzo
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro
l’incendio

8

38 UNI EN 1994-2 2006
Progettazione delle strutture composte 
acciaio-calcestruzzo
Parte 2: Regole generali e regole per i ponti

15

39 UNI EN 1995-1-1 2005
Progettazione delle strutture di legno
Parte 1-1: Regole generali - Regole comuni e regole per gli edifici

12

40 UNI EN 1995-1-2 2005
Progettazione delle strutture di legno
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio

5

41 UNI EN 1995-2 2005
Progettazione delle strutture di legno
Parte 2: Ponti

16

42 UNI EN 1996-1-1 2007
Progettazione delle strutture di muratura
Parte 1-1: Regole generali per strutture di muratura armata e non
armata

19

43 UNI EN 1996-1-2 2005
Progettazione delle strutture di muratura
Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio

9
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fonti collegate

eUroCoDICe
ANNo DI 

PUbbLICA-
ZIoNe UNI

tItoLo

NUmero 
DeI PArAmetrI

NAZIoNALI
FIssAtI

44 UNI EN 1996-2 2006
Progettazione delle strutture di muratura
Parte 2: Considerazioni progettuali, selezione dei materiali ed
esecuzione delle murature

5

45 UNI EN 1996-3 2006
Progettazione delle strutture di muratura
Parte 3: Metodi di calcolo semplificato per strutture di muratura
non armata

7

46 UNI EN 1997-1 2005
Progettazione geotecnica
Parte 1: Regole generali

40

47 UNI EN 1997-2 2007
Progettazione geotecnica
Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo

0

48 UNI EN 1998-1 2007
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici

56

49 UNI EN 1998-2 2006
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
Parte 2: Ponti

30

50 UNI EN 1998-3 2005
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
Parte 3: Valutazione adeguamento edifici

8

51 UNI EN 1998-4 2006
Progettazione delle strutture per la resistenza in zona sismica
Parte 4: Silos, serbatoi e condotte

10

52 UNI EN 1998-5 2005
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici

4

53 UNI EN 1998-6 2005
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica
Parte 6: Torri pali e camini

7

54 UNI EN 1999-1-1 2007
Progettazione delle strutture di alluminio
Parte 1-1: Regole strutturali generali

26

55 UNI EN 1999-1-2 2007
Progettazione delle strutture di alluminio
Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio

6

56 UNI EN 1999-1-3 2007
Progettazione delle strutture di alluminio
Parte 1-3: Strutture sottoposte a fatica

20

57 UNI EN 1999-1-4 2007
Progettazione delle strutture di alluminio
Parte 1-4: Lamiere sottili piegate a freddo

7

58 UNI EN 1999-1-5 2007
Progettazione delle strutture di alluminio
Parte 1-5: Strutture a guscio

2
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nn12125
D. min. Infrastrutture
e trasp. 31/07/2012

Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tec-
nici per l'applicazione degli Eurocodici. 

G.U. Suppl. Ord.
27/03/2013, n. 21

nn8953 
D.min. Infrastrutture
14/01/2008 

Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 
G.U. 04/02/2008, 
n. 29 
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Il d.leg.vo 30/2013 che avvia
la terza fase del sistema
Emission trading
In vigore dal 5 aprile 2013 il D.Leg.vo n. 30/2013 che definisce i
soggetti e le modalità del nuovo sistema di scambio di quote con
particolare attenzione agli operatori aerei e agli impianti stazionari.
Abrogazione del D.Leg.vo n. 216/2006. 

Il 4 aprile 2013 è stato pubblicato il d.leg.vo 13 marzo 2013, n. 30, entrato in vigore il 5 aprile
2013, in attuazione della Direttiva n. 2009/29/CE (1), recante modifiche alla Direttiva n. 2003/87/CE

(Emission Trading). Tali modifiche sono scaturite dalla necessità di disciplinare la terza fase del sistema
emission trading (riguardante gli anni 2013-2020), caratterizzata dall’applicazione del «Full auctioning»
e cioè da un sistema in cui le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta. In particolare, la
Direttiva n. 2009/29/CE modifica il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
estendendolo a settori economici quali il trasporto aereo, e ridefinendone in parte le modalità.
Il D.Leg.vo in commento, andando a sostituire il d.leg.vo n. 216 del 2006 (2), definisce dettagliata-
mente quali sono i soggetti obbligati a chiedere l’autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra,
con un particolare riferimento agli impianti stazionari. Il sistema di scambio è inoltre stato esteso ad
altri gas oltre alla CO2, e viene prevista, sotto determinate condizioni, la possibilità di escludere i piccoli
impianti, definiti come quelli ad emissioni annue minori di 25.000 t/CO2. Tra le altre misure importanti,
da notare quella sulle quote determinate dalla Commissione europea che sono assegnate tramite aste
gestite a livello nazionale.
Il provvedimento nell’allegato I stabilisce un elenco delle attività a cui si applica, mentre nell’allegato II
riporta la lista dei gas ad effetto serra soggetti: Anidride carbonica, Metano, Protossido di azoto, Idro-
fluorocarburi, Perfluorocarburi, Esafluoro di zolfo. Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto
gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50% in peso rispetto al totale di
rifiuti trattati, rifiuti urbani, i rifiuti pericolosi e alcuni rifiuti speciali non pericolosi, purché prodotti da
impianti di trattamento alimentati da rifiuti urbani per più del 50% del peso. Al fine della verifica di
dette condizioni di esclusione, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20
MW devono trasmettere al Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il sup-
porto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’art. 4 del decreto in
commento, un’apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro
il 4 luglio 2013 e pubblicato sui siti web dei ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico.
Di seguito vengono riportate alcune definizioni utili a comprendere meglio le disposizioni del nuovo
provvedimento.
Al capo II viene istituito il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva n. 2003/87/CE, ne vengono
stabilite le funzioni e i legami col Ministero dell’Ambiente.
Il capo III tratta dello scambio di quote nel trasporto aereo, definendo le modalità di assegnazione a
titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall’Italia e l’assegnazione a
titolo gratuito, fissando un piano di monitoraggio che ogni operatore aereo è tenuto ad inviare entro
60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli operatori aerei. Vengono infine delineate le procedure
per la richiesta di divieto operativo per gli operatori aerei che contravvengono alle misure contenute
nel decreto stesso.
Il capo IV passa a trattare gli impianti fissi, definendo le modalità di autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, la procedura di domanda di autorizzazione ad emettere gas serra, nonché il rilascio, le con-
dizioni e il contenuto dell’autorizzazione stessa. Vengono inoltre stabiliti i termini per la modifica degli
impianti, per l’aggiornamento del piano di monitoraggio e per la revoca dell’autorizzazione. Successiva-
mente viene precisato il meccanismo che regola la messa all’asta delle quote, i criteri per l’assegnazione
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gratuita delle quote e vengono elencate una serie di norme transitorie per l’assegnazione gratuita delle
quote agli impianti esistenti e a quelli nuovi entranti. Va fatto presente che le misure per l’assegnazione
gratuita delle quote fanno riferimento alla Decisione n. 2011/278/UE (3). In seguito viene specificata la
procedura da adottare quando un impianto cessa la sua attività, la comunicazione di cessazione parziale
di attività e di riduzione sostanziale di capacità. Infine, vengono previste una serie di misure a favore dei
settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
Il Decreto procede fornendo disposizioni applicabili al trasporto aereo e agli impianti fissi, definendo
un sistema di registri, di cui l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) svolge
le funzioni di amministratore, stabilendo modalità per l’uso di crediti, Certified emission reductions
(CERs) e le Emission reduction units (ERUs) utilizzabili nell’ambito del sistema comunitario prima del-
l’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici. Vengono inoltre trattate le
attività di attuazione congiunta e le attività di meccanismo pulito, la possibilità di norme armonizzate
applicabili ai progetti di riduzione delle emissioni, il trasferimento, la restituzione e la cancellazione di
quote di emissioni; vengono stabiliti i limiti di validità delle quote, le modalità di monitoraggio e comu-
nicazione delle emissioni, la verifica e l’accreditamento. Chi esercita una delle attività indicate
dall’allegato I senza preventiva autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa di base da
25.000 a 250.000 euro più una serie di supplementi per altre violazioni. Il D.Leg.vo n. 30/2013 passa
quindi ad analizzare le procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività, e indica l’esclusione di
impianti di dimensioni ridotte subordinata all’adozione di misure equivalenti.
Il provvedimento viene completato con una serie di disposizioni transitorie e finali tra cui le modalità
di comunicazione di informazioni, il segreto professionale e l’accesso all’informazione e le relazioni da
inviare alla Commissione europea su base annuale. Inoltre dispone una serie di misure finanziarie, non-
ché istituisce il sistema nazionale per la realizzazione dell’inventario nazionale dei gas serra.
A decorrere dal 5 aprile 2013 è abrogato il d.leg.vo 04/04/2006, n. 216, ad eccezione dell’Allegato
A, abrogato a partire dal 1° maggio 2013, e dell’art. 3-bis, che resta in vigore fino all’istituzione del
Comitato di cui all’art. 4 del D.Leg.vo 30/2013 in commento.
Il Comitato di cui all’articolo 3-bis del D.Leg.vo 216/2006 svolge i compiti attribuiti dal D.Leg.vo
30/2013 al Comitato di cui all’art. 4, nonché quelli di cui al D.Leg.vo 162/2011, fino alla data di istitu-
zione dello stesso Comitato di cui all’art. 4.
A completamento del provvedimento vi sono 7 allegati:

I. Categorie di attività relative alle emissioni di gas serra rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto.

II. Gas a effetto serra di cui al presente decreto: anidride carbonica, metano, protossido di azoto,
idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoro di zolfo.

IIII. Criteri applicabili alle disposizioni sulle verifiche.
IV. Principi per il monitoraggio delle emissioni.
V. Elenco delle informazioni minime per la comunicazione delle emissioni.
VI. Metodologia per il calcolo delle emissioni ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera a).
VII. Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell’articolo 38, comma 4.

(1) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas
a effetto serra. (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT-3-2009, pag. 413]
(2) D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216. Attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità’, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo
di Kyoto. (GU n. 140 del 19-6-2006 - S. O. n.150) (N.B.: L’art. 4 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, apporta
alcune modifiche. Inoltre, il D.Leg.vo n. 30 dicembre 2010, n. 257, apporta sostanziali modifiche e integrazioni)
[EuroBLT-3-2006-BIS, pag. 460] 
(3) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l’insieme
dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi del-
l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GUUE 17-5-2011, n. L 130)
[EuroBLT-2-2011, pag. 219]
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terza fase Emission trading: 
il regolamento (UE) n. 389/2013
rinnova il sistema dei registri 
Il nuovo Regolamento (UE) ridefinisce le regole dei registri
dell’Unione europea per la fase 3, dal 2013 al 2020, del Sistema
Emission Trading. Abrogazione di due precedenti Regolamenti in
materia. 

Il regolamento (UE) n. 389/2013, del 2 maggio 2013, stabilisce disposizioni generali e requisiti
riguardanti la gestione e la tenuta del registro dell’Unione europea per il periodo di scambio di quote

di emissione di gas a effetto serra che ha inizio il 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi (fase 3), e
del catalogo indipendente delle operazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva n.
2003/87/cE (1), nonché dei registri di cui all’articolo 6 della decisione n. 280/2004/cE (2). Inoltre
istituisce un sistema di comunicazione fra il registro dell’Unione e l’International Transaction Log (ITL).
Ricordiamo che il sistema dei registri garantisce il controllo delle operazioni nell’ambito del sistema per
lo scambio di quote di emissioni dell’Unione (ETS) istituito dalla Direttiva n. 2003/87/CE; in particolare
si tratta di una banca dati contenente elementi di dati comuni che consentono di monitorare il rilascio,
la detenzione, il trasferimento e la cancellazione delle quote.
Da notare che il Regolamento in commento, che consta di 118 articoli suddivisi in 6 Titoli, tratta anche
delle quote del trasporto aereo create per il periodo di scambio compreso fra il 1° gennaio 2012 e il
31 dicembre 2012.
Il nuovo Regolamento, abrogando i regolamenti (UE) n. 920/2010 (3) e n. 1193/2011 (4), ridefi-
nisce le regole del registro per la fase 3 del sistema ETS. Nonostante il Regolamento n. 1193/2011
avesse già istituito il registro della fase 3, esso non soddisfaceva a pieno quanto indicato dalle Decisioni
n. 280/2004/CE, sul monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, e n. 406/2009/CE (5) sugli
sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni entro il 2020.
Nelle disposizioni generali contenute nel Titolo I, oltre a istituire un registro dell’Unione, il regolamento
in commento definisce i registri riguardanti il protocollo di Kyoto (registri PK) nazionali e unionali, un
catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL), collegamenti tra i registri, l’ITL e l’EUTL e le fun-
zioni degli amministratori nazionali e gli amministrazioni dei registri PK.

(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio (GUUE 25-10-2003, n. L 275) [v. EuroBLT n. 3/2003]
(2) Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo
per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GUUE 19-
2-2004, n. L 49) [v. EuroBLT n. 1/2004] 
(3) Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato
e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n.
280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 14-10-2010, n. L 270) [v. EuroBLT-1-2011, pag. 54]
(4) Regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione
per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di
scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti della
Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (GUUE 30-11-2011, n. L 314) [v. EuroBLT-1-2012, pag. 69]
(5) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità
in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [v. EuroBLT-
3-2009, pag. 387]
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In particolare al Capo III del Titolo I il regolamento prosegue normando i conti (elencati nell’allegato I),
lo stato dei conti, la loro amministrazione e le notifiche da parte dell’amministrazione centrale, per
passare a definire le modalità di apertura e aggiornamento dei conti e, in particolare, l’apertura dei
conti amministrati da un amministratore centrale, l’apertura del conto di piattaforma amministrativa
nazionale nel registro dell’Unione, l’apertura per la consegna d’asta nel registro dell’Unione, l’apertura
del conto di deposito di gestore nel registro dell’Unione, quella riguardante gli operatori aerei, l’aper-
tura di conti personali di deposito e di scambio, di quelli nazionali, di piattaforma di scambio esterna
e di verificatore. 
Successivamente vengono identificate le condizioni per cui un amministratore nazionale può rifiutare
di aprire un conto, il ruolo dei rappresentanti autorizzati con relativa nomina e approvazione, il mec-
canismo di aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati e viene
definito un elenco dei conti di fiducia. Il regolamento, di seguito, fornisce informazioni sulla chiusura
dei conti di deposito di gestore e di operatore aereo, la chiusura del conto di verificatore, quella del
conto di adempimento ESD, il saldo positivo sui conti in fase di chiusura, la chiusura dei conti e la can-
cellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore. Infine il Capo III del Titolo I
definisce le modalità di sospensione dell’accesso ai conti.
Il Titolo II comprende disposizioni specifiche per il registro dell’Unione relative al sistema unionale per
lo scambio di quote e, in dettaglio, fornisce norme sui dati sulle emissioni verificate di un impianto o
di un operatore aereo, sul blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate e
sul calcolo del valore relativo allo stato di adempimento. Al Capo II il regolamento prosegue definendo
le modalità di esecuzione dei trasferimenti, la natura delle quote e il carattere definitivo delle opera-
zioni, la creazione delle quote, il trasferimento di quote generiche destinate alla messa all’asta, di quelle
destinate all’assegnazione a titolo gratuito, di quelle nella riserva per i nuovi entranti, di quelle del tra-
sporto aereo, di quelle nel conto totale unionale, nonché di quelle assegnate al trasporto aereo nel
conto totale unionale. Successivamente viene trattata l’assegnazione agli impianti fissi, specificando lo
schema di iscrizione nell’EUTL delle tabelle nazionali di assegnazione, le relative modifiche, l’assegna-
zione di quote generiche a titolo gratuito e analogamente viene trattato il caso degli operatori aerei.
Nel seguito il regolamento definisce l’utilizzo di riduzioni certificate di emissioni (CER) e di unità di ridu-
zione delle emissioni (ERU), specificando come trattare i crediti internazionali detenuti nel registro
dell’Unione, l’iscrizione nell’EUTL delle tabelle dei crediti ammissibili internazionali, il loro utilizzo
mediante scambio di quote e il calcolo dei crediti ammissibili internazionali restanti.
Il Regolamento n. 389/2013 prosegue delineando le modalità di iscrizione delle tabelle d’asta nell’EUTL,
di modifica delle tabelle d’asta e di messa all’asta delle quote, continua poi descrivendo il trasferimento
di quote o di unità di Kyoto avviato dal conto di deposito e quello avviato dal conto di scambio. Tra
l’altro reca norma sulla restituzione delle quote, sulla soppressione delle quote e sulla cancellazione
delle unità di Kyoto, nonché sull’annullamento delle operazioni avviate per errore e completate e sui
collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote.
Il Titolo III definisce disposizioni specifiche per i registri PK, recando modalità di apertura dei conti di
deposito personali nei registri PK e di esecuzione dei trasferimenti.
Il Titolo IV prosegue fornendo disposizioni specifiche per le operazioni contabili a norma della Decisione
n. 406/2009/CE, attraverso la creazione di unità assegnate per emissioni annuali (AEA), il trasferimento
delle AEA in ogni conto di adempimento ESD, l’inserimento dei dati rilevanti inerenti alle emissioni di
gas ad effetto serra, il calcolo del saldo del conto ESD di adempimento, la determinazione del valore
relativo allo stato di adempimento, l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e c), della Deci-
sione n. 406/2009/CE, l’utilizzo di crediti internazionali, CER temporanei (tCER) e CER a lungo termine
(lCER), il differimento delle AEA (carry forward), il riporto delle AEA (carry over), il riporto dei crediti
ammissibili inutilizzati, i trasferimenti non superiori al 5% dell’assegnazione di emissioni annuali di uno
Stato membro, i trasferimenti dopo il calcolo del saldo del conto ESD di adempimento, i trasferimenti
non superiori al 3% dei crediti ammissibili, gli adeguamenti, la sostituzione di tCER e lCER e l’esecu-
zione e annullamento dei trasferimenti.
Il Titolo V del nuovo Regolamento raccoglie disposizioni tecniche comuni, a partire dai requisiti tecnici
del sistema dei registri e, in particolare, fornisce dettagli sulla disponibilità e affidabilità del registro
dell’Unione e dell’EUTL e l’assistenza. Prosegue considerando l’autenticazione del registro dell’Unione
e dei registri PK nazionali, l’accesso ai conti del registro dell’Unione, l’autenticazione e autorizzazione
dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione, la sospensione di ogni accesso a causa di una
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violazione della sicurezza o di un rischio per la sicurezza, la sospensione dell’accesso alle quote o alle
unità di Kyoto in caso di sospetta operazione fraudolenta, la cooperazione con le autorità competenti
e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose e la sospensione
delle procedure. Di seguito definisce modalità per il controllo automatico delle procedure, per la rile-
vazione di difformità, per la rilevazione di difformità nel registro dell’Unione e nei registri PK nazionali,
per la verifica della concordanza - rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL e per il completa-
mento delle procedure; fornisce inoltre specifiche tecniche per lo scambio di dati, la gestione delle
modifiche e delle versioni. Infine viene normato il trattamento delle informazioni e dei dati personali,
la conservazione dei dati, le relazioni, la riservatezza, gli oneri e le interruzioni del funzionamento.
L’ultimo Titolo fornisce disposizioni transitorie e finali indicando in particolare linee guida per l’attua-
zione, l’ulteriore uso dei conti, l’entrata in vigore delle limitazioni all’uso, le modifiche apportate al
Regolamento (UE) n. 920/2010 e sancendo l’abrogazione immediata del regolamento (UE) n.
1193/2011 e quella del regolamento (UE) n. 920/2010 a partire dal 1° ottobre 2013.

fonti collegate
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nE282 
regolam. Comm. Ue
02/05/2013, n. 389 

REGOLAMENTO (UE) N. 389/2013 DELLA COMMISSIONE del
2 maggio 2013 che istituisce un registro dell’Unione confor-
memente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i rego-
lamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione. 

G.U.C.E. L
03/05/2013, n. 122 

nE131 
regolam. Comm. Ue
07/10/2010, n. 920 

REGOLAMENTO (UE) n. 920/2010 DELLA COMMISSIONE, del
7 ottobre 2010, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro
di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del
SEE. 

G.U.C.E. L
14/10/2010, n. 270 

nE111 
regolam. Comm. Ue
18/11/2011, n. 1193 

REGOLAMENTO (UE) N. 1193/2011 DELLA COMMISSIONE del
18 novembre 2011 che istituisce un registro dell’Unione per il
periodo di scambio avente inizio il 1 o gennaio 2013 e i periodi
di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote
di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla
decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n.
2216/2004 e (UE) n. 920/2010. 

G.U.C.E. L
29/11/2011, n. 314 

nE127 
Dir. Ue 13/10/2003,
n. 87 

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
25/10/2003, n. 275 
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Gas fluorurati ad effetto serra:
disciplina delle sanzioni  
In vigore il D. Leg.vo 26/2013 con le sanzioni relative alle violazioni
delle disposizioni contenute nel Regolamento comunitario n.
842/2006 recepito in Italia con il D.P.R. 43/2012 ed entrato in vigore
il 5 maggio 2012. Con il Comunicato del Ministro dell’Ambiente
dell’11/02/2013 è stata annunciata l’apertura dell’operatività del
Registro telematico nazionale dal 12 aprile 2013. Successivamente il
Decreto 12/04/2013, n. 29238 ha prorogato detto termine all'11
giugno 2013. 

Il 12 aprile 2013 è entrato in vigore il d.leg.vo 5 marzo 2013, n. 26 che stabilisce le sanzioni, ammi-
nistrative e penali, relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario n.

842/2006 (nel seguito chiamato regolamento) che ha lo scopo di contenere, prevenire e ridurre le emis-
sioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), nonché l’uso e l’immissione in commercio di prodotti
e apparecchiature che li contengono. 
Si ricorda che il suddetto regolamento è stato recepito in Italia con il d.P.r. 27 gennaio 2012, n. 43,
entrato in vigore il 5 maggio 2012.
Inoltre, con il comunicato del Ministro dell’Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’11 feb-
braio 2013, è stata annunciata l’apertura dell’operatività del Registro telematico nazionale nel quale
devono registrarsi le persone e le imprese certificate nonché gli organismi di certificazione accreditati
da ACCREDIA per poter operare ai sensi del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. 
La data di avvio dell’operatività del Registro è stata differita di 60 giorni dal 12 aprile 2013 all’11 giu-
gno 2013 con D.M. 12 aprile 2013, n. 29238. Di conseguenza anche le relative sanzioni saranno
operative a partire dalla stessa data dell’11 giugno 2013.
La violazione dell’obbligo di iscrizione è sanzionata da 1.000€ a 10.000€.
Come illustrato nel seguito, le sanzioni sono molto salate dato che possono andare fino a 150.000€ e
in alcuni casi è previsto l’arresto da 3 a 9 mesi.
Con il D.Leg.vo n. 26/2013 si completa il quadro normativo nazionale di recepimento del regolamento
comunitario dato che il D.P.R. n. 43/2012 non aveva stabilito le sanzioni così come prevede l’articolo
13 del regolamento.
Dopo avere definito il campo di applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposi-
zioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 e successivi atti di esecuzione, nonché del D.P.R. n. 43/2012,
e richiamate le definizioni applicabili (quelle dell’art. 2 del regolamento e all’articolo 2 del D.P.R. n.
43/2012, il provvedimento in commento, all’art. 3 stabilisce le sanzioni per la violazione da parte degli
operatori degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati. In particolare: 

– il comma 1 stabilisce le sanzioni (da 7.000 a 100.000€) da applicare agli operatori che non
ottemperano, in conformità ai regolamenti (CE) nn. 1497/2007 e 1516/2007, agli obblighi di
controllo per l’individuazione delle perdite di tali gas nei sistemi di protezione antincendio fissi
e nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore;

– il comma 2 stabilisce le sanzioni (da 10.000 a 100.000€) da applicare agli operatori che non si
avvalgono di persone certificate ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, per effettuare le attività di con-
trollo di cui al precedente comma 1;

(1) I gas fluorurati ad effetto serra sono gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo
(SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze (in seguito F-gas).

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 2/2013 — 93



– il comma 3 stabilisce le sanzioni (da 10.000 a 100.000€) da applicare agli operatori che non si
avvalgono di personale certificato ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, per effettuare le attività di ripa-
razione delle perdite dai sistemi di protezione antincendio fissi e dalle apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, in conformità ai regolamenti (CE)
nn. 1516/2007 e 1497/2007;

– il comma 4 stabilisce le sanzioni (da 7.000 a 100.000€) da applicare agli operatori che non ten-
gono il registro di apparecchiatura di cui al regolamento (CE) n. 1516/2007 o il registro di
sistema di cui al regolamento (CE) n. 1497/2007;

– il comma 5 stabilisce le sanzioni (da 7.000 a 100.000€) da applicare agli operatori che tengono
i registri di cui al precedente comma 4 in modo incompleto, inesatto o comunque non con-
forme alle disposizioni del regolamento e dei regolamenti (CE) nn. 1497/2007 e 1516/2007.
Stabilisce, altresì, le sanzioni da applicare agli operatori che non rispettano il formato di cui al
D.P.R. n. 43/2012;

– il comma 6 stabilisce le sanzioni (da 500 a 5.000€) da applicare agli operatori che non mettono
a disposizione del Ministero dell’ambiente, che si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e della Commissione, i registri di cui al comma 4.

Successivamente l’articololo 4 del provvedimento in commento stabilisce le sanzioni per la violazione
da parte degli operatori e delle imprese degli obblighi in materia di recupero di gas fluorurati. In par-
ticolare: 

– il comma 1 stabilisce le sanzioni (da 10.000 a 100.000€) da applicare agli operatori delle appa-
recchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore, delle
apparecchiature contenenti solventi, degli impianti di protezione antincendio e degli estintori
e dei commutatori ad alta tensione che non si avvalgono di persone certificate ai sensi del D.P.R.
n. 43/2012, per le attività di recupero dei gas fluorurati contenuti in dette apparecchiature
durante la loro riparazione o manutenzione, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione
o la distruzione;

– il comma 2 stabilisce le sanzioni (da 7.000 a 100.000€) da applicare alle imprese che, nell’ef-
fettuare il recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a
motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva n. 2006/40/CE, non si avvalgono
di personale in possesso dell’attestato di cui al D.P.R. n. 43/2012;

– il comma 3 stabilisce le sanzioni (da 7.000 a 100.000€) da applicare ai proprietari di contenitori
ricaricabili o non ricaricabili giunti a fine vita che li hanno utilizzati a scopo di trasporto o stoc-
caggio, che non provvedono al recupero dei gas fluorurati al fine di assicurarne il riciclaggio, la
rigenerazione o la distruzione.

all’articolo 5 sono state stabilite le sanzioni per la violazione degli obblighi a carico delle imprese.
In particolare: 

– il comma 1 stabilisce le sanzioni (da 10.000 a 100.000€) da applicare alle imprese interessate
che, nell’ambito delle attività di contenimento e recupero previste dal regolamento, prendono
in consegna gas fluorurati ad effetto serra avvalendosi di personale non in possesso del perti-
nente certificato di cui al D.P.R. n. 43/2012;

– il comma 2 stabilisce le sanzioni (da 10.000 a 100.000€) da applicare alle imprese che svolgono
le attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore e di impianti fissi di protezione antincendio e di estin-
tori, senza essere in possesso del pertinente certificato di cui al D.P.R. n. 43/2012.

l’articolo 6 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di trasmissione delle
informazioni. In particolare: 

– il comma 1 stabilisce le sanzioni (da 1.000 a 10.000€) da applicare ai produttori, agli importatori
o agli esportatori che non trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Commissione euro-
pea e al Ministero dell’ambiente (che si avvale dell’ISPRA), la relazione sulle quantità di F-gas
prodotte, importate o esportate;

– il comma 2 stabilisce le sanzioni (da 1.000 a 10.000€) da applicare ai produttori, agli importatori
o agli esportatori che trasmettono la relazione di cui al comma 1 in modo incompleto, inesatto
o comunque non conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/2007;

– il comma 3 stabilisce le sanzioni (da 1.000 a 10.000€) da applicare agli operatori delle applica-
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zioni fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, di pompe di calore, nonché dei sistemi
fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, che non
trasmettono, entro il 31 maggio di ogni anno, le informazioni riguardanti la quantità di emis-
sioni in atmosfera di F-gas al Ministero dell’ambiente (che si avvale dell’ISPRA);

– al comma 4 stabilisce le sanzioni (da 1.000 a 10.000€) da applicare agli operatori che trasmet-
tono le informazioni di cui al comma 3 in modo incompleto, inesatto o, comunque, non
conforme alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012.

L’articolo 7 stabilisce le sanzioni (da 5.000 a 50.000€) da applicare a chiunque immette in commercio
i prodotti e le apparecchiature di cui all’articolo 7 del regolamento sprovvisti di etichetta o con eti-
chetta non conforme al formato previsto dal regolamento (CE) n. 1494/2007.
L’articolo 8 stabilisce le sanzioni (arresto da 3 a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000€) per la vio-
lazione dei divieti d’uso di esafluoruro di zolfo (SF6) o di preparati a base di SF6 nella pressofusione
del magnesio e per il riempimento dei pneumatici. 
L’articolo 9 stabilisce le sanzioni (arresto da 3 a 9 mesi o ammenda da 50.000 a 150.000€) per la vio-
lazione dei divieti di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono F-gas
elencati all’allegato II del regolamento.
Infine, l’articolo 10 stabilisce le sanzioni (da 1.000 a 10.000€) da applicare alle imprese che non si
iscrivono al registro delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del D.P.R. n.
43/2012.
Alla vigilanza ed all’accertamento delle violazioni provvederà il Ministero dell’ambiente, attraverso il
Comando Carabinieri tutela per l’Ambiente, mentre all’irrogazione delle sanzioni provvederà il Prefetto,
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base di un rapporto
dell’agente accertatore contenente la prova delle contestazioni o notificazioni.
C’è da mettere in evidenza che per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal provvedimento
in commento, non si applica il pagamento in misura ridotta.

fonti collegate

FAst FIND estremI tItoLo DoCUmeNtI UFFICIALI

nn12168
D. min. Ambiente e
tutela terr. e mare
12/04/2013, n. 29238

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di
cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del
Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad
effetto serra. 

–

nn12131 
D. Leg.vo
05/03/2013, n. 26

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati
ad effetto serra. 

G.U. 28/03/2013, 
n. 74

nE12 
regolam. Ue
17/05/2006, n. 842

REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 su taluni gas
fluorurati ad effetto serra. 

G.U.C.E. L
14/06/2006, n. 161

nn11423 
D. P.r. 27/01/2012, 
n. 43

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 

G.U. 20/04/2012, 
n. 93

nn12066
Com. min. Ambiente
e tutela terr. e mare
11/02/2013

Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di
cui all'articolo 13 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del
Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad
effetto serra. 

G.U. 11/02/2013, 
n. 35

nn12067 
Com. min. Ambiente
e tutela terr. e mare
11/02/2013

Registro dell'impianto di cui all'articolo 15 del d.P.R. n.
43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. 

G.U. 11/02/2013,
n. 35
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modello per Piano d’azione
nazionale efficienza energetica:
decisione 2013/242/UE  
Pubblicate le linee guida per la stesura dei piani d’azione nazionali per
l’efficienza energetica, in linea con la Direttiva n. 2012/27/UE. Gli Stati
membri dovranno presentare il primo piano entro il 30 aprile 2014.

Anorma della direttiva n. 2012/27/UE, cosiddetta Direttiva sull’efficienza energetica (DEE) (1), cia-
scuno Stato membro è tenuto a presentare dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica

entro il 30 aprile 2014 e in seguito ogni tre anni. 
Con la decisione del 22 maggio 2013, n. 2013/242/UE, la Commissione europea ha stabilito il
modello per compilare i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica, in linea con quanto indicato
all’articolo 24, paragrafo 2 e all’allegato XIV della DEE. 
Da notare, che il suddetto piano presenta unicamente gli elementi obbligatori che vanno riportati da
ciascuno Stato membro, includendo le misure significative di miglioramento dell’efficienza energetica
e i risparmi di energia attesi e/o conseguiti, compresi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione
dell’energia, nonché negli usi finali della stessa.
Il modello, dopo aver fornito una rassegna degli obiettivi nazionali di efficienza e di risparmio energetici
(obiettivi nazionali per il 2020, obiettivi di efficienza energetica supplementari, risparmio di energia pri-
maria e risparmio di energia finale), stabilisce quali misure politiche di attuazione della Direttiva
sull’efficienza energetica (DEE) vanno inserite. Queste ultime prevedono:

1. Misure orizzontali: regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative, audit
energetici e sistemi di gestione dell’energia, misurazione e fatturazione, programmi d’informazione
e formazione dei consumatori, disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certifica-
zione, servizi energetici e altre misure orizzontali di efficienza energetica (occorre fornire un elenco
delle misure adottate per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare all’ef-
ficienza energetica, nonché informazioni sul fondo nazionale per l’efficienza energetica).

2. Efficienza energetica nell’edilizia: strategia di ristrutturazione degli immobili e altri tipi di inter-
venti di efficienza energetica nell’edilizia.

3. Efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici: edifici del governo centrale, edifici di altri
enti pubblici e sugli acquisti da parte di enti pubblici.

4. Altre misure di efficienza energetica per il consumo finale, settori industriale e dei trasporti compresi.
5. Promozione di riscaldamento e raffreddamento efficienti: valutazione globale e altre misure nel

riscaldamento e nel raffreddamento.
6. Trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia e gestione della domanda: criteri di

efficienza energetica nelle tariffe di rete e nella regolamentazione delle reti, agevolazione e pro-
mozione della gestione della domanda e efficienza energetica nella progettazione e nella
regolamentazione delle reti.

(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GUUE 14-11-
2012, n. L 315) [EuroBLT n. 1/2013, pag. 22].
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linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate
al consumo umano  

Con apposito comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2013, n. 84, il Ministero
della Salute ha annunciato la disponibilità, sul proprio sito, delle linee guida sui dispositivi di trattamento
delle acque destinate al consumo umano emanate ai sensi del d.m. 7 febbraio 2012, n. 25 (1). Le sud-
dette linee guida sono state emanate per rendere operative le disposizioni contenute nel comma 9,
dell’art. 3 del D.M. n. 25/2012 recante “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate
al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.
Le linee guida emanate in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità concernono la “descrizione
dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale”. In particolare,
vengono descritti gli aspetti salienti delle tecnologie di trattamento conosciute a livello nazionale e la
normativa di riferimento.
Fermo restando gli obblighi a carico dei produttori e dei distributori riportati nel D.M. 25/2012, le linee
guida hanno lo scopo di tutelare ed informare il consumatore e l’utente nelle fasi di scelta, acquisto,
impiego e manutenzione dell’apparecchiatura nonché, per garantire la sicurezza d’uso del dispositivo,
l’efficacia delle azioni rispetto alle prestazioni dichiarate e, in ogni caso, la conformità dell’acqua trat-
tata ai requisiti stabiliti dal d.leg.vo n. 31/2001 e s.m.i. che ha recepito nell’ordinamento nazionale
la direttiva n. 98/83/CE (2).

(1) D.M. 7 febbraio 2012, n. 25. Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua
destinata al consumo umano. (GU n. 69 del 22-3-2012) [EuroBLT n. 2/2012, pag. 226 e BLT n. 4/2012, pag. 357].
(2) D.Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 (s.o. alla GU 3-3-2001, n. 52). Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla
qualità delle acque destinate al consumo umano. [BLT n. 3/2001, pag. 207; Direttiva 98/83/CE in EuroBLT n. 1/1999,
pag. 17; nota illustrativa su D.Leg.vo n. 31/2001 in EuroBLT n. 2/2001, pag. 301; EuroBLT n. 2/2002, pag. 246;
EuroBLT n. 1/2005, pag. 100 e EuroBLT n. 1/2012, pag. 121].

ambiente
In questo numero:

> Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano

> Prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni: Raccomandazione n. 2013/179/UE

> Ecogestione e audit ambientale: Decisione n. 2013/131/UE

> Monitoraggio della qualità dell’aria: i decreti del Ministero dell’Ambiente 22/02/2013 e
13/03/2013

> Inquinamento acustico macchine ed attrezzature funzionanti all’aperto: il D.M. 26/04/2013 sugli
enti certificatori

> Emissioni degli impianti industriali (BAT): Decisioni n. 2013/84/UE e n. 2013/163/UE

> Basse emissioni di carbonio: Raccomandazione n. 2013/105/CE

> Assegnazioni delle quote annuali di emissioni di gas serra: Decisione n. 2013/162/UE

> Operatori aerei: Regolamento (UE) n. 109/2013 e Decisione (UE) n. 377/2013

> Marchio Ecolabel per la rubinetteria sanitaria: Decisione n. 2013/250/UE

▼



Il campo di applicazione delle suddette linee guida riguarda le “apparecchiature tendenti a modificare
le caratteristiche dell’acqua potabile distribuita sia in ambito domestico che nei pubblici esercizi”. Nelle
linee guida il termine “dispositivo” viene usato indistintamente da “apparecchiatura” per il trattamento
delle acque destinate a consumo umano. Pertanto queste linee guida vanno applicate alle apparec-
chiature impiegate per modificare le caratteristiche dell’acqua destinata al consumo umano con cui
essi interagiscono, sia che l’acqua trattata venga destinata al consumatore finale in ambiente domestico
o in ambienti ed edifici a uso collettivo, o anche in strutture aperte al pubblico che operino erogazione
di acqua trattata, sia che l’acqua venga impiegata nella produzione alimentare o fornita alla clientela
di attività di ristorazione o pubblici esercizi.
Sono escluse dal campo di applicazione delle linee guida in commento le apparecchiature destinate
esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici o quando da esse parte una rete che non
alimenta nessun uso potabile.
Rinviando per maggiori dettagli alle descrizioni dei trattamenti (filtri meccanici, mezzi attivi, separazione
su membrana, dosaggio prodotti chimici, campi magnetici, trattamenti antibatterici e di disinfezione,
gassatura e elettrodeionizzazione) si sottolinea che le linee guida evidenziano l’esigenza di istruzioni
d’uso e il rispetto delle norme per l’installazione, la manutenzione e l’impiego dei dispositivi per garan-
tire la sicurezza e l’efficienza delle apparecchiature e della qualità delle acque trattate.

fonti collegate

FAst FIND estremI tItoLo DoCUmeNtI UFFICIALI

nn11369 
D. min. salute
07/02/2012, n. 25

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate
al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. 

G.U. 22/03/2012, 
n. 69

nn5183
D. Leg.vo
02/02/2001, n. 31

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle
acque destinate al consumo umano. 

G.U. 03/03/2001, 
n. 52

nn12156 
L.g. min. salute
20/03/2013 

Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate
al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25. 

–

nE29 
Dir. Ue 03/11/1998,
n. 83 

Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque desti-
nate al consumo umano. 

G.U.C.E. 05/12/1998, 
n. 330

ambiente

98 — BLT delle Comunità Europee 2/2013



ambiente

BLT delle Comunità Europee 2/2013 — 99

Prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni:
raccomandazione n. 2013/179/UE

Con la raccomandazione n. 2013/179/UE la Commissione europea punta a ridurre la molteplicità
dei metodi e delle etichette di misura di prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni, nel-
l’interesse sia dei fornitori che degli utilizzatori delle informazioni. Ai fini di una maggiore chiarezza, i
potenziali settori di applicazione sono inclusi nell’Allegato I della presente Raccomandazione. In parti-
colare, la Raccomandazione in commento, promuove l’utilizzo dei metodi per determinare l’impronta
ambientale nelle politiche e nei programmi connessi alla misurazione o alla comunicazione delle pre-
stazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti o delle organizzazioni.
Va fatto notare però che, trattandosi di una Raccomandazione, essa non si applica all’attuazione della
legislazione obbligatoria dell’UE che prevede una metodologia specifica per il calcolo delle prestazioni
ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti.
Il documento in commento, dopo aver fornito una serie di definizioni chiarificatorie, analizza l’utilizzo
delle metodologie di determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) e delle organizzazioni
(OEF) nelle politiche degli Stati membri, che dovrebbero favorire l’adozione di questi metodi, garan-
tendo che essi non ostacolino la libera circolazione delle merci e, inoltre, essi dovrebbero aumentare
gli sforzi per costruire banche dati nazionali. Un’analisi analoga viene fatta per le imprese e le altre
organizzazioni private. Di seguito viene trattato l’uso di metodologie PEF e OEF nei programmi relativi
alla misurazione o comunicazione delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita e il loro utilizzo
da parte della comunità finanziaria. La verifica sulle metodologie deve essere improntata a garantire,
tra l’altro, la credibilità delle misurazioni. La Commissione invita gli Stati membri a comunicare ogni
anno le misure adottate alla luce della presente Raccomandazione.
Tra i principali ambiti per l’applicazione delle metodologie PEF citiamo:

— ottimizzazione dei processi durante il ciclo di vita di un prodotto;
— sostegno alla progettazione del prodotto che riduca al minimo gli impatti ambientali nel corso

del ciclo di vita;
— comunicazione delle informazioni relative alle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita

dei prodotti (ad esempio mediante la documentazione che accompagna il prodotto, siti internet
e app) da parte delle singole imprese o mediante programmi su base volontaria;

— programmi relativi alle dichiarazioni ambientali, in particolare garantendo una sufficiente affi-
dabilità e completezza delle dichiarazioni;

— programmi che creano reputazione dando visibilità ai prodotti che calcolano le proprie presta-
zioni ambientali nel corso del ciclo di vita;

— identificazione degli impatti ambientali significativi al fine di stabilire criteri per i marchi di qua-
lità ecologica.

Potenziali ambiti di applicazione e risultati della metodologia OEF:
— ottimizzazione dei processi lungo tutta la catena di approvvigionamento della gamma di pro-

dotti di un’organizzazione;
— comunicazione delle prestazioni ambientali nel ciclo di vita alle parti interessate (ad esempio

mediante relazioni annuali, nelle relazioni sulla sostenibilità, come risposta ai questionari degli
investitori o dei portatori di interessi);

— programmi che creano reputazione dando visibilità alle organizzazioni che calcolano le proprie
prestazioni ambientali nel ciclo di vita o alle organizzazioni che le migliorano nel tempo;

— programmi che richiedono la comunicazione delle prestazioni ambientali nel ciclo di vita;
— un mezzo per fornire informazioni sulle prestazioni ambientali nel ciclo di vita e sul consegui-

mento degli obiettivi nel quadro di un sistema di gestione ambientale;
— incentivi basati sul miglioramento delle prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita, calco-

late in base alla metodologia OEF, ove opportuno.
Il documento si conclude con l’Allegato II che presenta una guida sull’impronta ambientale dei prodotti
e con l’Allegato III che presenta la guida OEF.



Ecogestione e audit ambientale: decisione n. 2013/131/UE 

Con la decisione n. 2013/131/UE, la Commissione europea fornisce nuove linee guida e informazioni
più dettagliate per aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit (cosiddetto EMAS) (1). 
Si ricorda che la politica ambientale dell’Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di inco-
raggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale e a ridurre il proprio
impatto ambientale. I sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui
imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando con-
temporaneamente energia e altre risorse. In particolare, l’Unione europea incoraggia le organizzazioni
ad aderire al sistema di ecogestione ed audit (EMAS), uno strumento di gestione grazie al quale imprese
e altre organizzazioni possono valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali.
Pertanto, il fine ultimo della nuova Decisione è quello di aumentare l’adesione ad EMAS in modo tale
da creare una rete più solida di valutazioni e comunicazioni sulle prestazioni ambientali delle imprese. 
Le prescrizioni fornite nelle linee guida allegate sono conformi all’articolo 46, paragrafo 5, del
regolamento EmaS e in particolare sanciscono che le organizzazioni che si registrano ad EMAS
devono: mostrare rispetto della normativa ambientale, impegnarsi per migliorare le prestazioni in
termini di impatto ambientale, dialogare con le parti interessate, pubblicare e tenere aggiornata
una dichiarazione ambientale EMAS.
La guida continua mostrando costi e benefici dell’attuazione di EMAS, la procedura dettagliata per la
registrazione e alcune linee guida sull’utilizzo del logo.

fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento
(CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GUUE 22-12-2009, n. L 342) [v.
EuroBLT n. 1/2010, pag. 45 e EuroBLT n. 1/2012, pag. 67].
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nE273
Dec. Comm. Ue
04/03/2013, n. 131

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2013 che isti-
tuisce le linee guida per l’utente che illustrano le misure
necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ade-
sione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS). 

G.U.C.E. L
19/03/2013, n. 76

nE120 
regolam. Ue
25/11/2009, n. 1221 

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE)
n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE. 

G.U.C.E. L
22/12/2009, n. 342 
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monitoraggio della qualità dell’aria: i decreti del ministero
dell’ambiente 22/02/2013 e 13/03/2013

Il decreto 13 marzo 2013 del Ministero dell’Ambiente emanato di concerto con il Ministero della
Salute, individua le stazioni per il calcolo dell’indicatore d’esposizione media per il PM2,5, come previsto
dall’art. 12, comma 2, del d. leg.vo 13 agosto 2010, n. 155 e s.m.i. (1). Il provvedimento fornisce
una lista di 23 stazioni distribuite su tutto il territorio nazionale.
Il decreto 22 febbraio 2013 del Ministero dell’Ambiente definisce il formato che le regioni e le pro-
vince autonome devono utilizzare per trasmettere al Ministero dell’Ambiente, all’ISPRA e all’ENEA, il
progetto di adeguamento della rete di misura della qualità dell’aria, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del
D. Leg.vo 13 agosto 2010, n. 155. Il Ministero dell’Ambiente si impegna a mettere a disposizione sul
proprio sito internet le informazioni così ottenute anche per l’elaborazione cartografica riferita all’intero
territorio nazionale. Tale relazione riguarderà:

a. un rapporto sintetico contenente l’istruttoria svolta per razionalizzare la rete di misura e la
descrizione del programma di valutazione da attuare in ciascuna zona ed agglomerato per cia-
scun inquinante;

b. i dati tabellari relativi all’adeguamento della rete di misura, tra cui la tabella per la caratterizza-
zione e la georeferenziazione della rete di misura del Programma di Valutazione e quella
contenente i relativi metadati;

c. dati territoriali georeferenziati relativi alla zonizzazione e alla classificazione.
La relazione indicherà anche i tempi e l’iter previsti per assicurare la completa operatività della rete di
misura del Programma di Valutazione nazionale.

fonti collegate

(1) D.Leg.vo 13 agosto 2010, n. 155. Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente
e per un'aria più pulita in Europa. (GU n. 216 del 15-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 217) [EuroBLT n. 3/2010, pag.
391, EuroBLT n. 2/2011, pag. 223 e EuroBLT n. 1/2013, pag. 39].
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nn12126
D. min. Ambiente e
tutela terr. e mare
13/03/2013

Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore
d'esposizione media per il PM2,5 di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. 

G.U. 27/03/2013, 
n. 73

nn12289
D. min. Ambiente e
tutela terr. e mare
22/02/2013 

Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento
della rete di misura ai fini della valutazione della qualità del-
l'aria. 

G.U. 26/03/2013, 
n. 72

nn10324 
D. Leg.vo
13/08/2010, n. 155 

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del-
l’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

–



Inquinamento acustico macchine ed attrezzature funzionanti
all’aperto: il d.m. 26/04/2013 sugli enti certificatori

Il d.m. del 26 aprile 2013 disciplina, ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera a) del D. Leg.vo 4 settembre
2002, n. 262 e s.m.i. (1) recante attuazione della direttiva n. 2000/14/cE (2), le modalità e i requisiti
necessari ai fini dell’autorizzazione degli organismi di certificazione per l’emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto e quindi anche nei cantieri.
Va ricordato che il d. leg.vo n. 262/2002 stabilisce le procedure di valutazione della conformità, indica
le modalità per la marcatura, stabilisce la documentazione tecnica necessaria e dispone di rilevare i dati
sull’emissione sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
In particolare, il decreto in commento, dopo aver stabilito il campo di applicazione e una serie di defi-
nizioni, delinea le modalità secondo le quali si deve svolgere la procedura di accreditamento, nonché
la procedura di autorizzazione. Il decreto prosegue definendo il meccanismo di notifica delle autoriz-
zazioni e una serie di provvedimenti sanzionatori. Gli organismi di certificazione sono altresì obbligati
a comunicare eventuali variazioni dei dati societari contenuti nel decreto di autorizzazione.
A partire dal 31 dicembre 2013 decadrà l’autorizzazione per tutti gli organismi di certificazione che
non hanno ottenuto l’accreditamento.
Il decreto, entrato in vigore il 14 maggio 2013, si conclude con una serie di disposizioni transitorie.

fonti collegate

(1) D.Leg.vo 4 settembre 2002, n. 262 (GU n. 273 del 21-11-2002- Suppl. Ordinario n. 214). Attuazione della
direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto. [v. BLT 12/2002; EuroBLT n. 1/2003, pag. 153; EuroBLT 3/2006, pag. 403 e EuroBLT n. 1/2012, pag. 73]
(2) Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto (GUCE 3-7-2000, n. L 162) [EuroBLT n. 3/2000, pag. 375]
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nn12224 
D. min. Ambiente e
tutela terr. e mare
26/04/2013 

Definizione delle procedure e dei requisiti per l'autorizzazione
degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valu-
tazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della direttiva
2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale
delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all'aperto. 

G.U. 13/05/2013, 
n. 110 

nn6124 
D. Leg.vo
04/09/2002, n. 262 

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate
a funzionare all’aperto. 

G.U. 21/11/2002,
n. 273 

nE72
Dir. Ue 08/05/2000,
n. 14 

Direttiva 2000/14/CE dell’8 maggio 2000 del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. 

G.U.C.E. C
03/07/2000, n. 162 
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Emissioni degli impianti industriali (bat): 
decisioni n. 2013/84/UE e n. 2013/163/UE

Allo scopo di contribuire all'elaborazione dei documenti di riferimento sulle best available techniques
(BAT), la direttiva n. 2010/75/UE (1) prevede l'organizzazione, da parte della Commissione, di uno
scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le orga-
nizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.
A tal proposito, con la decisione n. 2013/84/UE sono state pubblicate le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per l’industria conciaria. In base a tali norme viene stabilito il riferimento per
le autorizzazioni degli impianti.
Per quel che riguarda l’industria conciaria, tali conclusioni sulle BAT fanno riferimento ai sistemi di
gestione ambientale, alle norme di buona organizzazione interna, al monitoraggio, alla minimizzazione
del consumo di acqua e delle emissioni nelle acque reflue, trattando separatamente i reparti di riviera,
di concia e della lavorazione post-concia. Inoltre le BAT prevedono indirizzi sulle emissioni nell’aria,
odori, composti organici volatili, particolato, gestione dei rifiuti e consumo di energia.
I valori limite di emissioni fissati dall'Autorità competente non devono superare i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili indicati nella Decisione in commento.
La decisione n. 2013/163/UE, in maniera del tutto analoga alla precedente, stabilisce i riferimenti
sulle BAT per quanto concerne la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio.
La suddetta Decisione fornisce una serie di conclusioni sulle BAT, sui sistemi di gestione ambientale,
sul rumore, sulle tecniche primarie generali e sul monitoraggio. Stabilisce inoltre criteri per quanto
riguarda il consumo di energia e la selezione del processo, l’utilizzo di rifiuti, l’emissione di polveri, i
composti gassosi e le emissioni di diossine (PCDD/F), i metalli, le perdite/rifiuti di processo. In conclu-
sione viene fornita una descrizione dettagliata delle tecniche.

fonti collegate

(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GUUE 17-12-2010, n. L 334) [EuroBLT
n. 1/2011, pag. 58]
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nE276
Dec. Comm. Ue
11/02/2013, n. 84

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 feb-
braio 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle emissioni industriali. 

G.U.C.E. L
16/02/2013, n. 45

nE277 
Dec. Comm. Ue
26/03/2013, n. 163

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26
marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l’ossido di magnesio,
ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle emissioni industriali. 

G.U.C.E. L
09/04/2013, n. 100

nE137 
Dir. Ue 24/11/2010,
n. 75 

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni indu-
striali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 

G.U.C.E. L
17/12/2010, n. 334 



basse emissioni di carbonio: raccomandazione n. 2013/105/cE          

Con la raccomandazione n. 2013/105/cE, emanata dalla Commissione europea il 9 ottobre 2009,
ma pubblicata nella GU n. L 51 del 23 febbraio scorso, si apprendono informazioni utili che, con molta
probabilità, sono state già superate dai fatti. 
La Commissione, con la Raccomandazione in commento, fornisce alcune linee guida per quanto
riguarda l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC), al fine di favorire una
transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo energetico e a bassa emissione di carbonio. Si
stima infatti che i miglioramenti resi possibili dalle TIC in alcuni settori quali l’edilizia e i trasporti, potreb-
bero far risparmiare circa il 15% delle emissioni totali di carbonio entro il 2020.
Per ottenere ciò sarà necessario: attuare un processo di decarbonizzazione in tutti i processi di produ-
zione, trasporto e vendita di attrezzature e componenti TIC, partecipare ad una serie di iniziative
adottate dalla Commissione per:

– elaborare un quadro generale per la misurazione del proprio rendimento entro il 2010;
– adottare e attuare metodologie comuni entro il 2011;
– individuare entro il 2011 obiettivi di efficienza energetica, così da superare gli obiettivi UE 2020

entro il 2015;
– redigere una tabella di marcia entro 3 mesi dall’adozione della presente Raccomandazione,

seguita da relazioni annuali.
Sarà inoltre necessario stabilire un sistema per il monitoraggio delle singole imprese per valutare in che
modo le TIC possano migliorare il rendimento degli edifici e l’efficienza nel settore dei trasporti.
Agli Stati membri viene inoltre chiesto di adottare entro il 2010 specifiche minime per i sistemi di misu-
razione intelligente e che stabiliscano, entro il 2012, un calendario per l’applicazione di questi sistemi.

fonti collegate
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nE275 
racc. Comm. Ue
09/10/2009, n. 105

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 ottobre
2009 sull'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comu-
nicazioni per agevolare la transizione verso un'economia
efficiente sotto il profilo energetico e a basse emissioni di car-
bonio. 

G.U.C.E. L
23/02/2013, n. 51
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assegnazioni delle quote annuali di emissioni di gas serra:
decisione n. 2013/162/UE 

La decisione n. 2013/162/UE, del 26 marzo 2013, stabilisce i valori limite di emissione di CO2 per
ciascuno Stato membro su base annuale per il periodo 2013-2020, facendo riferimento a quanto indi-
cato dalla decisione n. 406/2009/cE (1).
La suddetta Decisione considera anche che per assicurare la coerenza tra la determinazione delle asse-
gnazioni annuali di emissioni e i quantitativi comunicati ogni anno, è necessario calcolare le
assegnazioni anche mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pia-
neta riportati nel quarto rapporto di valutazione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC). Essa considera inoltre il quantitativo di emissioni che rientrano nella categoria «1.A.3.A avia-
zione civile» pari a zero in quanto non significative.
Il calcolo delle assegnazioni annue per il 2020 è stato effettuato sottraendo il quantitativo di emissioni
verificate prodotte da impianti che esistevano nel 2005 dal quantitativo di emissioni riviste per il 2005,
adeguando i risultati in base alle percentuali di cui all’allegato II della Decisione n. 406/2009/CE.
In particolare l’allegato I riporta le assegnazioni annuali per ogni Stato membro per il periodo 2013-
2020 calcolate mediante l’applicazione dei valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta
indicati nella seconda relazione di valutazione dell’IPCC, mentre nell’allegato II sono stati riportati quelli
calcolati facendo riferimento alla quarta relazione di valutazione dell’IPCC. Questi ultimi si applicano a
decorrere dal primo anno per cui i rapporti relativi agli inventari sui gas serra sono divenuti obbligatori.
Da notare che le assegnazioni per la Croazia si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
trattato di adesione della Croazia all’Unione europea.
Si mette in evidenza che l’assegnazione annuale di emissioni per l’Italia, in tonnellate di biossido di car-
bonio equivalente, sono:

fonti collegate

(1) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità
in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT n.
3/2009, pag. 387]

anno allegato I allegato II

2013 310.124.250 317.768.849

2014 308.146.930 315.628.134

2015 306.169.610 313.487.419

2016 304.192.289 311.346.703

2017 302.214.969 309.205.988

2018 300.237.649 307.065.273

2019 298.260.329 304.924.558

2020 296.283.008 302.783.843
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nE280 
Dec. Comm. Ue
26/03/2013, n. 162 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che
determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati
membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della deci-
sione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
28/03/2013, n. 90 



operatori aerei: regolamento (UE) n. 109/2013 
e decisione (UE) n. 377/2013

Con il regolamento n. 109/2013, la Commissione europea aggiorna l’allegato del regolamento
n. 748/2009 (1), recante l’elenco degli operatori aerei che hanno svolto sul territorio dell’Unione euro-
pea una delle attività riguardanti il trasporto aereo a partire dal 1° gennaio 2006. In esso è stato
specificato lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo di cui all’articolo 18 bis, para-
grafo 3, lettera a), della Direttiva 2003/87/CE. In particolare, grazie all’aggiornamento si tiene conto
dell’estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione degli Stati membri del
SEE (2) e dell’EFTA (3).
La decisione n. 377/2013/UE, che si applica dal 24 aprile 2013, reca deroga temporanea all’articolo
6 della direttiva n. 2003/87/cE, obbligando gli Stati membri a non adottare misure nei confronti di
operatori aerei, per gli anni civili 2010, 2011 e 2012, riguardo all’attività da e verso aeroporti situati
nei paesi al di fuori dell’Unione che non sono membri dell’EFTA, nelle dipendenze e nei territori degli
Stati nel SEE, qualora tali operatori aerei non abbiano beneficiato di quote a titolo gratuito per detta
attività per il 2012.

fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all’elenco degli operatori aerei
che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1°
gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore
aereo (GUUE 22-8-2009, n. L 219) [v. EuroBLT n. 3/2009, pag. 415]
(2) Spazio Economico Europeo. Fanno parte dello Spazio Economico Europeo i 27 Stati membri dell’Unione europea
oltre a Norvegia, Islanda e Lichtestein.
(3) L’EFTA è l’Associazione europea di libero scambio che hanno sottoscritto l’Accordo sullo Spazio Economico Euro-
peo.
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nE278 
regolam. Comm. Ue
29/01/2013, n. 109 

REGOLAMENTO (UE) N. 109/2013 DELLA COMMISSIONE del
29 gennaio 2013 che modifica il regolamento (CE) n.
748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno
svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’al-
legato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio al 1 o gennaio 2006 o successivamente a tale
data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun
operatore aereo, tenendo conto inoltre dell’estensione del
sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione agli
Stati membri del SEE e dell’EFTA. 

G.U.C.E. L
09/02/2013, n. 40 

nE279 
Dec. Ue 24/04/2013,
n. 377 

DECISIONE N. 377/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 24 aprile 2013 recante deroga tempora-
nea alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità. 

G.U.C.E. L
25/04/2013, n. 113 

nE127 
Dir. Ue 13/10/2003,
n. 87 

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
25/10/2003, n. 275 
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marchio Ecolabel per la rubinetteria sanitaria: 
decisione n. 2013/250/UE

La decisione n. 2013/250/UE stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) per la rubinetteria sanitaria in linea col regolamento n. 66/2010
relativo al marchio di qualità ecologica, che viene assegnato ai prodotti che esercitano un minore
impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita (1).
Il gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari» comprende rubinetti domestici, soffioni doccia e docce
utilizzati prevalentemente per la presa d’acqua a fini di igiene personale, pulizia, cottura e per bere,
compresi i casi in cui vengono commercializzati per usi non domestici.
Sono esclusi i:

a) rubinetti per vasche da bagno;
b) docce a due leve/manopole;
c) rubinetteria per sanitari non domestica per usi speciali.

Per il gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari» sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del-
l’Ecolabel UE perché il consumo di acqua e l’energia necessaria per il suo riscaldamento possono
contribuire in maniera significativa sull’impatto ambientale globale per l’uso delle suddette apparec-
chiature da parte delle famiglie e degli utenti degli edifici non domestici. 
I nuovi criteri «ecologici» dei rubinetti contribuiranno a promuovere prodotti più efficienti in termini
idrici in grado di ridurre il consumo d’acqua e in tal modo dell’energia necessaria al suo riscaldamento.
I criteri stabiliti sono validi per quattro anni e riguardano:

1) consumo d’acqua e risparmio energetico correlato;
2) materiali a contatto con l’acqua potabile;
3) sostanze e miscele escluse o limitate;
4) qualità e durata del prodotto;
5) imballaggio;
6) istruzioni per l’uso;
7) informazioni riportate sull’etichetta Ecolabel UE.

Si rinvia all’allegato della Decisione in commento per la descrizione dei suddetti criteri, le prescrizioni
di valutazione e la loro verifica per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE. 

fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio
di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GUUE 30-1-2010, n. L 27) [EuroBLT n. 1/2010, pag. 112].
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nE289 
Dec. Comm. Ue
21/05/2013, n. 250 

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 maggio 2013 che
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alla rubi-
netteria per sanitari. 

G.U.C.E. L
31/05/2013, n. 145 

nE290 
regolam. Ue
25/11/2009, n.
66/2010 

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 relativo al marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE). 

G.U.C.E. L
30/01/2010, n. 27 
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Energia rinnovabile a pompe di calore: 
decisione n. 2013/114/UE 

Con la decisione n. 2013/114/UE, pubblicata nella GUUE 6 marzo 2013, n. L 62, la Commissione
europea mette a disposizione degli Stati membri nuove norme e linee guida per calcolare l’energia rin-
novabile prodotta da tecnologie a pompe di calore, a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/cE
e dell’allegato VII della stessa (1). 
Si ricorda che l’art. 5 della Direttiva n. 2009/28/CE riporta le disposizioni per il calcolo della quota di
energia da fonti rinnovabili. Mentre, l’allegato VII della stessa Direttiva, riporta le regole per il calcolo
dell’impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento.
In particolare, con la Decisione in commento, sono state apportate modifiche per quanto riguarda il
calcolo di due parametri Qusable (calore totale prodotto da pompe di calore) e il «fattore di rendimento
stagionale» (SPF), prendendo in considerazione le differenze nelle condizioni climatiche, soprattutto
per quanto concerne i climi molto freddi.
La Commissione europea prevede che tali orientamenti potranno essere rivisti e aggiornati, ma non
oltre il 31 dicembre 2016. Si rinvia all’allegato della Decisone per quanto riguarda gli orientamenti
dettagliati per il calcolo dei suddetti parametri.

fonti collegate

(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso del-
l’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
(GUUE 5-6-2009, n. L 140) [v. EuroBLT n. 3/2009, pag. 431]

FAst FIND estremI tItoLo DoCUmeNtI UFFICIALI

nE11
Dir. Ue 23/04/2009,
n. 28

DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso del-
l’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

G.U.C.E. L
05/06/2009, n. 140

nE266 
Dec. Comm. Ue
01/03/2013, n. 114

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’1 marzo 2013 che sta-
bilisce gli orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati
membri della quota di energia da fonti rinnovabili prodotta a
partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa
di calore a norma dell’articolo 5 della direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
06/03/2013, n. 62
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Infrastrutture energetiche transeuropee: regolamento (UE) 
n. 347/2013

A partire dal 1° giugno 2013 diventa operativo il regolamento n. 347/2013, concernente orienta-
menti per lo sviluppo di infrastrutture energetiche transeuropee. Esso intende intensificare gli sforzi
per ottenere un livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri di almeno il 10% della capacità
di produzione installata (come concluso dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002), nonché
di rendere maggiormente efficiente e transfrontaliera la rete di approvvigionamento di gas. In partico-
lare esso individua 3 aree tematiche su cui concentrare gli sforzi (reti intelligenti, autostrade elettriche
e trasporto di biossido di carbonio) e 9 corridoi prioritari per l’elettricità, il gas e il petrolio (di cui 7 inte-
ressano l’Italia). Grazie a queste 12 priorità strategiche, da attuare entro il 2020, l’Ue punta a
raggiungere gli obiettivi stabiliti in materia di clima e di energia. Pertanto gli obiettivi principali del
nuovo Regolamento sono lo sviluppo e l’interoperabilità tempestivi delle reti di energia transeuropee
al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (TFUE), per assicurare il funzionamento del mercato interno dell’energia e la sicurezza
dell’approvvigionamento nell’Unione, per promuovere l’efficienza energetica e il risparmio di energia
e lo sviluppo di forme rinnovabili di energia, nonché per promuovere l’interconnessione delle reti di
energia. Con il conseguimento dei suddetti obiettivi si contribuirà alla crescita intelligente, sostenibile
dell’Unione europea in termini di competitività e coesione economica, sociale e territoriale. 
Per facilitare il raggiungimento dei su accennati obiettivi il nuovo Regolamento comunitario redige un
elenco di corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica (allegato I) in base al quale:

a) individua progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di corridoi e aree prioritari,
rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell’elettricità, del gas, del
petrolio e dell’anidride carbonica definiti nell’allegato II («categorie di infrastrutture energetiche»);

b) facilita l’attuazione tempestiva di progetti di interesse comune ottimizzando, coordinando più
da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e migliorando la parteci-
pazione del pubblico;

c) fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incentivi
correlati al rischio per progetti di interesse comune;

d) determina le condizioni per l’ammissibilità di progetti di interesse comune all’assistenza finan-
ziaria dell’Unione.

Il Regolamento in commento dopo aver fornito una serie di definizioni, stabilisce un elenco dei progetti
di interesse comune dell’Unione europea, i criteri di ammissibilità ad essi applicabili e le modalità di
attuazione e di monitoraggio. Nel caso in cui uno di questi progetti incontrasse difficoltà attuative, la
Commissione potrà nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un anno, rinnova-
bile due volte.
Al capo III il Regolamento n. 347/2013 definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e la par-
tecipazione del pubblico, specificando quali progetti devono avere lo “Status prioritario”. Entro il 16
novembre 2013 ogni Stato membro deve nominare un’Autorità nazionale responsabile del procedi-
mento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune. Di seguito vengono previste
una serie di norme e orientamenti per garantire la trasparenza e la partecipazione del pubblico e viene
stabilita la durata e l’attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni.
Al capo IV viene trattata l’analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico e, a tal proposito,
entro il 16 novembre 2013, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) per l’elet-
tricità e quella per il gas pubblicherà le rispettive metodologie e le presenterà agli Stati membri, alla
Commissione e all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. Successivamente
viene regolamentata la realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri e il sistema di incentivi,
nonché l’ammissibilità dei progetti all’assistenza finanziaria dell’Unione europea. Vengono stabiliti, inol-
tre, degli orientamenti per i criteri di concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione e l’esercizio
della delega.



Per concludere viene previsto che entro il 2017 la Commissione pubblicherà una relazione sull’attua-
zione dei progetti, viene definito un piano informativo e pubblicitario, e vengono fornite disposizioni
transitorie. Il Regolamento in commento prevede inoltre una serie di modifiche ai Regolamenti (CE) n.
713/2009 (1), n. 714/2009 (2) e n. 715/2009 (3) e l’abrogazione della Decisione n. 1364/2006/CE (4)
a partire dal 1° gennaio 2014.
Una serie di allegati sono posti a completamento:

I Corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica;
II Categorie di infrastrutture energetiche;
III Elenchi regionali di progetti di interesse comune;
IV Norme e indicatori relativi ai criteri per i progetti di interesse comune;
V Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico;
VI Orientamenti per la trasparenza e la partecipazione del pubblico.

In base all’allegato I le reti in cui è coinvolta l’Italia sono:

1. CORRIDOI PRIORITARI DELL’ELETTRICITÀ

Omissis
2) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell’Europa occidentale (NSI West Electricity): interconnessioni
tra gli Stati membri della regione e con l’area del Mediterraneo, compresa la Penisola Iberica, in parti-
colare per integrare l’elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili e consolidare le infrastrutture
di rete interne al fine di promuovere l’integrazione del mercato nella regione.
Stati membri interessati: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito.
3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell’Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East Electri-
city): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare il mercato
interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili.
Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica
ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
Omissis.

2. CORRIDOI PRIORITARI DEL GAS

5) Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa occidentale («NSI West Gas»): infrastruttura del gas
per i flussi del gas nord-sud nell’Europa occidentale, al fine di diversificare ulteriormente le rotte di
approvvigionamento, e per aumentare l’erogabilità del gas a breve termine.
Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna.
6) Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa centro-orientale e sud-orientale («NSI East Gas»): infra-
struttura del gas per i collegamenti regionali tra la regione del Mar Baltico, l’Adriatico e il Mar Egeo, il
Mediterraneo orientale e il Mar Nero e al loro interno, nonché per aumentare la diversificazione e la
sicurezza dell’approvvigionamento di gas.
Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Repubblica
ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

(1) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211) [v. EuroBLT n. 3/2009,
pag. 423]
(2) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003
(GUUE 14 agosto 2009, n. L 211) [v. EuroBLT n. 3/2009, pag. 423]
(3) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUUE 14 agosto
2009, n. L 211) (N.B.: Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 1-9-2009, n. L 229) [v. EuroBLT n. 3/2009, pag. 425]
(4) Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orien-
tamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE
(GUUE 22-9-2006, n. L 262) [v. EuroBLT n. 3/2006, pag. 435].
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7) Corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, «SGC»): infrastruttura per la trasmissione del
gas dal Bacino del Mar Caspio, dall’Asia Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino del Mediterraneo
orientale all’Unione europea per aumentare la diversificazione dell’approvvigionamento di gas.
Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia,
Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
Omissis

4. AREE TEMATICHE PRIORITARIE

10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell’intero territorio del-
l’Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli utenti
collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di elettricità a partire da fonti
di energia rinnovabili o distribuite e la risposta alla domanda dei consumatori.
Stati membri interessati: tutti.
11) Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di un
sistema di autostrade elettriche in tutta l’Unione europea in grado di:

a) integrare il surplus di produzione eolica in continua crescita nel Mare del Nord e nel Mar Baltico
e nelle zone circostanti e accrescere la produzione di energia rinnovabile in Europa orientale e
meridionale nonché nell’Africa settentrionale;

b) collegare questi nuovi centri di produzione con le principali capacità di stoccaggio nei paesi nor-
dici, nelle Alpi e in altre regioni e con i principali centri di consumo; nonché

c) far fronte a un’offerta di elettricità sempre più variabile e decentrata e a una domanda sempre
più flessibile.

Stati membri interessati: tutti.
12) Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio: sviluppo di un’infrastruttura di tra-
sporto del biossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti in vista della
realizzazione della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio.
Stati membri interessati: tutti.

fonti collegate
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nE274 
regolam. Ue
17/04/2013, n. 347

REGOLAMENTO (UE) N. 347/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2013 sugli orientamenti
per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009.

G.U.C.E. L
25/04/2013, n. 115
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Sicurezza approvvigionamento gas naturale: 
d.m. 19 aprile 2013

Il d.m. del 19 aprile 2013, approvato in linea con l’art. 8, comma 1, del d.leg.vo del 1° giugno
2011 n. 93 (1), e in conformità con le disposizioni del Regolamento comunitario n. 994/2010/UE (2),
concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale, decreta un
piano di azione preventivo e un piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema
di distribuzione del gas naturale. In particolare il testo integrale del piano di azione preventivo viene
riportato nell’allegato I, mentre l’allegato II contiene il piano di emergenza. Quest’ultimo individua la
tipologia e le modalità di attuazione degli interventi e indica le imprese del gas naturale e gli operatori
del settore responsabili della loro attuazione. Il piano si fonda su tre livelli di crisi: preallarme, allarme
ed emergenza, come definiti dal regolamento n. 994/2010/UE.
Il Decreto in commento, dopo aver stabilito dettagliatamente i ruoli e le responsabilità, si conclude
elencando le sanzioni in caso di non osservanza del piano.

fonti collegate

(1) D.Leg.vo 1 giugno 2011, n. 93. Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. (GU n. 148 del 28-6-2011 - S.O. n. 157) (N.B.: Una rettifica è stata pubblicata
su GU n. 150 del 30-6-2011) [EuroBLT n. 3/2011, pag. 394]
(2) Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente
misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio.
(GUUE 12-11-2010, n. L 295) [EuroBLT n. 1/2011, pag. 90]
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nn12230 
D. min. sviluppo
econ. 19/04/2013 

Piano di azione preventivo e Piano di emergenza per fronteg-
giare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 93, in conformità con le disposizioni dell’articolo 10
del Regolamento (UE) n. 994/2010. 

G.U. 16/05/2013, n.
113 

nn10800 
D. Leg.vo
01/06/2011, n. 93 

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione
delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. 

G.U. Suppl. Ord.
28/06/2011, n. 157 
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Spedizioni dei rifiuti: il regolamento (UE) n. 255/2013 aggiorna 
la documentazione

Il regolamento (UE) del 20 marzo 2013 n. 255 è stato emesso per modificare gli allegati I C, VII e
VIII del regolamento n. 1013/2006 (1), relativo alle spedizioni di rifiuti. L’allegato I del nuovo Rego-
lamento reca modifica all’allegato I C per aggiornare le istruzioni specifiche per la compilazione
dell’allegato I A o I B. L’allegato VII del Regolamento n. 1013/2006, viene invece sostituito dall’allegato
II, mentre l’VIII viene sostituito dall’allegato III del Regolamento in commento. In particolare, le modi-
fiche all’allegato VIII sono state rese necessarie dalle Direttive tecniche adottate in seguito alla
Convenzione di Basilea dell’ottobre 2011, che prevedono orientamenti tecnici per una gestione eco-
logicamente corretta delle spedizioni di rifiuti.

fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti (GUUE 12-7-2006, n. L 190) [v. EuroBLT n. 3/2006, pag. 459; n. 3/2008, pag. 444; n. 2/2009,
pag. 296 e n. 3/2011, pag. 433]
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nE270 
regolam. Comm. Ue
20/03/2013, n. 255

REGOLAMENTO (UE) N. 255/2013 DELLA COMMISSIONE del
20 marzo 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al
progresso scientifico e tecnico, degli allegati I C, VII e VIII del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. 

G.U.C.E. L
21/03/2013, n. 79

nE154 
regolam. Comm. Ue
14/06/2006, n. 1013

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle
spedizioni di rifiuti. 

G.U.C.E. L
12/07/2006, n. 190

rifiuti
In questo numero:

> Spedizioni dei rifiuti: il Regolamento (UE) n. 255/2013 aggiorna la documentazione

> Rifiuti mercurio: fissate le sanzioni dal D.Leg.vo 25/2013

> Rifiuti di imballaggi: Direttiva n. 2013/2/UE

▼



rifiuti mercurio: fissate le sanzioni dal d.leg.vo 25/2013    

Con il decreto legislativo del 5 marzo 2013, n. 25 entrato in vigore il 10 aprile 2013, sono state
stabilite una serie di sanzioni derivanti dalle misure previste dal Regolamento (CE) n. 1102/2008, per
quanto riguarda il divieto di esportazione di mercurio metallico e di alcuni composti e miscele del mer-
curio e allo stoccaggio sicuro del mercurio metallico (1).
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto in questione, chiunque violi le disposizioni riguardanti il divieto di espor-
tazione, è punito con la reclusione da tre a nove mesi o con un’ammenda oscillante tra i 50.000 e i
150.000 euro. L’art. 3 prevede invece pene di incarcerazione da 6 mesi a 1 anno e un’ammenda da
2.600 a 27.000 euro per chi contravviene alle misure relative allo stoccaggio e allo smaltimento di mer-
curio metallico da considerarsi rifiuto.
Di seguito il D.Leg.vo n. 25/2013 sancisce sanzioni pecuniarie per gli importatori ed esportatori che
omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell’Ambiente i dati necessari. 
La vigilanza, l’accertamento e l’erogazione delle sanzioni spetta al Ministero dell’Ambiente. Alle viola-
zioni su descritte non si applica il pagamento in misura ridotta.

fonti collegate

rifiuti di imballaggi: direttiva n. 2013/2/UE

La direttiva n. 2013/2/UE, entrata in vigore il 28 febbraio 2013, modifica e sostituisce l’allegato I
della Direttiva n. 94/62/CE (2), recante una serie di esempi illustrativi per meglio comprendere la defi-
nizione di «imballaggio». Questa modifica è stata resa necessaria in seguito ai solleciti degli Stati
membri per chiarire cosa è da intendersi imballaggio e cosa no.
Gli Stati membri devono mettere in vigore la presente Direttiva e comunicare il testo delle disposizioni
entro il 30 settembre 2013.

fonti collegate

(1) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti
d’imballaggio (GUCE 31-12-1994, n. L 365) [v. EuroBLT n. 1/2004, pag. 91 e EuroBLT n. 2/2005, pag. 298].
(2) Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto
di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (GUUE 14-11-2008, n. L 304) [v. EuroBLT-1-
2009, pag. 131]
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nn12239 
D. Leg.vo
05/03/2013, n. 25

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni deri-
vanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di
esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e
miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercu-
rio metallico. 

G.U. 26/03/2013, 
n. 72
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nE269 
Dir. Comm. Ue
07/02/2013, n. 2

DIRETTIVA 2013/2/UE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio
2013 recante modifica dell’allegato I della direttiva 94/62/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio. 

G.U.C.E. L
08/02/2013, n. 37

rifiuti
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certificazione responsabili manutenzione carri merci nel sistema
ferroviario europeo

Il d.m. del 21 dicembre 2012 stabilisce un sistema per la certificazione dei soggetti responsabili della
manutenzione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci, in modo tale da fornire al detentore la
possibilità, al momento della registrazione dei carri merci ferroviari nel registro di immatricolazione
nazionale (RIN), di avere un soggetto responsabile della manutenzione certificato. Il Decreto sancisce
inoltre le tariffe a carico degli organismi di certificazione per le attività di riconoscimento, rinnovo e
vigilanza; i requisiti degli organismi di certificazione e dei soggetti responsabili della manutenzione, le
modalità di rilascio e rinnovo del certificato di soggetto responsabile in linea col regolamento (UE)
n. 445/2011 (1), le modalità per la sospensione e la revoca.
Completano il Decreto 3 allegati:

– Allegato I: Tariffe per le attività
– Allegato II: Schema A per l’istanza di riconoscimento come organismo di certificazione
– Allegato III: Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento di organismo di cer-

tificazione.

fonti collegate

(1) Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione
dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GUUE
11-5-2011, n. L 122) [v. EuroBLT n. 2/2011, pag. 297]
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nn12098 
D. min. Infrastrutture
e trasp. 21/12/2012 

Attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 24
marzo 2011, n. 43, per l’adozione di un sistema provvisorio
per la certificazione dei soggetti responsabili della manuten-
zione di carri ferroviari adibiti al trasporto di merci. 

G.U. 12/03/2013, 
n. 60 

trasporti
In questo numero:

> Certificazione responsabili manutenzione carri merci nel sistema ferroviario europeo

> Formazione dei macchinisti nel sistema ferroviario europeo

> Determinazione e valutazione dei rischi del sistema ferroviario: Regolamento (UE) n. 402/2013

> Sistemi di trasporto intelligenti: D.M. 1° febbraio 2013

> Materiale rotabile - carri merci del sistema ferroviario europeo: Regolamento (UE) n. 321/2013

▼



formazione dei macchinisti nel sistema ferroviario europeo

Il d.m. 30 novembre 2012, entrato in vigore il 7 febbraio 2012, reca disposizioni riguardanti la for-
mazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del
d.leg.vo n. 247/2010 (1). Al fine di evitare che gli investimenti per la formazione di un macchinista
addetto alla conduzione di locomotori e treni, sostenuti da un’impresa ferroviaria o da un gestore del-
l’infrastruttura, vadano indebitamente a vantaggio di un’altra impresa o gestore, in mancanza di
specifici accordi integrativi tra il personale macchinista e l’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastrut-
tura, è previsto un ragionevole indennizzo al datore di lavoro qualora, nei quattro anni successivi alla
formazione ricevuta, ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 

a) il macchinista decida di lasciare volontariamente l’impresa o il gestore dell’infrastruttura che ha
sostenuto gli oneri della formazione; 

b) il macchinista venga utilizzato come tale da un’altra impresa ferroviaria o gestore di infrastrut-
tura.

Il successivo articolo del D.M. in commento analizza i costi e le modalità di pagamento della formazione
dei macchinisti.

fonti collegate

(1) D.Leg.vo 30 dicembre 2010, n. 247. Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. (GU n. 16 del 21-1-2011 - Suppl.
Ordinario n. 15) [v. EuroBLT n. 1/2011, pag. 144 e EuroBLT n. 1/2012, pag. 107].
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nn12258 
D. min. Infrastrutture
e trasp. 30/11/2012

Disposizioni in materia di formazione dei macchinisti addetti
alla guida di locomotori e treni, ai sensi dell'articolo 21,
comma 4, del decreto legislativo n. 247/10. 

G.U. 06/02/2013,
n. 31

nn12259 
D. Leg.vo
30/12/2010, n. 247 

Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certifica-
zione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni
sul sistema ferroviario della Comunità. 

G.U. 21/01/2011, 
n. 16 

trasporti
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determinazione e valutazione dei rischi del sistema ferroviario:
regolamento (UE) n. 402/2013

Il regolamento (UE) n. 402/2013, operativo dal 21 maggio 2015, istituisce un metodo comune di
sicurezza (CSM) per la determinazione e valutazione dei rischi e agevola l’accesso al mercato dei servizi
di trasporto ferroviario promuovendo l’armonizzazione:

– dei procedimenti di gestione dei rischi utilizzati per valutare l'impatto delle modifiche sui livelli
di sicurezza e la conformità ai requisiti di sicurezza;

– degli scambi di informazioni riguardanti la sicurezza tra i vari operatori del settore ferroviario al fine
di gestire la sicurezza nei vari punti di interazione che potrebbero esistere all'interno di tale settore;

– delle prove risultanti dall'applicazione del procedimento di gestione dei rischi.
Questo Regolamento è in linea con quanto indicato nella direttiva n. 2004/49/cE (1), relativa alla
sicurezza delle ferrovie comunitarie. In particolare, il Regolamento in commento, dopo aver specificato
il campo d’applicazione e aver fornito una serie di definizioni, chiarifica le modalità di valutazione delle
modifiche rilevanti, il procedimento di gestione dei rischi e di valutazione indipendente. Definisce l’ac-
creditamento-riconoscimento dell’organismo di valutazione e la sua accettazione, quali sono i tipi di
riconoscimento dell’organismo di valutazione e le relative validità, delinea il meccanismo di sorveglianza
da parte dell’organismo di riconoscimento, e indica criteri più flessibili quando una modifica rilevante
non richiede un riconoscimento reciproco. Il Regolamento (UE) n. 402/2013 prosegue stabilendo le
modalità di trasmissione delle informazioni all’Agenzia ferroviaria europea, il sostegno da parte del-
l’Agenzia per l’accreditamento o il riconoscimento dell’organismo di valutazione, i rapporti di
valutazione della sicurezza, la dichiarazione del proponente, la gestione del controllo dei rischi e audit,
le informazioni e il progresso tecnico. Il Regolamento presenta in conclusione tre allegati:

I Principi generali del procedimento di gestione del rischio, descrizione del processo di valutazione
del rischio, dimostrazione della conformità ai requisiti di sicurezza, gestione degli eventi peri-
colosi e prove oggettive derivanti dall’applicazione del procedimento di gestione del rischio;

II Criteri per l’accreditamento o il riconoscimento dell’organismo di valutazione;
III Rapporto di valutazione della sicurezza dell’organismo di valutazione.

A partire dal 21 maggio 2015 il Regolamento n. 2009/352/CE perderà la sua validità (2).

fonti collegate

(1) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle
ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GUUE
30-4-2004, n. L 164) [v. EuroBLT n. 2/2004, pag 239 e EuroBLT 1-2008, pag. 137 e EuroBLT n. 1/2009, pag. 151]
(2) Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune
di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 29-4-2009, n. L 108) [v. EuroBLT-2-2009, pag. 206].

FAst FIND estremI tItoLo DoCUmeNtI UFFICIALI

nE272 
regolam. Comm. Ue
30/04/2013, n. 402

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 402/2013 DELLA
COMMISSIONE del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune
di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e
che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009. 

G.U.C.E. L
03/05/2013, n. 121

nE15 
Dir. Ue 29/04/2004,
n. 49 

DIRETTIVA 2004/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle fer-
rovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE
del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della
direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di
infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 134 



Sistemi di trasporto intelligenti: d.m. 1° febbraio 2013

Il Decreto del 1° febbraio 2013, emanato in attuazione dell’art. 8 del d.l. n. 179/2012 (cosiddetto
Decreto sviluppo-bis), modificato dalla Legge di conversione del 17 dicembre 2012, n. 221, è teso a
favorire la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel nostro Paese. È entrato in vigore il
26 aprile 2013.
Il nuovo Decreto riporta un elenco dei settori d’intervento, i requisiti per la diffusione degli ITS e le
azioni per favorire lo sviluppo ITS sul territorio nazionale. Obiettivi principali dell’adozione di tecnologie
ITS sono: efficacia nel contribuire alla soluzione dei principali problemi del trasporto, compresi la con-
gestione del traffico e la riduzione delle emissioni, e la diffusione del servizio in modo omogeneo su
tutto il territorio nazionale.
L’art. 5 del Decreto in commento, individua l’uso ottimale dei dati relativi alla rete stradale, al traffico
e alla mobilità: le disposizioni sono rivolte agli enti proprietari delle strade e concessionari, ai gestori
di nodi logistici, ai gestori di aree di parcheggio e ai gestori di aree di sosta e di servizi. Tali soggetti
sono tenuti ad alimentare l’Indice pubblico delle informazioni sulle infrastrutture e sul traffico (IPIT)
tenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sul portale web del Centro Coor-
dinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS).
Gli enti proprietari ed i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi logistici devono
essere in possesso di una banca dati regolarmente aggiornata. A tal fine esso indica, quindi, le dispo-
sizioni che disciplinano l’aggiornamento delle informazioni relative alle infrastrutture, al traffico e alla
regolarità della circolazione stradale. Fra queste rivestono un ruolo importante: le caratteristiche
costruttive e di esercizio delle strade, le modifiche permanenti e provvisorie alle caratteristiche costrut-
tive e di esercizio delle strade, i nodi logistici, i parcheggi sicuri, le stazioni di rifornimento carburante
e di servizio, le ZTL, gli eventi di traffico, i livelli di servizio delle infrastrutture, i flussi di traffico e la
velocità media.
Il percorso intrapreso dal Decreto del 1° febbraio scorso, sarà completato da un provvedimento del
Capo del Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro
180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, che definirà modalità, tempi, frequenze d’aggiornamento,
standard di riferimento e formati d’acquisizione e pubblicazione di tutti i dati e le informazioni di cui
all’art. 5 del Decreto qui trattato.
Successivamente vengono disciplinati i servizi ITS di gestione del traffico e per il trasporto merci, viene
istituito un archivio telematico dei veicoli a motore e dei rimorchi che non risultano coperti dall’assicu-
razione per la responsabilità civile verso terzi. L’art. 8 definisce modalità per il collegamento telematico
tra veicoli e l’infrastruttura di trasporto; successivamente vengono date disposizioni sulla tutela della
vita privata, la sicurezza e l’utilizzo di informazioni, viene istituito presso il MIT, il Comitato di indirizzo
e coordinamento delle iniziative ITS (COMITS), vengono indicate disposizioni in materia di responsabi-
lità, e viene disciplinata la comunicazione della Presidenza del Consiglio all’UE in merito allo sviluppo
e alla diffusione degli ITS per cinque anni. Viene infine indicato che il Piano nazionale per lo sviluppo
dei sistemi ITS venga aggiornato con cadenza triennale.

fonti collegate
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nn12122 
D. min. Infrastrutture
e trasp. 01/02/2013 

Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia. 
G.U. 26/03/2013, 
n. 72 

nn11781 
D.L. 18/10/2012, 
n. 179 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 
G.U. Suppl. Ord.
19/10/2012, n. 149 
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materiale rotabile - carri merci del sistema ferroviario europeo:
regolamento (UE) n. 321/2013

Il 13 aprile 2013 è entrato in vigore il regolamento n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di inte-
roperabilità (STI) per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario
nell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2014 e dalla stessa data decade la
decisione n. 2006/861/cE (1). 
L’aggiornamento della STI è scaturito dall’esigenza di adeguarla al progresso tecnico e di estendere il
suo campo di applicazione all’intero sistema ferroviario dell’Unione europea.
Dopo avere definito il campo di applicazione, il nuovo Regolamento sottolinea che la STI deve far rife-
rimento alla decisione 2010/713/UE (2), concernente i moduli per le procedure di valutazione della
conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare nelle STI.
Nel seguito il Regolamento in commento stabilisce una tabella per le comunicazioni: entro il 13 otto-
bre 2013 tutti gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri, le seguenti
informazioni:

– l’elenco delle regole tecniche applicabili;
– la valutazione di conformità e le procedure di verifica da applicare;
– gli organismi nominati per lo svolgimento delle procedure di verifica e di valutazione di confor-

mità.
Entro il 13 aprile 2014 ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione l’elenco dei progetti
in corso di attuazione sul suo territorio che si trovano in una fase avanzata di sviluppo.

fonti collegate

(1) Decisione della Commissione, del 28 luglio 2006, n. 2006/861/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema Materiale rotabile — carri merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUUE 8-12-
2006, n. L 344) [v. EuroBLT n. 1/2007, pag. 145]
(2) Decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, n. 2010/713/UE concernente i moduli per le procedure di
valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di
interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 4-
12-2010, n. L 319) [v. EuroBLT n.1/2011, pag. 140].
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nE271 
regolam. Comm. Ue
13/03/2013, n. 321

REGOLAMENTO (UE) N. 321/2013 DELLA COMMISSIONE del
13 marzo 2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del
sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la deci-
sione 2006/861/CE della Commissione. 

G.U.C.E. L
12/04/2013, n. 104



varie

120 — BLT delle Comunità Europee 2/2013

Precursori di esplosivi: norme armonizzate ai sensi 
del regolamento UE 98/2013   

Con il regolamento (UE) n. 98/2013, del 15 gennaio 2013, entrato in vigore il 1° marzo 2013,
vengono previste una serie di norme armonizzate per limitare l’accesso dei privati ai precursori di esplo-
sivi. I precursori di esplosivi sono talune sostanze e miscele che possono essere impropriamente utilizzati
per la fabbricazione illecita di esplosivi. 
Le norme armonizzate stabilite nel nuovo Regolamento comunitario riguardano la messa a disposi-
zione, l’introduzione, la detenzione, l’uso di sostanze e miscele che potrebbero essere impropriamente
utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, al fine di limitarne la disponibilità ai privati e per garan-
tire la segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.
Dopo aver definito l’ambito di applicazione (gli elenchi delle sostanze e dei valori limite sono presenti
nei due allegati) e una serie di definizioni, il Regolamento in commento specifica le norme riguardanti
la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione, l’uso e l’etichettatura di precursori di esplosivi.
Gli Stati membri non devono ostacolare la libera circolazione delle sostanze elencate nell’Allegato I in
concentrazioni non superiori ai valori limite in esso previsti, e delle sostanze elencate nell’Allegato II. Il
Regolamento n. 98/2013 stabilisce anche le procedure per il rilascio delle licenze, la registrazione delle
transazioni e la segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti.
Successivamente vengono elencate una serie di norme per la protezione dei dati in conformità con la
Direttiva n. 95/46/CE (1), nonché per stabilire le sanzioni e per la modifica degli allegati. Inoltre il Rego-
lamento in commento prevede che uno Stato membro possa applicare le stesse disposizioni anche a
sostanze non presenti negli allegati o possa abbassare i valori limite delle suddette sostanze. Una serie
di atti finali delinea l’esercizio della delega, le procedure d’urgenza e i regimi di registrazione esistenti.
La detenzione di precursori di esplosivi sarà consentita fino al 2 marzo 2016, restando fermo che il
presente Regolamento si applica a partire dal 2 settembre 2014. La Commissione, entro il 2 settem-
bre 2017, presenterà una relazione di riesame delle nuove disposizioni al Parlamento europeo.

fonti collegate

(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUUE 23-11-1995, n. L 281)
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nE268
regolam. Ue
15/01/2013, n. 98

REGOLAMENTO (UE) N. 98/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2013 relativo
all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi. 

G.U.C.E. L
09/02/2013, n. 39

varie
In questo numero:

> Precursori di esplosivi: norme armonizzate ai sensi del Regolamento UE 98/2013

> Settori della difesa: appalti, lavori, forniture e servizi militari ai sensi del D.P.R. 49/2013

> Salute e sicurezza sul lavoro: relazioni da inviare all’UE sull’attuazione Direttive europee 

> Servizio elettronico chiamate di emergenza ai sensi del Reg. (UE) n. 305/2013 (Disponibile online)

> Terremoto in Abruzzo: relazione della Corte dei Conti sul Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea (Disponibile online) ▼
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Settori della difesa: appalti di lavori, forniture e servizi militari
ai sensi del d.P.r. 49/2013

Il d.P.r. del 13 marzo 2013, n. 49, entrato in vigore il 28 maggio 2013, detta la disciplina esecutiva
e attuativa in materia di contratti nel settore della difesa, compresi quelli affidati con procedure in eco-
nomia, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale avente per oggetto: 

a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
b) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e

per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
c) lavori e servizi per fini specificatamente militari.

Il D.P.R. n. 49/2013 reca normative in linea con l’articolo 4, comma 1, del d.leg.vo 15 novembre
2011, n. 208 (1), recante attuazione della direttiva 2009/81/cE (2).
In particolare, dopo aver fornito una serie di definizioni per meglio comprenderne il contenuto e aver delineato
l’ambito di applicazione, esso reca la disciplina dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del D.Leg.vo n.
208/2011. Al Capo II analizza le procedure di appalto, trattando specificatamente la disciplina del subappalto
e il subappalto su richiesta della stazione appaltante. Nel seguito prende in analisi i contratti secretati o eseguibili
con particolari misure di sicurezza, recando norme specifiche per la segretezza e la sicurezza.
Il Titolo II si occupa dei contratti di lavori, riportando norme per il lavoro da eseguirsi fuori dal territorio nazio-
nale, e per i lavori urgenti. Un altro punto cruciale di cui tratta il Decreto in commento sono i lavori sotto la
soglia comunitaria, i lavori in economia, il certificato di regolare esecuzione e la consegna anticipata.
Il Titolo III analizza i contratti relativi a forniture e servizi, stabilisce le disposizioni particolari in materia
di esecuzione contrattuale e verifica di conformità. In particolare si fa riferimento a enti committenti,
esecutori e fruitori del contratto, all’esecuzione anticipata del contratto e alla provvista di servizi e for-
niture per il supporto tecnico-logistico. Vengono altresì fornite disposizioni sulla verifica in volo di
aeromobili militari con matricola sperimentale, sulla verifica di conformità degli aeromobili e sulle prove
di controllo militare. Infine vengono definite le norme per l’acquisizione dei beni e servizi in economia,
analizzando i casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia e i limiti della spesa, gli atti ammi-
nistrativi di affidamento e l’attestazione di regolare esecuzione.

fonti collegate

(1) D.Leg.vo 15 novembre 2011, n. 208. Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della
difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (GU n. 292 del 16-12-2011) [EuroBLT n. 1/2012, pag. 76]
(2) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle
procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (GUUE 20-8-2009, n. L 216) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 364].

FAst FIND estremI tItoLo DoCUmeNtI UFFICIALI

nn12223 
D. P.r. 13/03/2013,
n. 49

Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. 

G.U. 13/05/2013, 
n. 110

nn11205 
D. Leg.vo
15/11/2011, n. 208

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forni-
ture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE. 

G.U. 16/12/2011, 
n. 292

nE87 
Dir.Ue 13/07/2009, 
n. 81

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure
per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di
servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e
recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

G.U.C.E. L
20/08/2009, n. 216



Salute e sicurezza sul lavoro: relazioni da inviare all’UE
sull’attuazione direttive europee 

Il 24 aprile scorso è entrato in vigore il d.leg.vo 13 marzo 2013, n. 32, recante attuazione della
direttiva n. 2007/30/CE che ha modificato le direttive nn. 89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE,
92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni da inviare
all’Unione europea sull’attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (1).
Si ricorda che per semplificare e razionalizzare le disposizioni legislative comunitarie, la direttiva n.
2007/30/CE uniforma le disposizioni della direttiva n. 89/391/CEE, delle direttive particolari e delle diret-
tive nn. 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 93/33/CEE, stabilisce una sola scadenza per la
presentazione della relazione alla Commissione e un format costituito da una parte generale applicabile
a tutte le direttive e da capitoli specifici relativi agli aspetti peculiari di ciascuna direttiva.
In linea con le suddette disposizioni comunitarie, il provvedimento in commento integra con un appo-
sito comma il d.leg.vo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro. 
In particolare viene stabilito che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro svolga anche il compito di “redigere ogni cinque anni una relazione sull’attuazione pratica della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell’Unione europea in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE,
con le modalità previste dall’articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio”. 
La prima delle relazioni, relativa al periodo 2007-2012, deve essere predisposta entro il 30 giugno
2013.

fonti collegate

(1) Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva
89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE
e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull’attuazione pratica (GUUE 27-6-
2007, n. L 165) [EuroBLT n. 3/2007, pag. 421]

FAst FIND estremI tItoLo DoCUmeNtI UFFICIALI

nn12147
D. Leg.vo
13/03/2013, n. 32

Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio
89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE
ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle rela-
zioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. 

G.U. 05/04/2013,
n. 80

nn9116
D. Leg.vo
09/04/2008, n. 81

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. 

G.U. 30/04/2008,
n. 101

varie
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Giurisprudenza comunitaria
Estratti di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

ambIEntE (InQUInamEnto atmoSfErIco) ■

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2013, Causa C-416/10 (Articolo 267 TFUE —

Annullamento di una decisione giurisdizionale — Rinvio al giudice interessato — Obbligo di conformarsi alla

decisione di annullamento — Rinvio pregiudiziale — Possibilità — Ambiente — Convenzione di Aarhus —

Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 96/61/CE — Partecipazione del pubblico al processo decisionale — Co-

struzione di una discarica di rifiuti — Domanda di autorizzazione — Segreto commerciale — Omessa comu-

nicazione di un documento al pubblico — Effetti sulla validità della decisione di autorizzazione della discarica

— Regolarizzazione — Valutazione dell’impatto ambientale del progetto — Parere definitivo antecedente

all’adesione dello Stato membro all’Unione — Applicazione nel tempo della direttiva 85/337 — Ricorso giu-

risdizionale — Provvedimenti provvisori — Sospensione dell’esecuzione — Annullamento della decisione

impugnata — Diritto di proprietà — Lesione) (GUUE 2-3-2013, n. C 62)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, come l’odierno giudice

del rinvio, ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di giustizia dell’Unione europea una domanda di pro-

nuncia pregiudiziale anche quando esso statuisca su rinvio a seguito dell’annullamento della sua prima de-

cisione ad opera del giudice costituzionale dello Stato membro interessato e una norma nazionale gli imponga

di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa da quest’ultimo giudice.

2) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate del-

l’inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 gennaio 2006, va interpretata nel senso che essa:

— esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico-edilizio, quale

quella controversa nel giudizio principale, sin dall’inizio del procedimento di autorizzazione dell’im-

pianto di cui trattasi;

— non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale deci-

sione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal

diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico, e

— non osta a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione

di assenso urbanistico-edilizio, come quella controversa nel giudizio a quo, nel corso del procedimento

amministrativo di primo grado possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di se-

condo grado, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in

tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sul-

l’esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale.

3) L’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, deve essere inter-

pretato nel senso che i membri del pubblico interessato devono avere la possibilità, nell’ambito del ricorso

previsto da tale norma, di chiedere al competente giudice od organo indipendente e imparziale istituito dalla

legge l’adozione di misure provvisorie idonee a sospendere temporaneamente l’applicazione di un’autoriz-

zazione ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva in attesa della futura decisione definitiva.

4) Una decisione di un giudice nazionale, la quale sia stata adottata nell’ambito di un procedimento nazionale

costituente attuazione degli obblighi imposti dall’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal

regolamento n. 166/2006, e dall’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni,

la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata

ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione

2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e che disponga l’annullamento di un’autorizzazione con-

cessa in violazione delle disposizioni di detta direttiva, non è idonea, in quanto tale, a configurare un’ingiu-

stificata lesione del diritto di proprietà del gestore sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea.

Indici analitici

BLT delle Comunità Europee 2/2013 — 123



aPPaltI PUbblIcI ■

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 dicembre 2012, Causa C-465/11 (Direttiva 2004/18/CE —

Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) — Direttiva 2004/17/CE — Articoli 53, paragrafo 3, e 54,

paragrafo 4 — Appalti pubblici — Settore dei servizi postali — Criteri di esclusione dalla procedura di ag-

giudicazione dell’appalto — Errore grave nell’esercizio dell’attività professionale — Tutela dell’interesse

pubblico — Mantenimento di una concorrenza leale) (GUUE 9-2-2013, n. C 38)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti

pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa

nazionale ai sensi della quale sussiste un errore grave in materia professionale, il quale conduce all’esclusione

automatica dell’operatore economico in questione da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico

in corso, quando, per circostanze imputabili a tale medesimo operatore economico, l’amministrazione ag-

giudicatrice ha risolto o denunciato un precedente contratto di aggiudicazione di un appalto pubblico con il

suddetto operatore, o si è ritirata dal medesimo, qualora tale risoluzione, denuncia o ritiro del contratto siano

avvenuti nei tre anni precedenti l’avvio della procedura in corso ed il valore dell’appalto pubblico precedente

non realizzato ammonti ad almeno il 5 % del suo valore globale.

2) I principi e le norme del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici non giustificano che, per la tutela

dell’interesse pubblico e dei legittimi interessi delle amministrazioni aggiudicatrici nonché per il manteni-

mento di una concorrenza leale tra operatori economici, una normativa nazionale, come quella oggetto del

procedimento principale, imponga a un’amministrazione aggiudicatrice di escludere automaticamente da

una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico un operatore economico in un’ipotesi come quella

considerata dalla risposta alla prima questione pregiudiziale.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012, Causa C-159/11 (Appalti pubblici — Di-

rettiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Servizi — Studio e valutazione della vulne-

rabilità sismica di strutture ospedaliere — Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è

un’università — Ente pubblico qualificabile come operatore economico — Contratto a titolo oneroso — Cor-

rispettivo non superiore ai costi sostenuti) (GUUE 16-2-203, n. C 46)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipula-

zione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una coo-

perazione, nel caso in cui — ciò che spetta al giudice del rinvio verificare — tale contratto non abbia il fine

di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto

unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, op-

pure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

combUStIbIlI ■

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013, Causa C-26/11 (Direttiva 98/70/CE — Qualità

della benzina e del combustibile diesel — Articoli 3-5 — Specifiche ecologiche dei carburanti — Direttiva

98/34/CE — Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle

regole relative ai servizi della società dell’informazione — Articoli 1 e 8 — Nozione di «regola tecnica» — Ob-

bligo di comunicare i progetti di regole tecniche — Normativa nazionale in forza della quale le società petro-

lifere che immettono sul mercato benzina e/o carburante diesel hanno l’obbligo di immettere sul mercato,

nello stesso anno civile, anche una certa quantità di biocombustibili) (GUUE 23-3-2013, n. C 86)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 3-5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa

alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Con-

siglio, come modificata dalla direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
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debbono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al

procedimento principale, che, conformemente all’obiettivo di promozione dell’utilizzazione di biocarburanti

nel settore dei trasporti, assegnato agli Stati membri dalle direttive 2003/30/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili

nei trasporti, 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione del-

l’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE

e 2003/30, e 2009/30, imponga alle società petrolifere che immettono sul mercato benzina e/o combustibile

diesel l’obbligo di immettere sul mercato, nello stesso anno civile, miscelandola con tali prodotti, anche una

certa quantità di biocombustibili, se tale quantità è calcolata in percentuali della quantità totale di detti prodotti

da esse annualmente commercializzata, e tali percentuali sono conformi ai valori limite massimi fissati dalla

direttiva 98/70, come modificata dalla direttiva 2009/30.

2) L’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che pre-

vede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole

relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, ultimo trat-

tino, di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’obbligo di comunicare un

progetto di normativa nazionale in forza della quale le società petrolifere che immettono sul mercato benzina

e/o combustibile diesel sono tenute ad immettere sul mercato, nello stesso anno civile, anche certe percen-

tuali di biocombustibili, se, dopo essere stato comunicato ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, primo

comma, tale progetto è stato modificato per tener conto delle osservazioni della Commissione europea rela-

tive a quest’ultimo e il progetto così modificato è stato poi alla stessa comunicato.

conSUmatorI: tUtEla ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013, Causa C-415/11 (Direttiva 93/13/CEE — Con-

tratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo con garanzia ipotecaria — Procedimento di ese-

cuzione ipotecaria — Competenze del giudice nazionale di merito — Clausole abusive — Criteri di

valutazione) (GUUE 18-5-2013, n. C 141)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti sti-

pulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro,

come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale non prevede, nel contesto di un procedimento

di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che

costituisce il fondamento del titolo esecutivo, e, al contempo, non consente al giudice del merito, competente

a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori, tra cui, in

particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti ri-

sulti necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale.

2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:

— la nozione di «significativo squilibrio» a danno del consumatore deve essere valutata mediante un’analisi

delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed eventual-

mente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto

a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima prospettiva, a tale fine risulta perti-

nente procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la

disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive;

— per accertare se lo squilibrio sia creato «malgrado il requisito della buona fede», occorre verificare se il

professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragione-

volmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse alla clausola in oggetto in seguito a negoziato individuale.

L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’allegato cui tale di-

sposizione fa rinvio contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo di clausole che possono essere dichia-

rate abusive.
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ProfESSIonI ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013, Causa C-111/12 (Direttiva 85/384/CEE

— Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell’architettura — Articoli 10 e 11, lettera g) — Normativa

nazionale che riconosce l’equivalenza tra i titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i

lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Principio della parità di tratta-

mento — Situazione puramente interna a uno Stato membro) (GUUE 20-4-2013, n. C 114)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco ri-

conoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate

ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, devono essere

interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale secondo cui persone in possesso di un

titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, titolo abilitante all’esercizio di

attività nel settore dell’architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, possono svolgere, in

quest’ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimostrino, even-

tualmente nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere particolari qua-

lifiche nel settore dei beni culturali.

rIfIUtI ■

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 marzo 2013, Causa C-358/11 [Ambiente — Rifiuti — Ri-

fiuti pericolosi — Direttiva 2008/98/CE — Vecchi pali per telecomunicazioni trattati con soluzioni RCA (rame,

cromo, arsenico) — Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche — Regolamento

(CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) — Elenco degli usi del legno trattato, di cui all’allegato XVII del re-

golamento REACH — Vecchi pali per telecomunicazioni usati come strutture di passerelle] (GUUE 27-4-2013,

n. 123 C)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Il diritto dell’Unione non esclude per principio che un rifiuto considerato pericoloso possa cessare di essere

un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,

relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, se un’operazione di recupero consente di renderlo utilizzabile

senza mettere in pericolo la salute umana e senza nuocere all’ambiente e se, peraltro, non viene accertato

che il detentore dell’oggetto di cui trattasi se ne disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene ai sensi

dell’articolo 3, punto 1, della medesima direttiva, il che spetta al giudice del rinvio verificare.

2) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concer-

nente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che

istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il

regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la

direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e

2000/21/CE, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giu-

gno 2009, segnatamente il suo allegato XVII, nei limiti in cui in presenza di determinate condizioni autorizza

l’uso del legno trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato

nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, presenta un interesse al fine di deter-

minare se un legno del genere possa cessare di essere un rifiuto in quanto, qualora siffatte condizioni fossero

soddisfatte, il suo detentore non sarebbe tenuto a disfarsene ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva

2008/98.

3) Gli articoli 67 e 128 del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n.

552/2009, devono essere interpretati nel senso che il diritto dell’Unione procede ad un’armonizzazione delle

prescrizioni relative alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di una sostanza come quella af-

ferente ai composti dell’arsenico, che forma oggetto di una restrizione in forza dell’allegato XVII del suddetto

regolamento.

4) L’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 1907/2006, nella sua versione risultante

dal regolamento n. 552/2009, che elenca le applicazioni per le quali, in via derogatoria, può essere usato legno

trattato con una soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico), deve essere interpretato nel senso che

l’elenco contenuto in tale disposizione è esaustivo e che, di conseguenza, tale deroga non può essere applicata
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a casi diversi da quelli ivi contemplati. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze analoghe a quelle

del procedimento principale, l’uso dei pali per telecomunicazioni in esame, per servire da supporto a passerelle,

rientri effettivamente nell’ambito delle applicazioni elencate nella suddetta disposizione.

5) Le disposizioni dell’allegato XVII, punto 19, paragrafo 4, lettera d), secondo trattino, del regolamento n.

1907/2006, nella sua versione risultante dal regolamento n. 552/2009, secondo cui il legno trattato con una

soluzione cosiddetta «RCA» (rame, cromo, arsenico) non deve essere usato in applicazioni che comportino

un rischio di contatto ripetuto con la pelle, devono essere interpretate nel senso che il citato divieto deve es-

sere applicato in qualsiasi situazione che, con ogni probabilità, implichi un contatto reiterato della pelle con

il legno trattato, ove una siffatta probabilità deve essere dedotta dalle condizioni concrete di uso normale

dell’applicazione per la quale tale legno sia stato impiegato, il che spetta al giudice del rinvio valutare.

trIbUtI-Iva ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012, Causa C-395/11 (Fiscalità — Sesta direttiva

IVA — Decisione 2004/290/CE — Applicazione di una misura di deroga da parte di uno Stato membro —

Autorizzazione — Articolo 2, punto 1 — Nozione di «lavori di costruzione» — Interpretazione — Inclusione

delle cessioni di beni — Possibilità di un’applicazione parziale di tale deroga — Restrizioni) (GUUE 9-2-2013,

n. C 38)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2, punto 1, della decisione 2004/290/CE del Consiglio, del 30 marzo 2004, che autorizza la Ger-

mania ad applicare una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armo-

nizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, deve essere interpretato

nel senso che la nozione di «lavori di costruzione» che compare in tale disposizione comprende, oltre alle pre-

stazioni considerate prestazioni di servizi, come definite all’articolo 6, paragrafo 1, della sesta direttiva

77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base im-

ponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2004/7/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2004, anche quelle

che costituiscono cessioni di beni ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva.

2) La decisione 2004/290 deve essere interpretata nel senso che la Repubblica federale di Germania può li-

mitarsi ad esercitare l’autorizzazione concessa da tale decisione in modo parziale per talune categorie, come

vari tipi di lavori di costruzione, e per le prestazioni fornite a determinati destinatari. All’atto della costitu-

zione di tali categorie, detto Stato membro è tenuto a rispettare il principio di neutralità fiscale nonché i prin-

cipi generali del diritto dell’Unione, tra i quali segnatamente quelli di proporzionalità e di certezza del diritto.

Spetta al giudice del rinvio accertare, tenendo conto di tutte le circostanze di diritto e di fatto pertinenti, se

ciò si verifichi nel procedimento principale e adottare, all’occorrenza, le misure necessarie per porre rimedio

alle conseguenze pregiudizievoli di un’applicazione delle disposizioni di cui trattasi in contrasto con i principi

di proporzionalità o di certezza del diritto.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 gennaio 2013, Causa C-543/11 (Imposta sul valore ag-

giunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’articolo

12, paragrafi 1 e 3 — Terreno non edificato — Terreno edificabile — Nozioni — Lavori di demolizione al fine

di erigere una nuova costruzione — Esenzione dall’IVA) (GUUE 2-3-2013, n. C 62)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, re-

lativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1

e 3, di detta direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto pre-

vista in questa prima disposizione non si applica a un’operazione, quale quella controversa nella causa prin-

cipale, di cessione di un terreno non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che insisteva sullo

stesso terreno, anche se al momento di tale cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realizzati su

tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione globale delle circostanze relative a tale operazione e pre-

valenti alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se comprovata da elementi obiettivi, risulti che

a tale data il terreno di cui trattasi era effettivamente destinato all’edificazione, fatto che dev’essere accertato

dal giudice del rinvio.
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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 marzo 2013, Causa C-19/12 (Imposta sul valore aggiunto

— Direttiva 2006/112/CE — Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto di superficie ad opera

di persone fisiche a favore di una società in cambio di prestazioni edili fornite da tale società a dette persone

fisiche — Contratto di scambio — IVA sulle prestazioni edili — Fatto generatore — Esigibilità — Inclusione

nella nozione di fatto generatore sia delle operazioni imponibili sia delle operazioni esenti — Versamento

anticipato della totalità del corrispettivo — Acconto — Base imponibile di un’operazione in caso di corri-

spettivo costituito da beni o da servizi — Effetto diretto) (GUUE 27-4-2013, n. 123 C)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema

comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle

della causa principale, qualora siano costituiti diritti di superficie a favore di una società ai fini della costru-

zione di edifici, aventi come corrispettivo prestazioni edili relative a taluni beni immobili che detta società si

impegna a consegnare chiavi in mano alle persone che hanno costituito detti diritti di superficie, tali articoli

non ostano a che l’imposta sul valore aggiunto su tali prestazioni edili divenga esigibile a partire dal momento

in cui i diritti di superficie vengono costituiti, ossia prima che tali prestazioni di servizi siano effettuate,

quando, al momento della costituzione di tali diritti, tutti gli elementi pertinenti di dette future prestazioni

di servizi sono già noti e quindi, in particolare, i servizi in questione sono designati con precisione, ed il valore

di tali diritti può essere quantificato in danaro, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

In circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui le operazioni non sono realizzate tra

parti legate ai sensi dell’articolo 80 della direttiva 2006/112 — circostanza che, tuttavia, spetta al giudice

del rinvio verificare — gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad

una disposizione nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, quando il

corrispettivo di un’operazione è interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile dell’operazione

è il valore normale dei beni o dei servizi forniti.

2) Gli articoli 63, 65 e 73 della direttiva 2006/112 hanno effetto diretto.

valUtazIonE ImPatto ambIEntalE ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013, Causa C-420/11 (Ambiente — Direttiva

85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Autorizza-

zione di un simile progetto in mancanza di valutazione adeguata — Obiettivi di tale valutazione — Condizioni

alle quali è subordinata la sussistenza di un diritto al risarcimento — Inclusione o meno della tutela dei

singoli contro i danni patrimoniali) (GUUE 18-5-2013, n. C 141)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione del-

l’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del

Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,

deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell’impatto ambientale prevista da tale articolo non

include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni pa-

trimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell’impatto ambientale di un progetto pubblico

o privato, rientrano tuttavia nell’obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.

In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell’impatto ambientale sia stata omessa, in violazione

di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell’Unione

e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto

al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene im-

mobile, conseguente all’impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare

se le prescrizioni del diritto dell’Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l’esistenza di un

nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.
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