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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

ACCISE ■
ITA D.M. 17 febbraio 2015, n. 37. Regolamento recante modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul

prodotto denominato biodiesel, nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010, da adottare ai sensi
dell’articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. (GU n. 76 del 1-4-2015) 

ACQUE ■
ITA D.M. 10 febbraio 2015. Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. (GU

n. 50 del 2-3-2015) FAST FIND

ERRATA-CORRIGE. Comunicato pubblicato su GUUE n. 68 del 23-3-2015.
> Nota illustrativa pag. 83

ITA D.M. 24 febbraio 2015, n. 39. Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale
e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua. (GU n. 81 del 8-4-2015) 
> Nota illustrativa pag. 105 FAST FIND

ITA D.P.C.M. 24 febbraio 2015. Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione
relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione
civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.
(GU n. 75 del 31-3-2015) [BLT n. 4/2015, pag. 299]

ITA D.M. 10 marzo 2015. Linee guida di indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile
e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree
naturali protette. (GU n. 71 del 26-3-2015 - Suppl. Ordinario n. 16) 
Il provvedimento stabilisce che le regioni e le province autonome, conformemente alle linee guida allegate
individuano le misure di cui ai paragrafi A.5.2 «Misure per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua
potabile» e A.5.8 «Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette» del Piano d’azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un
elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione nel settore della
politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 24-3-2015, n. L 78) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 103
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AIUTI DI STATO ■
UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 301/14/COL, del 16 luglio 2014, che modifica per la novantottesima

volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina in materia
di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 [2015/790] (GUUE 28-5-2015, n. L 131) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/212 della Commissione, dell’11 febbraio 2015, che fissa le modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le specifiche tecniche del sistema di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna
operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit,
compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni cofinanziate dal PO II (GUUE 12-2-2015, n. L 36)

ITA Comunicato relativo alla circolare concernente: «Informazioni utili all’attuazione degli interventi di cui al
decreto 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari,
impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Adeguamento al regolamento di esenzione
(UE) n. 1388/2014». (GU n. 53 del 5-3-2015) 

ITA D.P.C.M. 4 maggio 2015. Disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti
nella società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. turnaround).
(GU n. 119 del 25-5-2015) 

UE Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di
riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1° giugno 2015 [Pubblicata
ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU
L 140 del 30.4.2004, pag. 1)] (GUUE 28-5-2015, n. C 174)

UE Decisione (UE) 2015/658 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, sulla misura d’aiuto SA.34947 (2013/C)
(ex 2013/N) alla quale il Regno Unito intende dare esecuzione a sostegno della centrale nucleare di
Hinkley Point C (GUUE 28-4-2015, n. L 109)

AMBIENTE - ECOGESTIONE E AUDIT - EMAS ■
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 13-2-2015, n. C 54)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 32 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm 

UE Decisione (UE) 2015/801 della Commissione, del 20 maggio 2015, relativa al documento di riferimento
sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli
esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio 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 22-5-2015, n. L 127) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 99

AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
UE Rettifica della decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce

le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai
sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
(GU L 307 del 28.10.2014) (GUUE 6-3-2015, n. L 62) 

UE Decisione (UE) 2015/191 della Commissione, del 5 febbraio 2015, che modifica la decisione
2010/670/UE per quanto riguarda la proroga di alcuni termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 11,
paragrafo 1, della decisione (GUUE 7-2-2015, n. L 31) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 100

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/206 della Commissione, del 9 febbraio 2015, relativa all’approvazione
del sistema Daimler AG di illuminazione esterna efficace mediante l’uso di diodi a emissione di luce
(LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del
regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 10-2-2015, n. L 33) 
L’articolo 11 del Regolamento n. 443/2009 [EuroBLT n. 3/2009, pag. 399] stabilisce che i piccoli costruttori
e i costruttori di nicchia possano chiedere obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi, in relazione
al potenziale di riduzione delle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli di ciascun costruttore, coerentemente
con le caratteristiche del mercato per il tipo di autovetture prodotto.
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UE Comunicazione destinata alle imprese che nel 2016 intendono importare nell’Unione europea o esportare
dall’Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2016
intendono produrre o importare tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi (GUUE
14-2-2015, n. C 55)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/279 della Commissione, del 19 febbraio 2015, relativa all’approvazione
del tetto solare Asola con funzione di caricabatterie come tecnologia innovativa per la riduzione delle
emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 20-2-2015, n. L 47)

ITA Delibera 5 marzo 2015, n. 2/2015 del Comitato ET. Modifica della tabella nazionale di assegnazione
dell’Italia per i casi di cui all’articolo 52, paragrafo 2, Lettera b) del Regolamento 389/2013. 
Il Regolamento comunitario n. 389/2013 istituisce il registro comunitario del meccanismo Emission Trading.
Il provvedimento elenca gli impianti che hanno comunicato una riduzione sostanziale della capacità pro-
duttiva avvenuta prima del 1° gennaio 2014, nonché una cessazione parziale di attività o recupero da
cessazioni parziali avvenuta prima del 1° gennaio 2014.

ITA Delibera 26 marzo 2015, n. 04/2015 del Comitato ET. «Approvazione dei piani di monitoraggio delle
emissioni di gas a effetto serra, e successivi aggiornamenti, degli operatori aerei amministrati dall’Ita-
lia».

UE Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, con-
cernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate
dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GUUE 19-5-2015, n. L 123) 
> Nota illustrativa pag. 94 FAST FIND

UE Decisione (UE) 2015/798 del Consiglio, dell’11 maggio 2015, che autorizza la Commissione europea a
negoziare, a nome dell’Unione europea, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione
dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato d’ozono
(GUUE 22-5-2015, n. L 127)

ITA Delibera 22 aprile 2015, n. 20/2015 del Comitato ET. Procedure per la rideterminazione delle emissioni
consentite degli impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30. 

ITA Delibera 22 aprile 2015, n. 19/2015 del Comitato ET. Integrazioni e modifiche delle delibere 16/2013
e 26/2013 sulla disciplina degli impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 38 del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30. 

AMBIENTE - PROTEZIONE ■
ITA D.M. 11 febbraio 2015. Determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi

di monitoraggio, predisposto ai sensi degli articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, del decreto legislativo
n. 190/2010. (GU n. 50 del 2-3-2015) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 101

ITA D.M. 12 febbraio 2015, n. 31. Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa
in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 68 del 23-3-2015) 

ITA Legge 22 maggio 2015, n. 68. Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. (GU n. 122 del 28-
5-2015)  

APPALTI PUBBLICI ■
UE Rettifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli

appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE pubblicata su GUUE L 94 del 28.3.2014. (GUUE
30-4-2015, n. L 111) 

UE Rettifica della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sul-
l’aggiudicazione dei contratti di concessione pubblicata su GUUE L 94 del 28.3.2014) (GUUE 5-5-2015,
n. L 114) 

ITA Provvedimento 14 gennaio 2015 ANAC. Modalità operative per l’esercizio della funzione consultiva di
cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreti attuativi e, in materia di appalti pubblici, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3 del «Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie
di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». (GU n. 33
del 10-2-2015) 
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ITA D.M. 5 febbraio 2015. Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano. (GU n.
50 del 2-3-2015) 
Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 11 aprile 2008, n. 135 [EuroBLT n.
2/2008, pag. 209] che prevede l’emanazione di «criteri ambientali minimi» per le diverse categorie mer-
ceologiche indicate al p.to 3.6 del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione (PAN GPP) o cosiddetti «acquisti verdi» nella pubblica amministrazione. Per
articoli di arredo urbano si intendono: panchine, fioriere, porta biciclette, tavoli, attrezzature per il gioco
e le strutture ludiche, pavimentazioni antitrauma, transenne, steccati, bagni chimici, contenitori per la
raccolta dei rifiuti, tappeti per parchi giochi, accessori per piste ciclabili, attraversamenti pedonali, dissuasori
di sosta, rallentatori di traffico.]

ITA Determina 11 febbraio 2015, n. 2 ANAC. Applicazione dell’articolo 3, comma 1, del DPCM 11 novembre
2014 - relativo ai requisiti per la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori. (GU n. 51
del 3-3-2015) 

ITA Determina 25 febbraio 2015, n. 3 ANAC. Rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore
(centrale unica di committenza) - prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all’art. 33, comma
3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (GU n. 65 del 19-3-2015) 

ITA Determina 25 febbraio 2015, n. 4 ANAC. Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria. (GU n. 61 del 14-3-2015) 

ITA Provvedimento 3 marzo 2015. Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Autorità nazionale anti-
corruzione. (GU n. 60 del 13-3-2015) 

ITA Determina 8 aprile 2015, n. 5 ANAC. Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161,
comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato «in bianco») sulla
disciplina degli appalti pubblici. (GU n. 97 del 28-4-2015) 

ITA Provvedimento 8 aprile 2015 ANAC. Regolamento sulla disciplina della partecipazione ai procedimenti
di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione. (GU n. 92 del 21-4-2015) 

ITA Determina ANAC 28 aprile 2015, n. 7. Linee guida per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli
immobili. 

ARMI ■
UE Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall’Or-

ganizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell’ambito dell’attuazione della strategia
dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GUUE 18-2-2015, n. L 43)

ASCENSORI ■
UE Rettifica della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza
per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014) (GUUE 6-2-2015, n. L 30) 

ITA D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione
della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione
del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. (GU n. 43 del 21-
2-2015) Un avviso di rettifica è stato pubblicato su GU n. 50 del 2-3-2015. [BLT n. 4/20015, pag. 370]

ITA D.M. 9 marzo 2015. Disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al tra-
sporto di persone. (GU n. 61 del 14-3-2015) [BLT n. 3/20015, pag. 254]

ITA D.M. 19 marzo 2015. Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo
per l’installazione di ascensori nei casi in cui non e’ possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi
di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. (GU n. 82 del 9-4-2015) [BLT n. 5/20015, pag. 459]

COMBUSTIBILI ■
UE Rettifica della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che

modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative
al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU
L 140 del 5-6-2009 (GUUE 7-5-2015, n. L 116)
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ITA Delibera 12 febbraio 2015, n. 46/2015/R/gas AEEGSI Direttive per le connessioni impianti di biometano
alle reti del gas naturale e disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili
agli incentivi.

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che stabilisce le norme
concernenti il campionamento e le relazioni da presentare a norma della direttiva 1999/32/CE del Consiglio
per quanto riguarda il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GUUE 17-2-2015, n. L 41)

UE Rettifica della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo
e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015) (GUUE 27-5-2015,
n. L 129)

UE Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli
obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GUUE 25-4-2015, n. L 107)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 aprile 2017. FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 92

ITA Delibera 7 maggio 2015, n. 210/2015/R/gas AEEGSI. Direttive in tema di processi di mercato relativi
all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale. Prima attuazione. 

CONSUMATORI: TUTELA ■
ITA Delibera 19 marzo 2015, n. 161. Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione

on line. (GU n. 103 del 6-5-2015) 

UE Comunicazione della Commissione concernente l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
(versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni
a norma dell’articolo 2 di tale direttiva (GUUE 27-3-2015, n. C 105)
La direttiva n. 98/27/CE è relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. La
comunicazione aggiorna l’elenco di tutte le associazioni europee, quelle italiane sono 18.

CREDITO AL CONSUMO ■
UE Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il rego-

lamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese
fisse generali per le imprese (GUUE 24-3-2015, n. L 78)

UE Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GUUE 10-4-2015, n. L 95)

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto
riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 20-2-2015, n. L 48)

UE Decisione (UE) 2015/656 della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2015, sulle condizioni in presenza
delle quali è consentito agli enti creditizi di includere nel capitale primario di classe 1 (CET1) gli utili
di periodo o di fine esercizio in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013
(BCE/2015/4) (GUUE 25-4-2015, n. L 107)

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme
tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente
restrittiva di stanziabilità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 14-2-2015, n. L 39)

ITA D.M. 10 aprile 2015. Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono
obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto
di tali obblighi. (GU n. 108 del 12-5-2015) 

UE Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai
fondi di investimento europei a lungo termine (GUUE 19-5-2015, n. L 123)

ITA D. Leg.vo 7 maggio 2015, n. 66. Norme per l’attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le
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direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del
credito. (GU n. 116 del 21-5-2015) 

UE Avviso pubblicato a norma dell’articolo 6 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GUUE 22-5-2015, n. C 168)

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
ITA D.P.C.M. 2 febbraio 2015. Determinazione della misura e delle modalità di ripartizione del compenso

dovuto a norma degli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto
di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. (GU n. 57 del 10-3-2015)

ENERGIA – EFFICIENZA ENERGETICA ■
UE Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra

la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura ener-
getica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014) (GUUE 5-3-2015,
n. L 61) 

ITA D.M. 9 gennaio 2015 - Modalità di funzionamento della cabina di regia istituita dall’articolo 4, comma
4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. Efficienza energetica 
Il decreto è stato emanato per dare attuazione all’articolo 4, comma 4, del D. Leg.vo 4 luglio 2014,
n. 102 [EuroBLT-3-2014, pag. 147]

ITA Delibera 26 marzo 2015, n. 134/2015/R/efr AEEGSI Approvazione dell’aggiornamento delle regole di
funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) 

ITA D.M. 14 aprile 2015. Misure per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici. (GU n. 109 del 13-
5-2015) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 278/2009 della
Commissione 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 15-4-2015, n. C 120)
La comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di una norma armonizzata. Per ulteriori informazioni
consultare il sito: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm 

ITA Comunicato M.S.E. Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle
norme tecniche in materia di Esco, esperti in gestione dell’energia e sistemi di gestione dell’energia.
(GU n. 118 del 23-5-2015) 
Il comunicato annuncia la pubblicazione sul proprio sito del seguente decreto:
D.M. 12 maggio 2015 M.S.E. Approvazione degli schemi di certificazione e accreditamento per la con-
formità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell’energia e sistemi di gestione
dell’energia, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. 

ITA Comunicato M.S.E. Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e fina-
lizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) o l’adozione,
nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001. (GU n. 118 del 23-5-
2015) 
Il comunicato annuncia la pubblicazione sul proprio sito del seguente decreto:
D.M. 12 maggio 2015 M.S.E. Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle
Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese
(PMI) o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001 ai
sensi dell’articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

ITA D.M. 19 maggio 2015. Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio
di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. (GU n. 121 del 27-5-2015) 

ITA Linee Guida 21 maggio 2015. Ministero dello Sviluppo Economico - Chiarimenti in materia di diagnosi
energetica nelle imprese ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 102 del 2014.

ENERGIA NUCLEARE ■
UE Decisione (Euratom) 2015/224 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, che modifica la decisione

2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione
e le conferisce dei vantaggi (GUUE 13-2-2015, n. L 37) Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 28-
3-2015, n. L 84.
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ITER è un programma per sviluppare l’energia da fusione, ritenuta una fonte di energia potenzialmente
illimitata, sicura, sostenibile, ecologica ed economicamente competitiva.

ITA Legge 28 aprile 2015, n. 58. Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione
fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l’8 luglio 2005, e norme di adeguamento
dell’ordinamento interno. (GU n. 109 del 13-5-2015) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 120

ENERGIA – (PRODOTTI ENERGETICI) ■
ITA D.M. 25 marzo 2015. Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-

legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164. (GU n. 103 del 6-5-2015) 
Riguarda le modalità di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca
e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell’ambito degli stessi titoli minera-
ri.

ENERGIA - RISPARMIO ENERGETICO - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ■
ITA D.M. 11 maggio 2015. Approvazione della metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale,

è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali,
in attuazione dell’articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. (GU n. 123 del
29-5-2015 - Suppl. Ordinario n. 24) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 106

ENERGIA (RETI TRANSEUROPEE) ■
ITA D.M. 11 febbraio 2015. Approvazione del Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle

autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeu-
ropee.). (GU n. 59 del 12-3-2015) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 89
ENTI CREDITIZI ■

UE Regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra la direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche
di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti (GUUE 13-5-2015, n. L 120)

UE Decisione (UE) 2015/839 della Banca centrale europea, del 27 aprile 2015, che individua gli enti creditizi
soggetti ad una valutazione approfondita (BCE/2015/21) (GUUE 29-5-2015, n. L 132)

ESPORTAZIONE BENI A DUPLICE USO ■
ITA D.M. 17 marzo 2015. Approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle

categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva
2014/108/UE. (GU n. 66 del 20-3-2015) 

FIRME ELETTRONICHE ■
UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce

modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a
norma dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno (GUUE 25-2-2015, n. L 53) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 122

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche
relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati (GUUE 23-5-2015, n. L 128) 
Il Regolamento è stato emanato per dare attuazione all’art. 23 par. 3 del Regolamento n. (UE) n. 910/2014
il quale prevede che i prestatori di servizi fiduciari qualificati possano utilizzare un marchio di fiducia per
i servizi fiduciari qualificati al fine di incrementare la fiducia in tali servizi e la facilità d’uso per gli utenti.
Detto marchio di fiducia distingue chiaramente i servizi fiduciari qualificati da altri servizi fiduciari, con-
tribuendo in tal modo alla trasparenza nel mercato e, conseguentemente, favorendo la fiducia nei servizi
online e la loro facilità d’uso, fattori fondamentali affinché gli utenti possano beneficiare appieno dei
servizi elettronici e se ne avvalgano consapevolmente. [EuroBLT n. 3-2014, pag. 154]
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FONDI COMUNITARI E PROGRAMMI ■
ITA D.M. 22 dicembre 2014, n. 63/2014. Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico

del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale (PON) «Ricerca
e competitività» FESR dell’obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007
al 2013 al netto del prefinanziamento. (GU n. 28 del 4-2-2015)

ITA D.M. 22 dicembre 2014. Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + SMART4Action «Sustainable
monitoring And Reporting To Inform Forest - and Environmental Awareness and Protection» - LIFE13
ENV/IT/000813, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n.
66/2014). (GU n. 28 del 4-2-2015)

ITA D.M. 22 dicembre 2014. Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo nazionale (PON) «Governance e
assistenza tecnica» FESR dell’obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal
2007 al 2013 al netto del prefinanziamento. (Decreto n. 64/2014). (GU n. 28 del 4-2-2015)

ITA D.M. 22 dicembre 2014. Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo
di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo regionale (POR) Puglia FESR del-
l’obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013 al netto del
prefinanziamento. (Decreto n. 65/2014). (GU n. 28 del 4-2-2015)

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, recante modalità
di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un
grande progetto, il piano d’azione comune, le relazioni di attuazione relative all’obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell’occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di
audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell’analisi
costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il modello per le relazioni di attuazione relative all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GUUE
13-2-2015, n. L 38)

ITA D.M. 28 gennaio 2015. Azioni di supporto specialistico finalizzato all’efficiente funzionamento dei sistemi
di gestione e controllo degli interventi cofinanziati nel periodo di programmazione 2014/2020. (Decreto
n. 1/2015). (GU n. 32 del 9-2-2015)

ITA Delibera 28 gennaio 2015, n. 10/2015 CIPE. Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Program-
mazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti
nell’accordo di partenariato 2014-2020. (GU n. 111 del 15-5-2015) 

ITA Delibera 28 gennaio 2015, n. 8/2015 CIPE. Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi
strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d’atto. (GU n. 94 del 23-4-2015) 

ITA D.M. 23 febbraio 2015. Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del
Fondo per la crescita sostenibile. (GU n. 111 del 15-5-2015) 

ITA D.M. 6 marzo 2015. Modifica del decreto 25 luglio 2014, recante i termini e le modalità di presentazione
delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti
di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati dal programma «Horizon
2020.». (GU n. 64 del 18-3-2015)

ITA D.M. 10 marzo 2015. Modalità di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai
Fondi strutturali dell’Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013. (GU n. 94 del 23-4-
2015) 

ITA D.M. 19 marzo 2015. Attribuzione delle risorse per il finanziamento degli interventi di cui alla legge
15 maggio 1989, n. 181 alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile. (GU n. 111 del
15-5-2015) 

ITA D.M. 19 marzo 2015. Modifiche e integrazioni ai decreti 15 ottobre 2014 relativi agli interventi del
Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e nell’ambito di specifiche tematiche
rilevanti per l’«industria sostenibile». (GU n. 99 del 30-4-2015)

ITA Comunicato M.S.E. Comunicato relativo alla circolare n. 27421 del 9 aprile 2015 concernente: «Intervento
del Fondo per la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma «Orizzonte 2020», di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Indicazioni in merito alla presentazione
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delle richieste di erogazione e chiarimenti sulle modalità di attuazione dell’intervento.». (GU n. 88 del
16-4-2015) 

UE Rettifica del regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del rego-
lamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale (GU L 371 del 27.12.2006, rettificata dalla GU L 45 del 15.2.2007) (GUUE 29-4-2015, n. L
110)

INTERNET ■
ITA D.P.C.M. 5 febbraio 2015. Proroga del termine per completare il piano di migrazione di cui all’articolo

4 del DPCM 19 luglio 2012 di «Definizione dei termini di validità delle autocertificazioni circa la rispondenza
dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 ottobre 2003, e dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma». (GU
n. 53 del 5-3-2015) 

UE Regolamento (UE) 2015/516 della Commissione, del 26 marzo 2015, recante modifica del regolamento
(CE) n. 874/2004 che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio
di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione (GUUE 27-3-2015, n. L 82)

LEGGE COMUNITARIA ■
UE Comunicato. Pubblicazione sul sito istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

17 marzo 2015 recante modalità di redazione della tabella di corrispondenza relativa ai progetti di atti
legislativi dell’Unione europea. (GU n. 77 del 2-4-2015) 
Il DPCM del 17 marzo 2015 rende operative le disposizioni dell’art. 6, comma 5 della Legge 24 dicembre
2012, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa
e delle politiche dell’Unione europea [EuroBLT n. 1-2013, pag. 31]

MACCHINE DIRETTIVA ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GUUE 13-2-2015,
n. C 54) FAST FIND

Una Rettifica è stata pubblicata su GUUE 13-3-2015, n. C 87. 
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 571 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite
e le date di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sostituisce
tutti quelli precedenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm 

MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA - ECOLABEL ■
UE Rettifica della decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri

ecologici per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata
(GU L 135 dell’8.5.2014) (GUUE 11-3-2015, n. L 66) 

UE Decisione (UE) 2015/345 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modifica delle decisioni
2009/563/CE, 2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE e
2011/383/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti (GUUE 4-3-2015, n. L 60) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 97

MATERIALE ELETTRICO E APPARECCHI UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA ■
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 17-4-2015, n. C 125) FAST FIND

La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 706 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite
e le date di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sostituisce
tutti quelli precedenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm 
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MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
ITA Comunicato M.S.E. Adozione del decreto 16 gennaio 2015 recante modalità e criteri per le importazioni

e le esportazioni di energia elettrica per l’anno 2015. (GU n. 26 del 2-2-2015) 

ITA Comunicato. Approvazione del Piano operativo annuale 2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale.
(GU n. 30 del 6-2-2015) 

UE Notifica del governo spagnolo a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica
(«direttiva sull’energia elettrica») riguardante la designazione di Red Eléctrica de España S.A.U. come
gestore del sistema di trasmissione in Spagna (GUUE 12-2-2015, n. C 49)

ITA Delibera 5 marzo 2015, n. 83/2015/A AEEGSI. Costituzione e funzionamento dell’Osservatorio permanente
della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento 

ITA Delibera 5 marzo 2015, n. 86/2015/E/com AEEGSI. Istituzione del Registro nazionale degli operatori
di mercato di cui all’articolo 9 del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT) 
> Nota illustrativa pag. 110 FAST FIND

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
ITA D.M. 26 gennaio 2015. Approvazione dei programmi di manutenzione annuali predisposti dai gestori

di reti di trasporto di gas naturale, per l’anno termico 2014-2015. (GU n. 35 del 12-2-2015) 

ITA D.M. 6 febbraio 2015. Determinazione e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modu-
lazione per il periodo contrattuale 2015-2016. (GU n. 44 del 23-2-2015) 

UE Decisione (UE) 2015/715 della Commissione, del 30 aprile 2015, che modifica l’allegato I del rego-
lamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso
alle reti di trasporto del gas naturale (GUUE 5-5-2015, n. L 114) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 114

UE Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di
rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GUUE 1-5-2015, n. L 113) 
> Nota illustrativa pag. 112 FAST FIND

NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE ■
UE Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell’articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Statistiche
relative alle regole tecniche notificate nel 2014 nel quadro della procedura di notifica 98/34 (GUUE 28-
5-2015, n. C 174)

PETROLIO - SCORTE DI PETROLIO GREGGIO ■
UE Decisione (UE) 2015/632 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che abroga la decisione 77/706/CEE del Consiglio,

che fissa un obiettivo comunitario di riduzione del consumo di energia primaria in caso di difficoltà di
approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, e la decisione 79/639/CEE della Commissione,
che fissa le modalità di applicazione della decisione 77/706/CEE del Consiglio (GUUE 23-4-2015, n. L 104)
Le Decisioni n. 77706/CEE e n. 79/639/CEE sono state abrogate per semplificare e ridurre gli oneri normativi
agli operatori del settore petrolifero. Nel caso di interruzione dell’approvvigionamento di petrolio greggio
e di prodotti petroliferi, le scorte di sicurezza possono sostituire i volumi mancanti in modo rapido ed
efficiente, senza perturbare l’attività economica oppure ostacolare la mobilità. Il Consiglio europeo ritiene
che le scorte di sicurezza siano la risposta più efficace in caso di interruzione dell’approvvigionamento
e ciò è stato regolamentato a livello europeo con la Direttiva n. 2009/119/CE che ha istituito un quadro
rafforzato per le scorte di sicurezza, assicurandone la disponibilità e l’accessibilità fisica e stabilendo le
procedure per il loro utilizzo. [EuroBLT n. 1-2010, pag. 87 e EuroBLT n. 1-2013, pag. 58]

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio— In
caso di conflitto, le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle delle
norme armonizzate (GUUE 13-2-2015, n. C 54) FAST FIND
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Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 433 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm

PROPRIETÀ INDUSTRIALE ■
ITA D.M. 24 febbraio 2015. Modificazioni al decreto 26 gennaio 2015 inerente criteri e modalità per il

deposito telematico dei titoli della proprietà industriale. (GU n. 48 del 27-2-2015) 
Il decreto posticipa l’entrata in vigore di alcune disposizioni del D.M. 26 gennaio 2015.

RECIPIENTI E APPARECCHI A PRESSIONE ■
ITA Circolare n. 69094 del 15 maggio 2015 MSE. Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione

dell’art.13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014. FAST FIND

RIFIUTI ■
ITA D.M. 15 gennaio 2015. Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato. (GU n. 48 del 27-

2-2015) 

UE Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica
la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero
(GUUE 6-5-2015, n. L 115) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2016.
> Nota illustrativa pag. 98
Orientamenti per i controlli doganali sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti — Sintesi pubblica (GUUE
12-5-2015, n. C 157)

SICUREZZA - ESPLOSIVI PER USO CIVILE ■
ITA D.M. 20 marzo 2015. Approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di

accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive per l’anno 2015. (GU n. 74 del 30-3-
2015 - Suppl. Ordinario n. 17)
Abroga e sostituisce integralmente il D.M. 5 marzo 2014.

SICUREZZA LAVORATORI ■
UE Rettifica della direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle

disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GU L 179 del 29.6.2013) (GUUE
13-5-2015, n. L 120) 

ITA Circolare del 3 marzo 2015. «Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all’all. VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71,
comma 13, del medesimo decreto legislativo». 

UE Rettifica della 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 (GU C 445 del 12.12.2014) (GUUE 8-4-2015, n. C 113)

ITA Comunicato M.S.E. Divieto di immissione sul mercato di cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB, FSmS
per vigili del fuoco. (GU n. 123 del 29-5-2015) 
Il ritiro dal mercato del suddetto prodotto è la conseguenza della Decisione del 28 ottobre 2014, n.
2014/748/UE, adottata a livello europeo. 

ITA Comunicato M.S.E. Divieto d’uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione. (GU
n. 123 del 29-5-2015) 
Il ritiro dal mercato del suddetto prodotto è la conseguenza della Decisione n. 2014/78/UE, del 10
febbraio 201, adottata a livello europeo. 

ITA Comunicato M.S.E. Ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore
«Hitzeschutzanzug FW Typ 3» per vigili del fuoco. (GU n. 123 del 29-5-2015)
Il ritiro dal mercato del suddetto prodotto è la conseguenza della Decisione del 29 ottobre 2014, n.
2014/760/UE, adottata a livello europeo.
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SICUREZZA - PRODOTTI ■
ITA D.M. 3 febbraio 2015. Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, sulla sicurezza

dei giocattoli, in attuazione delle direttive della Commissione 2014/84/UE del 30 giugno 2014, 2014/79/UE
del 20 giugno 2014 e 2014/81/UE del 23 giugno 2014, per quanto riguarda il nickel, le sostanze TCEP,
TCPP e TDCP e il bisfenolo A. (GU n. 97 del 28-4-2015)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione, del 10 febbraio 2015, 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 17-2-2015, n. L 41)

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 13-3-2015, n. C 87)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 11 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm

UE Decisione (UE) 2015/547 della Commissione, del 1o aprile 2015, relativa ai requisiti di sicurezza cui
devono conformarsi le norme europee per i caminetti ad alcool senza canna fumaria, conformemente
alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei
prodotti (GUUE 2-4-2015, n. L 90) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 85

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione, del 29 aprile 2015, relativa alla pubblicazione
dei riferimenti della norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da
montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 30-4-2015, n. L 111) 

SICUREZZA – SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ■
UE Regolamento (UE) 2015/282 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modifica degli allegati

VIII, IX e X 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) per
quanto riguarda lo studio esteso di tossicità per la riproduzione su una generazione (GUUE 21-2-2015,
n. L 50)

UE Regolamento (UE) 2015/326 della Commissione, del 2 marzo 2015, recante modifica dell’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) per quanto riguarda gli
idrocarburi policiclici aromatici e gli ftalati (GUUE 3-3-2015, n. L 58)

UE Decisione (UE) 2015/423 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata
a nome dell’Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam
rispetto alle modifiche dell’allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato
per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GUUE 13-3-2015, n. L 68)

UE Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato
per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo
64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] (GUUE 18-3-2015, n. C 91)

UE Regolamento (UE) 2015/491 della Commissione, del 23 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE)
n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza
in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele (GUUE 24-3-2015, n. L 78)

ITA D.M. 25 marzo 2015. Procedura per l’esenzione, nell’interesse del ministero della difesa, del regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o
articoli, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento. (GU n. 106 del 9-5-2015) 

UE Regolamento (UE) 2015/628 della Commissione, del 22 aprile 2015, 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) per quanto riguarda il
piombo e i suoi composti (GUUE 23-4-2015, n. L 104)
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UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/744 della Commissione, dell’8 maggio 2015, che autorizza la misura
provvisoria adottata dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda prescrizioni supplementari in materia di imbal-
laggio e di etichettatura per le sigarette elettroniche contenenti nicotina e per i contenitori di liquido
di ricarica (GUUE 9-5-2015, n. L 118)

UE Regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica 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 29-05-2015, n. L 132)

SOLVENTI ORGANICI ■
UE Decisione (UE) 2015/627 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce la posizione che deve essere

adottata a nome dell’Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione
di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B
e C (GUUE 22-4-2015, n. L 103)

UE Decisione (UE) 2015/633 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione
europea, di una proposta d’inclusione di sostanze chimiche aggiuntive nell’allegato A della convenzione
di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GUUE 23-4-2015, n. L 104)
Riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i relativi sali e le sostanze ad esso connesse che possono
essere degradate in PFOA in determinate condizioni ambientali.

UNITÀ DI MISURA E STRUMENTI DI MISURA ■
ITA D.M. 24 marzo 2015, n. 60. Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici

successivi sui contatori di energia elettrica attiva, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16 aprile 2012, n. 75, concernente
i criteri per l’esecuzione dei controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del
volume. (GU n. 110 del 14-5-2015) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 87

TELECOMUNICAZIONE ■
UE Rettifica della decisione 2014/401/PESC del Consiglio, del 26 giugno 2014, sul centro satellitare dell’Unione

europea e che abroga l’azione comune 2001/555/PESC che istituisce un centro satellitare dell’Unione
europea (GU L 188 del 27.6.2014) (GUUE 3-3-2015, n. L 58)

UE Decisione (UE) 2015/163 della Commissione, del 21 novembre 2014, sulla compatibilità con il diritto
dell’Unione delle misure che la Polonia intende adottare a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)
(GUUE 3-2-2015, n. L 27)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione, del 29 gennaio 2015, che sostituisce l’allegato
della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione
per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUUE 18-2-2015, n. L 44)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GUUE 17-4-2015, n.
C 125) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 269 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm 

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell’8 maggio 2015, relativa all’armonizzazione
della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione
elettronica nell’Unione (GUUE 12-5-2015, n. L 119)
La decisione mira ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l’uso efficiente della banda di
frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica
all’interno dell’Unione. Entro sei mesi, a partire dal 12 maggio 2015, tutti gli Stati membri designano
e rendono disponibile i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, confor-
memente ai parametri stabiliti nell’allegato.
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TRASPORTI ■
UE Rettifica del regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica

del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative rela-
tivamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 100 del 5.4.2012) (GUUE 29-4-2015, n. L 110)

UE Rettifica della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012,
che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012) (GUUE 12-3-2015, n. L
67) 

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/217 della Commissione, del 10 aprile 2014, 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 18-2-2015, n. L 44)

UE Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza
funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GUUE 17-2-2015, n. L 42)

ITA D.M. 29 dicembre 2014. Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura
per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti
per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata. (GU n. 76 del 1-4-2015)

ITA D.M. 16 gennaio 2015. Recepimento della direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre
2014 che adegua per la terza 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. 78 del
3-4-2015) 

ITA D.M. 20 gennaio 2015. Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell’obbligo di immissione
in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell’articolo 30-sexies del decre-
to-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116. (GU n. 55 del 7-3-2015) 

UE Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che integra e modifica il regolamento
(CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di procedure,
metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della
Commissione (GUUE 4-2-2015, n. L 28) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni
aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GUUE 5-2-2015, n. L 29) 
> Nota illustrativa pag. 117 FAST FIND

UE Rettifica della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa
a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18.8.1997)
(GUUE 4-2-2015, n. L 28)

UE Regolamento (UE) 2015/180 della Commissione, del 9 febbraio 2015, recante modifica del 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 (GUUE 10-2-2015, n. L 34) 

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/290 della Commissione, del 20 febbraio 2015, relativa alla conformità
dei tassi unitari del 2014 per le zone tariffarie a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 391/2013 della Commissione e che abroga la decisione 2013/631/UE (GUUE 24-2-2015, n. L 51) 

ITA Delibera 20 febbraio 2015, n. 21/2015 CIPE. Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa, revoca e finalizzazione di risorse ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre
2013, n. 147. (GU n. 112 del 16-5-2015) 

UE Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici
e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi
del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Com-
missione (GUUE 6-3-2015, n. L 63)

ITA D.M. 24 febbraio 2015. Deroga alle disposizioni di cui al decreto 10 gennaio 2013, n. 20, concernente
«Norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruote, nonché procedure idonee per la loro
installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove
o in circolazione». (GU n. 71 del 26-3-2015)
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UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/295 della Commissione, del 24 febbraio 2015, relativa all’approvazione
dell’alternatore efficiente MELCO GXi come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2
delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 25-2-2015, n. L 53)

UE Regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE)
n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche
per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GUUE 26-2-2015, n. L 55) 

FAST FIND

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015, recante modifica del
regolamento (CE) n. 29/2009 che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il
cielo unico europeo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 441/2014 (GUUE 27-2-2015, n. L 56)

UE Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, intesa ad
agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GUUE
13-3-2015, n. L 68) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 maggio 2015.
> Nota illustrativa pag. 118

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell’11 marzo 2015, che applica il rego-
lamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative
per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GUUE 28-3-2015, n. L 85)

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 13-3-2015, n. C 87)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 64 norme armonizzate. Per ulteriori informazioni consultare
il sito: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/index_en.htm 

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le
modalità di applicazione dell’imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GUUE 14-3-2015,
n. L 70) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 115

UE Rettifica del regolamento n. 130 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE)
— Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso
di deviazione dalla corsia (LDWS) (GU L 178 del 18.6.2014) (GUUE 13-3-2015, n. L 68)

UE Regolamento (UE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (UE)
n. 1178/2011 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi
dell’aviazione civile (GUUE 18-3-2015, n. L 74)

UE Regolamento n. 100 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
[2015/505] (GUUE 31-3-2015, n. L 87)

ITA Comunicato. Entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali
ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999. (GU n. 77 del 2-4-2015) 

UE Regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell’8 aprile 2015, recante modifica del regolamento
(UE) n. 347/2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente
ai dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (GUUE 9-4-2015, n. L 93)

UE Direttiva (UE) 2015/559 della Commissione, del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE
del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo (GUUE 10-4-2015, n. L 95)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Regolamento n. 118 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Prescrizioni
tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili
o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore [2015/622]
(GUUE 21-4-2015, n. L 102)

UE Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità
supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GUUE
24-4-2015, n. L 106)
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UE Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GUUE 25-4-2015, n. L 107)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2017.

UE Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai
requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che
modifica la direttiva 2007/46/CE (GUUE 19-5-2015, n. L 123)

UE Direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la
direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni
massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico inter-
nazionale (GUUE 6-5-2015, n. L 115)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 maggio 2017.

ITA D. Leg.vo 7 maggio 2015, n. 67. Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della direttiva
2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo. (GU n. 117 del 22-5-2015) 

UE Elenco degli organismi riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni
e le visite di controllo delle navi (GUUE 19-5-2015, n. C 162)

TRATTATO ■
UE Rettifica del regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’ap-

plicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune
categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010) (GUUE 5-2-2015, n. L 29)

ITA Legge 29 aprile 2015, n. 57. Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del
patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. (GU n. 108 del 12-5-2015) 

TRIBUTI-IVA ■
UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/272 della Commissione, del 19 febbraio 2015, recante modifica

del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici
e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012
del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GUUE 20-2-2015, n. L 47)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/356 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che autorizza il Regno Unito
ad applicare livelli di tassazione differenziati su taluni carburanti per motori in determinate zone geografiche
a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GUUE 5-3-2015, n. L 61)

ITA D. Leg.vo 31 marzo 2015, n. 42. Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva
2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi. (GU n. 90 del 18-4-2015) 

ITA Delibera 9 aprile 2015, n. 160/2015/R/eel AEEGSI. Conferma delle disposizioni di cui alla deliberazione
112/2015/R/eel, in materia di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Il provvedimento rende operative le disposizioni dell’art. 17 della direttiva europea n. 2003/96/CE [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 aziende sono quelle con un costo totale dell’energia superiore al 3% del fatturato.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ■
ITA Delibera 22 aprile 2015, n. 51/15 CF Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Indicazioni ope-

rative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS
Sul sito: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/indicazioni-operative-a-supporto-
della-valutazione-e-redazione-dei-documenti-della-vas è stato pubblicato il documento per armonizzare le
modalità operative adottate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente in riferimento alle
applicazioni di VAS (Valutazione ambientale strategica).

ITA D.M. 30 marzo 2015. Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale
dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (GU
n. 84 del 11-4-2015) [BLT n. 5/2015, pag. 429]
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Valutazione delle caratteristiche
delle acque minerali naturali
(D.M. 10/02/2015)

Il D.M. del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015 stabilisce un elenco aggiornato di criteri di
valutazione delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche delle acque minerali naturali. 
Il Decreto è stato emanato in attuazione del comma 1 dell’art. 3 del D. Leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176
(1), recante disposizioni per l’attuazione della direttiva 2009/54/CE (2) e relativo alla utilizzazione e alla
commercializzazione delle acque minerali naturali.
Inoltre, il Decreto tiene conto del D.M. 29 dicembre 2003 (3) recante attuazione della Direttiva n.
2003/40/CE (4) relativo ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui
al D.M. 12 novembre 1992, n. 542 (5), nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle
acque minerali naturali e delle acque di sorgente. 
In base al nuovo Decreto, le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali dovranno ora
essere affiancate da una relazione idrogeologica, avente lo scopo specifico di illustrare tutti gli aspetti
caratterizzanti la falda acquifera d’origine. Tale relazione dovrà includere:

a) definizione del bacino imbrifero geografico e idrogeologico con carta e profili geologici e idro-
geologici significativi;

b) definizione del regime termopluviometrico;
c) carta di permeabilità;
d) prove di portata;
e) schema idrogeologico dell’area di portata;
f) progetto preliminare dell’opera di presa;
g) bilancio idrogeologico, radio-attinologia, valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda,

studio della mineralizzazione della falda e delle variazioni chimiche e chimico-fisiche nelle quat-
tro stagioni per almeno dodici mesi;

h) piano topografico (le cui specifiche sono definite nel dettaglio nel testo del D.M.);
i) definizione dell’area di protezione e salvaguardia dell’area di captazione;
j) piano particolareggiato della zona circostante la captazione;
k) misurazioni atte a dimostrare la non interferenza di altre falde sulla falda minerale d’interesse.

Inoltre, vengono riportati nel dettaglio i requisiti e la documentazione integrativa da aggiungere nel caso
di richieste di riconoscimento, come acque minerali naturali, di acque sorgive o sotterranee captate nel-
l’ambito della stessa concessione mineraria nella quale scaturiscono una o più acque minerali riconosciute.
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(1) D.Leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione
delle acque minerali naturali. (GU n. 258 del 5-11-2011) [EuroBLT n. 1-2012, pag. 60]
(2) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la com-
mercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GUUE 26-6-2009, n. L 164) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 373] 
(3) D.M. 29 dicembre 2003. Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri
di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.
542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali
e delle acque di sorgente. (GU n. 302 del 31-12-2003) [EuroBLT n. 1-2004]
(4) Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l’elenco, i limiti di concentrazione
e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d’utilizzazione
dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive (GUUE 22-5-2003,
n. L 126) (N.d.R.: Da recepire entro il 31 dicembre 2003). [EuroBLT 2-2003]
(5) D.M. 12 novembre 1992, n. 542 (GU 12 gennaio 1993, n. 8). Regolamento recante i criteri di valutazione delle
caratteristiche delle acque minerali naturali.



L’articolo 2 del Decreto in commento riporta i criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche, chi-
mico-fisiche e organolettiche delle acque minerali naturali. 
I certificati dovranno essere composti da almeno quattro analisi eseguite nelle quattro stagioni su cam-
pioni prelevati direttamente alla sorgente. 
Le analisi dovranno determinare le seguenti caratteristiche: 1) temperatura alla sorgente; 2) pH alla
temperatura dell’acqua alla sorgente; 3) conducibilità elettrica specifica a 20 °C; 4) residuo fisso a 180
°C; 5) ossidabilità; 6) anidride carbonica libera alla sorgente; 7) silice; 8) bicarbonati; 9) cloruri; 10) sol-
fati; 11) sodio; 12) potassio; 13) calcio; 14) magnesio; 15) ferro disciolto; 16) ione ammonio; 17) fosforo
totale; 18) grado solfidrimetrico espresso come H2S; 19) stronzio; 20) litio; 21) alluminio; 22) bromuri;
23) Ioduri.
Proseguendo viene riportata anche una tabella recante i limiti massimi accettabili per alcune
sostanze, e viene stabilita una lista di sostanze o composti derivanti dall’attività antropica che
non devono essere affatto presenti nei campioni analizzati, ovvero: agenti tensioattivi; oli mine-
rali-idrocarburi disciolti o emulsionati; benzene; idrocarburi policiclici aromatici; antiparassitari;
policlorobifenili; composti organo alogenati.
L’articolo 3 stabilisce norme e regole tecniche per il trattamento con aria arricchita di ozono (processo
che ha lo scopo di separare i composti del ferro, del manganese, dello zolfo e dell’arsenico), definendo
le modalità per la presentazione delle domande per operare tale trattamento, e secondo quali condi-
zioni e requisiti tale processo può essere approvato.
L’articolo 4 riporta altresì norme e criteri per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle
acque minerali naturali, stabilendo secondo quali criteri può essere assicurata l’assenza di specifici
parassiti e microrganismi, ed indicando linee guida per lo svolgimento di tali analisi.
Il successivo articolo si occupa delle caratteristiche cliniche e farmacologiche delle acque, come la diu-
resi e il funzionamento gastrico o intestinale, stabilendo tra l’altro i criteri per l’approvazione della
somministrazione dell’acqua ai lattanti.
L’articolo 6 definisce invece nel dettaglio le modalità per il prelevamento dei campioni, assicurando ele-
vati standard di qualità scientifica e metrologica per lo svolgimento delle analisi, mentre l’articolo 7
definisce infine la procedura di verifica del permanere delle caratteristiche proprie delle acque
minerali naturali riconosciute, per assicurare un certo livello di costanza e stabilità delle proprietà
specifiche di una determinata acqua. I soggetti interessati dovranno inviare annualmente una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (6).
Infine, viene abrogato il D.M. 12 novembre 1992, n. 542, che risulta ormai superato.
Nei quattro allegati al decreto in esame sono stati riportati:

— nell’Allegato I, le caratteristiche dei metodi di analisi e le metodiche analitiche per la determi-
nazione dei parametri delle acque minerali (elencati nell’art. 2, comma 4);

— nell’allegato II, I gruppi o le singole sostanze non ammesse nelle acque minerali;
— nell’Allegato III, i limiti massimi per i composti residui di trattamento delle acque minerali natu-

rali con aria arricchita di ozono;
— nell’Allegato IV, le norme e la metodologia analitica per effettuare le analisi microbiologiche

delle acque minerali naturali.

Fonti collegate
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NN13527
D. Min. Salute
10/02/2015

Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali
naturali. 

G.U. 02/03/2015, 
n. 50

NN11288 
D. Leg.vo
08/10/2011, n. 176

Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali. 

G.U. 05/11/2011, 
n. 258

NN11290 
D. Min. Sanità
12/11/1992, n. 542

Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristi-
che delle acque minerali naturali. 

G.U. 12/01/1993, n. 8
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(6) DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla GU 20-2-2001, n. 42). Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
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Requisiti di sicurezza 
dei caminetti ad alcool 
senza canna fumaria

La Decisione (UE) n. 2015/547 stabilisce una serie di requisiti di sicurezza che si applicano a tutti i
caminetti ad alcool senza canna fumaria per uso domestico e ai relativi accessori (laddove siano desti-
nati ad essere utilizzati in ambienti chiusi), in linea con la Direttiva quadro n. 2001/95/CE (1) sulla
sicurezza generale dei prodotti. 
Le norme sono entrate in vigore, in tutti i 28 Stati membri dell’Unione europea, il 22 aprile 2015 e
riguardano i caminetti ad alcool senza canna fumaria per uso domestico con un consumo mas-
simo di combustibile corrispondente a una potenza termica pari a 4,5 kW. Le norme specificano
altresì che i caminetti dotati di serbatoio del combustibile di volume inferiore a 0,2 l, specificamente
progettati per cuocere alimenti o mantenerli caldi, non rientrano nel campo di applicazione della Deci-
sione in commento.
La nuova normativa va così a colmare una lacuna legislativa sulla sicurezza dei suddetti caminetti, pren-
dendo in considerazione una categoria a cui sono associati una serie concreta di potenziali rischi, e alla
quale fino ad ora non erano state dedicate decisioni specifiche.
Da sottolineare che ai fini della Decisione in esame si intende per «caminetto ad alcool senza canna
fumaria», un apparecchio:

a) progettato per produrre una fiamma decorativa mediante combustione di alcool, ma non
adatto a funzioni di riscaldamento primario, e

b) non progettato per essere collegato ad una canna fumaria.
Nell’allegato alla Decisione sono elencati i requisiti essenziali di sicurezza, suddividendoli in requisiti di
costruzione e di progettazione e requisiti sulla stabilità nel caso di movimento. Sono definite anche le
norme specifiche per i sostegni, i supporti e gli accessori (ad esempio ruote o maniglie) che devono
facilitare lo spostamento del caminetto. 
Altre norme riguardano l’accensione e la fase di funzionamento una volta acceso, nonché lo spegni-
mento, la riaccensione e la prevenzione di riaccensioni in situazioni di sicurezza precaria. 
Ulteriori norme sono poi appositamente dedicate alle fasi di carica e ricarica, alle superfici accessibili
dall’utilizzatore, e alle temperature superficiali: l’aumento di temperatura delle superfici che non sono
destinate a essere toccate dall’utilizzatore quando il caminetto è in uso (misurato rispetto alla tempe-
ratura di partenza durante l’accensione), non deve superare:

— 60 K per il metallo o le superfici metalliche;
— 65 K per le superfici metalliche smaltate;
— 80 K per le superfici in vetro e in ceramica;
— 100 K per le superfici di plastica;
— 70 K per le superfici di qualunque altro materiale.

L’aumento di temperatura delle superfici destinate a essere toccate dall’utilizzatore quando il caminetto
è in uso, ossia quelle che l’utilizzatore potrebbe dover toccare per far funzionare il caminetto (misurato
rispetto alla temperatura di partenza durante l’accensione), non deve superare:

(1) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti (GUCE 15-1-2002, n. L 11). [EuroBLT n. 1-2002, pag.119].



— 35 K per il metallo o le superfici metalliche;
— 45 K per le superfici in vetro e in ceramica;
— 60 K per le superfici di plastica o altro materiale simile.

Questi limiti si applicano anche alle superfici e allo spazio compresi in un raggio di 50 mm dalla fiamma.
Proseguendo, vengono stabiliti limiti e condizioni sul serbatoio e sul sistema di alimentazione del com-
bustibile, e vengono riportate norme per la sicurezza dei bambini. Il successivo paragrafo della
Decisione n. 2015/547 riporta norme specifiche per le apparecchiature e gli accessori per l’installazione
del caminetto, comprese le prese e gli altri accessori a muro.
Nel seguito vengono prese in considerazione anche le apparecchiature ausiliarie e le relative emissioni.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto le disposizioni standard concernenti il monossido di carbonio
e gli ossidi di azoto devono rispettare la versione più recente degli orientamenti dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) «WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants» (linee guida
dell’OMS per la qualità dell’aria negli ambienti chiusi - sostanze inquinanti selezionate) e gli «Environ-
mental Health Criteria» (criteri d’igiene ambientale - EHC).
Le disposizioni standard concernenti il diossido di carbonio devono rispettare, invece, la Direttiva 
n. 2006/15/CE (2).
La Decisione n. 2015/547 conclude il quadro normativo sulla sicurezza di questi particolari caminetti
definendo le informazioni che devono essere riportate in materia di sicurezza sul manuale di istruzioni,
specificando che l’identificazione del fabbricante e dell’importatore deve essere necessariamente
inclusa.

Fonti collegate
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NE531
Dec. Comm. UE
01/04/2015, n. 547

DECISIONE (UE) 2015/547 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile
2015 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono conformarsi
le norme europee per i caminetti ad alcool senza canna fuma-
ria, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei pro-
dotti. 

G.U.C.E. L
02/04/2015, n. 90

NE124 
Dir. UE 03/12/2001,
n. 95

DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza gene-
rale dei prodotti. 

G.U.C.E. L
15/01/2002, n. 11
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(2) Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi
di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE
e 2000/39/CE (GUUE 9-2-2006, n. L 38).
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Controlli sui contatori di
energia elettrica, del gas e sui
dispositivi di conversione del
volume (D.M. 60/2015)

Il 29 maggio 2015 è entrato in vigore il D.M. 24 marzo 2015, n. 60, concernente i criteri per l’ese-
cuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva e per l’esecuzione dei
controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.
Il decreto rende operative le disposizioni dall’articolo 19, comma 2, del D. Leg.vo 2 febbraio 2007, 
n. 22 (1), il quale ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2004/22/CE (2) relativa agli
strumenti di misura, la cosiddetta «Direttiva MID».
Per uniformare la procedura dei controlli metrologici introdotta dal nuovo decreto, è stato modificato
anche il D.M. 16 aprile 2012, n. 75 (3) recante i criteri per l’esecuzione dei controlli successivi sui con-
tatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume.
Il decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico rende operative anche le disposizioni del-
l’art. 1, comma 6-bis del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, il quale
stabilisce che devono essere disciplinati anche i controlli casuali sui contatori elettrici prodotti sulla base
della disciplina anteriore alla citata direttiva comunitaria e messi in servizio in base alle disposizioni tran-
sitorie di cui all’articolo 22 del D. Leg.vo n. 22/2007. Per tenere conto del fatto che tali contatori sono
stati posti in servizio in epoca antecedente l’emanazione alla direttiva comunitaria, e quindi non sono
conformi ai requisiti previsti dalla direttiva MID, e considerando il fatto che per gli stessi non erano pre-
viste verifiche periodiche circa il mantenimento di tali requisiti, con il decreto in esame sono stati
introdotti controlli casuali e, a richiesta, controlli in contradditorio sul mantenimento dei requisiti
prestazionali di correttezza della misura previsti dalle pertinenti norme tecniche internazionali.
Il decreto è costituito da 21 articoli suddivisi in quattro Capi e da 3 allegati. In particolare:

— il Capo I contiene i criteri dei controlli successivi e le relative definizioni;
— il Capo II contiene disposizioni relative alla verificazione periodica;
— il Capo III concerne gli organismi che effettuano le verificazioni periodiche;
— il Capo IV contiene le disposizioni transitorie.

Dopo avere ribadito che il campo di applicazione del decreto si riferisce ai controlli metrologici successivi
relativi ai contatori di energia elettrica attiva, definiti all’allegato MI-003 del D. Leg.vo 2 febbraio 2007, n.
22, sono state riportate una serie di definizioni per meglio comprendere le nuove disposizioni del decreto. 
Rinviando per maggiori dettagli al decreto si evidenzia che le principali novità riguardano le procedure
di controllo successivo in un settore in cui sono stati introdotti nel tempo contatori con elementi tecnici
innovativi rispetto alla precedente normativa. In particolare, in materia di verificazione successiva sugli
strumenti di misura in servizio:

— è stata disciplinata la verificazione periodica dei contatori di energia elettrica attiva conformi
alla direttiva MID e i controlli casuali su tutti quelli già messi in servizio;

(1) D.Leg.vo 2 febbraio 2007, n. 22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. (GU n.
64 del 17-3-2007- S. O. n. 73) [EuroBLT n. 2/2007, pag. 292; EuroBLT n. 3/2007, pag. 472; EuroBLT-1-2009, pag.
123 e EuroBLT n. 1-2014, pag. 59, EuroBLT n. 3-2014, pag. 175].
(2) Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura
(GUUE 30-4-2004, n. L 135) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 313].
(3) D.M. 16 aprile 2012, n. 75. Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi
sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (GU n. 132 del 8-6-2012).



— è stato stabilito che la competenza per i controlli casuali è attribuita alle Camere di com-
mercio, ma è anche previsto che mediante accordi procedimentali stipulati dal Ministero dello
sviluppo economico e da Unioncamere, rispettivamente, con l’Autorità per l’energia elettrica,
il gas ed il sistema idrico, con ACCREDIA e con l’Agenzia delle dogane e monopoli, siano adot-
tate le opportune intese per coordinare e migliorare l’efficacia dei rispettivi interventi e per
evitare duplicazioni di adempimenti e di oneri a carico dei titolari dei contatori o degli organismi
che effettuano la verificazione periodica. 

In riferimento agli organismi di controllo è stato stabilito che:
— gli organismi che intendono eseguire la verificazione periodica ed eventualmente la

riparazione degli strumenti devono essere accreditati da un organismo nazionale di accre-
ditamento (in Italia da ACCREDIA) e presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA) ad un’unica autorità amministrativa e precisamente ad Unioncamere;

— gli organismi che rispettano determinati criteri minimi di indipendenza possono eseguire sia le
riparazioni sia le verificazioni periodiche sui contatori di energia elettrica attiva, eliminando così
duplicazioni di interventi e verifiche con risparmio di tempo e di costi per gli utenti.

In riferimento alla periodicità della verificazione dei contatori di energia elettrica, l’Allegato 1 prevede:
— 18 anni, per i contatori di elettricità elettromeccanici;
— 15 anni, per i contatori statici a bassa tensione (BT- fra 50V e 1000V) di classe di precisione A, B o C;
— 10 anni, per i contatori statici media e alta tensione (MT - AT > 1000V). 

È previsto che l’organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica doti il contatore,
senza oneri per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico su supporto cartaceo o informatico
o digitale, contenente le informazioni riportate nell’Allegato II. 
L’Allegato III riporta i due contrassegni che attestano l’esito della verificazione periodica: 

— il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l’esito positivo della verificazione periodica; 
— il contrassegno da applicare sugli strumenti, attestante l’esito negativo della verificazione perio-

dica o dei controlli casuali. 
In riferimento alle modifiche introdotte dal D.M. n. 60/2015 al D.M. n. 75/2012, la periodicità della
verificazione dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m3/h e per i dispositivi di con-
versione del volume è prevista come segue.

Contatori del gas: 
— entro 16 anni per i contatori a pareti deformabili; 
— entro 10 anni per i contatori a turbina e a rotoidi; 
— entro 8 anni per i contatori di altre tecnologie rispetto a quelle sopra indicate e per i dispositivi

di conversione del volume approvati assieme ai contatori, anche per le tecnologie sopra indicate 

Dispositivi di conversione del volume: 
— entro 4 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispo-

sitivo stesso; 
— entro 2 anni nel caso in cui i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili con

altri analoghi, senza che sia necessario modificare le altre parti dello strumento.

Per dare tempo agli operatori di conformarsi alle nuove disposizioni, nelle norme transitorie, sono stati
differiti di 18 mesi, a partire dal 29 maggio 2015, gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, diret-
tamente o indirettamente connessi alla verificazione periodica previsti all’art. 8; mentre, gli obblighi
concernenti la semplice comunicazione alla Camera di commercio previsto dall’art. 12, sono differiti
di 6 mesi a partire sempre dal 29 maggio 2015. 
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D. Min. Sviluppo
Econ. 24/03/2015, 
n. 60

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli
metrologici successivi sui contatori di energia elettrica attiva,
ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo
della direttiva 2004/22/CE (MID) e modifiche al decreto 16
aprile 2012, n. 75, concernente i criteri per l'esecuzione dei
controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di con-
versione del volume. 

G.U. 14/05/2015, 
n. 110
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Procedure autorizzative progetti
di interesse comune reti
energetiche transeuropee 

Con il D.M. 11 febbraio 2015 è stato approvato il Manuale delle procedure per il procedimento di
rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune, la cui normativa di riferimento
è il Regolamento (UE) n. 347/2013 (1) del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture ener-
getiche transeuropee, anche noto come Regolamento TEN-E, che stabilisce un quadro giuridico e
politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche entro il 2020 e oltre. 
Ricordiamo che il Regolamento europeo di riferimento individua nove corridoi prioritari strategici e tre
aree prioritarie di intervento per le infrastrutture energetiche, e stabilisce una procedura specifica per
l’individuazione su base biennale di una lista di «projects of common interest (PCI)» che contribuiranno
alla realizzazione pratica di ciascuno dei corridoi e delle aree prioritarie. 
La prima lista di PCI comprende 25 progetti italiani tra cui 18 nel settore delle reti elettriche, 6 in quello
del gas e un progetto per l’area «smart grids», ed è stata adottata nel 2013 (ad opera del Regolamento
UE n. 1391/2013) mentre la seconda lista di PCI è attualmente in fase di definizione.
Il nuovo Manuale si propone l’obiettivo di fornire un’utile ed estensiva guida per i proponenti e tutti
gli altri soggetti interessati coinvolti nella realizzazione dei PCI, compresi gli operatori dei sistemi di tra-
smissione (TSO) e gli investitori, le ONG e le associazioni di settore; il Manuale, pur non ponendosi
come giuridicamente vincolante, vuole aiutare a promuovere un rilascio delle autorizzazioni efficiente
e tempestivo, che tenga conto dei più elevati standard di protezione dell’ambiente.

Entrando nel vivo del contenuto del Manuale, dopo aver definito l’ambito di applicazione e le finalità,
viene delineato il contesto giuridico amministrativo per le procedure di autorizzazione dei progetti di
interesse comune, e in particolare vengono elencati alcuni degli obblighi procedurali, da considerarsi
in linea con i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e con le
competenze amministrative assegnate dal diritto interno. Vengono dunque riportati gli obblighi e le
competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in qualità di Autorità nazionale compe-
tente nonché Amministrazione responsabile del procedimento di rilascio delle autorizzazioni
delle infrastrutture energetiche. Con riferimento alle infrastrutture energetiche, il procedimento
amministrativo di autorizzazione presenta le caratteristiche del «sistema coordinato», come descritto
alla lettera b), paragrafo 3, dell’art. 8 del Regolamento TEN-E.
La necessità di velocizzare i tempi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture nazionali ha portato
all’introduzione della c.d. «autorizzazione unica», volta a coordinare i diversi iter procedurali presenti
nelle singole amministrazioni, sostituendoli e fondendoli grazie allo strumento della «conferenza di
servizi», disciplinata dalla L. 241/1990. La conferenza di servizi, oltre che strumento di semplificazione
dell’azione amministrativa, si configura come sede ideale per la valutazione contestuale di molteplici
interessi provenienti da più soggetti.

(1) 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) [EuroBLT n. 2-2013, pag.
109].



Proseguendo, il Manuale riportato nel nuovo D.M. definisce modalità, tempi di svolgimento e pro-
cedura di conclusione del procedimento unico: viene infatti ricordato che il termine massimo per
la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni, ed il rilascio dell’autorizzazione
costituisce titolo a costruire ed esercitare l’infrastruttura in conformità al progetto approvato. Nei casi
in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza dei servizi si esprime dopo
essere entrata in possesso della valutazione medesima ed il termine di 180 giorni resta sospeso, per
un massimo di 90 giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
Il paragrafo 4 riporta i riferimenti normativi suddivisi per tipologia di opera, come indicato di seguito.

Infine, si ritiene opportuno precisare che, per le infrastrutture energetiche da realizzare sul territorio di
Regioni o Provincie Autonome, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, fermo restando
l’uso del modello procedimentale unico precedentemente descritto, potrebbe in alcuni casi coincidere
con la Regione o la Provincia stessa, ove fosse così previsto dallo Statuto regionale.
Per quanto riguarda le procedure di valutazione ambientale, esse si inseriscono nell’ambito del proce-
dimento autorizzativo dei PCI in attuazione delle pertinenti disposizioni internazionali, comunitarie e
nazionali finalizzate a garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana, nonché la partecipazione
del pubblico, anche in un contesto transfrontaliero. 
La procedura di valutazione ambientale che interessa direttamente la realizzazione e l’esercizio delle
infrastrutture energetiche riconducibili ai PCI è la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), così
come definita ai sensi della Direttiva n. 2011/92/UE (2). Essa è obbligatoria per tutte le tipologie di PCI
che ricadono nell’Allegato I della suddetta Direttiva VIA, mentre per le tipologie di PCI ricadenti nel-
l’Allegato II è previsto l’assoggettamento a una procedura di verifica di assoggettabilità (screening).
Altre tipologie di valutazioni ambientali rilevanti e pertinenti per particolari tipologie di PCI o, in speci-
fiche situazioni, sono:

— la Valutazione di Incidenza - VINCA (Direttive n. 92/43/EEC (3) e n. 2009/147/EC (4)), obbli-
gatoria nei casi in cui la realizzazione dei PCI, indipendentemente dalla tipologia di opera, possa
incidere sulle aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Speciali di Con-
servazione, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria).

— l’Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (Direttiva n. 2010/75/UE (5)), obbligatoria per
specifiche tipologie di PCI che comprendono infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio
di gas, prodotti petroliferi, CO2 ed a terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto (es.
impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW).

— le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze perico-
lose (Direttive n. 96/82/CE (6) e 2012/18/UE (7), dal 1° giugno 2015) obbligatorie per specifiche

Elettrodotti Art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239.

Gasdotti
Art. 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. del 27
dicembre 2004, n. 330, in combinato disposto con l’art. 9 del D. Leg.vo 23 maggio n. 164.

Terminali di rigassificazione
Art. 46 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, in combinato disposto con l’art. 9 del D. Leg.vo 23 mag-
gio 2000 n. 164.

Stoccaggi gas naturale Art. 11 del D. Leg.vo 23 maggio 2000, n.164.

Primo piano

90 — BLT delle Comunità Europee 2/2015

(2) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUUE 28-1-2012, n. L 26) [EuroBLT n. 1-2012,
pag. 30].
(3) Direttiva n.92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
(4) Direttiva n. 2009/147/EC Concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(5) 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, p. 58].
(6) Direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose. (GUCE n. L 10 del 14 gennaio 1997).
(7) Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (GUUE 24-7-2012, n. L 197) [EuroBLT n. 3-2012, pag. 286].



tipologie di PCI (es. impianti per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale lique-
fatto; infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroliferi, CO2) e
comunque in tutti i casi in cui il PCI includa impianti/infrastrutture che detengono quantità di
sostanze pericolose superiori alle soglie riportate nell’Allegato I della Direttiva 96/82/CE
(2012/18/UE, dal 1° giugno 2015)).

La parte II del Manuale riporta una serie di procedure e pratiche per garantire la trasparenza e la par-
tecipazione del pubblico: la consultazione pubblica, da effettuarsi nella fase di pre-applicazione del
progetto, garantirà di trovare le soluzioni tecniche ottimali, oltre che promuovere l’accettabilità sociale
da parte delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture PCI. Vengono quindi sta-
bilite le modalità di presentazione del progetto di consultazione, fase seguita dalla procedura di
pre-applicazione. 
Il testo in commento si cura anche di definire i contenuti minimi del progetto per la partecipazione del
pubblico e sua consultazione. Il progetto di consultazione deve contenere le specifiche tecniche e
descrittive del sito internet del progetto dove devono essere messe a disposizione almeno le seguenti
informazioni:

a) l’opuscolo informativo (la cui composizione è descritta nello specifico);
b) una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata, di 50 pagine al massimo, sullo stato di avan-

zamento del progetto, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle
versioni precedenti;

c) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle
date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i tempi previsti per queste
ultime;

d) le informazioni di contatto per procurarsi l’insieme dei documenti relativi alla domanda;
e) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le con-

sultazioni pubbliche.
Vengono nel seguito anche riportate una serie di indicazioni generali a supporto dei processi di parte-
cipazione. Al termine del processo di consultazione, ovvero entro 24 mesi dall’inizio della consultazione
pubblica, il promotore del progetto è tenuto a notificare all’Autorità competente i risultati
della consultazione corredati dal progetto preliminare per il rilascio dell’autorizzazione.
In conclusione vengono riportati i contatti delle Autorità di riferimento per i diversi sottosettori riguar-
danti il Manuale.
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Approvazione del Manuale delle procedure per il procedi-
mento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di
interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.). 
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Regolam. Comm. UE
14/10/2013, n. 1391

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1391/2013 DELLA COM-
MISSIONE del 14 ottobre 2013 che modifica il regolamento
(UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee
relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse
comune. 

G.U.C.E. L
21/12/2013, n. 349
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Qualità dei combustibili benzina e diesel: modalità di calcolo 
e obblighi di comunicazione (Direttiva UE 2015/652)

La Direttiva (UE) n. 2015/652 stabilisce i requisiti per il metodo di calcolo e la comunicazione di alcune
informazioni ai sensi della Direttiva n. 98/70/CE (1) che ha istituito un quadro legislativo europeo riguar-
dante la qualità della benzina e del combustibile diesel. 
La Direttiva in commento si applica unicamente ai combustibili per veicoli stradali, macchine
mobili non stradali (comprese navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trat-
tori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, nonché
all’elettricità utilizzata da veicoli stradali. 
Dopo aver riportato un elenco di definizioni chiarificatorie, viene esposto il nuovo metodo di calcolo e
la comunicazione (definita dettagliatamente nell’Allegato I, parte 2), a uso dei fornitori, dell’intensità
delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e dell’energia forniti diversi dai biocarburanti, e
vengono chiarite le modalità e i metodi per il calcolo del valore di riferimento per i carburanti e della
riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra.
Si è reputato necessario che, per incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, il
calcolo eseguito dai fornitori sulle emissioni durante il ciclo di vita dovrebbe comprendere i risparmi
dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions - UER), incluse quelle
derivanti dalla combustione in torcia o dal rilascio in atmosfera. Al fine di facilitare la dichiarazione
delle UER da parte dei fornitori, occorre autorizzare l’uso di vari schemi di riferimento delle emissioni
per il calcolo e la certificazione delle UER stesse.
Un’altra importante novità introdotta riguarda l’articolo 7-bis, paragrafo 5, lettera d), della Direttiva n.
98/70/CE, che prevede l’adozione di un metodo per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali alla
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti. Tale metodo
di calcolo viene ora reso compatibile con l’articolo 3, paragrafo 4, della Direttiva n. 2009/28/CE (2), sulla
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(1) Direttiva 13 ottobre 1998, n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità della benzina
e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GUCE 28-12-1998, n. L 350).
(2) 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) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 431].



promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, attraverso l’utilizzo dello stesso fattore di adegua-
mento per l’efficienza energetica.
La Direttiva n. 2015/652 chiarisce anche quali informazioni devono essere comunicate e definisce un
nuovo formato per la trasmissione di tali dati da parte dei fornitori e degli Stati membri, pren-
dendo in considerazione le modifiche apportate alla Direttiva n. 98/70/CE dalla Direttiva n. 2009/30/CE
(3), recante obblighi supplementari di comunicazione che competono agli Stati membri e nuove misure
per rinforzarne l’efficacia e l’armonizzazione.
Secondo la nuova normativa, è previsto che gli Stati membri utilizzino gli strumenti della rete ReportNet
dell’Agenzia europea dell’ambiente, messi a disposizione ai sensi del Regolamento (CE) n. 401/2009
(4), per la presentazione dei dati di cui all’Allegato III della Direttiva in commento. Gli Stati membri
sono tenuti inoltre a notificare alla Commissione, entro il 21 aprile 2017, quali norme sono state adot-
tate relativamente alle sanzioni in violazione alle disposizioni riguardanti la direttiva. La stessa data
rappresenta inoltre il termine ultimo per la messa in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.

A completamento della Direttiva n. 2015/652 sono i seguenti allegati:
I. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell’intensità delle emissioni di gas a

effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell’energia:
a) Elementi utili al calcolo dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili e

dell’energia ascrivibili a un fornitore;
b) Comunicazione da parte dei fornitori per i carburanti diversi dai biocarburanti.

II. Calcolo del valore di riferimento per i carburanti dei combustibili fossili;
III. Comunicazione degli Stati membri alla Commissione: per ogni combustibile ed energia, gli Stati

membri devono comunicare alla Commissione i seguenti dati aggregati conformemente al
punto 2 e secondo le definizioni di cui all’Allegato I:
a) tipo di combustibile o energia;
b) volume o quantità di elettricità;
c) intensità delle emissioni di gas a effetto serra;
d) UER; 
e) origine;
f) luogo di acquisto.

IV. Formato per la comunicazione delle informazioni a fini di uniformità dei dati comunicati.
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NE533 
Dir. Cons. UE
20/04/2015, n. 652

DIRETTIVA (UE) 2015/652 DEL CONSIGLIO del 20 aprile 2015
che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunica-
zione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combu-
stibile diesel. 

G.U.C.E. L
25/04/2015, n. 107

NE485 
Dir. UE 13/10/1998,
n. 70

DIRETTIVA 98/70/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina
e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva
93/12/CEE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
28/12/1998, n. 350
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(3) Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE
per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un mec-
canismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio
per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e
abroga la direttiva 93/12/CEE (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT-3-2009, pag. 412].
(4) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea
dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata) (GUUE
21-5-2009, n. L 126).



Riduzione delle emissioni in atmosfera nel trasporto marittimo
(Reg. UE 757/2015)

Entrato in vigore il 1° luglio 2015 il Regolamento (UE) n. 2015/757, del Parlamento europeo e del
Consiglio, che stabilisce norme per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di
anidride carbonica e di altre informazioni pertinenti in relazione alle navi che arrivano, circolano o par-
tono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, allo scopo di promuovere in modo efficace,
dal punto di vista dei costi, la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo.
Si ricorda che la Direttiva n. 2009/29/CE (1) ha esteso ad altri settori dell’economia la riduzione delle
emissioni in atmosfera, compresi i settori del trasporto marittimo e aereo internazionale. In base alla
suddetta direttiva il trasporto marittimo internazionale era condizionato alla sottoscrizione di un
accordo da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2011 da parte della Comunità europea. Dato che entro
la suddetta data non è stato sottoscritto l’accordo, con il Regolamento in commento sono state for-
mulate le modalità per la riduzione delle emissioni di CO2 senza incidere negativamente sulla
competitività della Comunità nel settore del trasporto marittimo.
Le disposizioni si applicano alle navi di stazza lorda superiore a 5000 tonnellate, e riguardano le
emissioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate dal loro ultimo porto di scalo verso un porto di
scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno
Stato membro al successivo porto di scalo, così come all’interno dei porti sotto la giurisdizione di uno
Stato membro. Le nuove disposizioni non si applicano alle navi da guerra, ai macchinari navali ausiliari,
ai pescherecci, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi senza mezzi di propul-
sione meccanica o alle navi di Stato usate per scopi non commerciali.
Contestualizzando, il presente regolamento parte dalla considerazione che il trasporto marittimo inter-
nazionale rimane l’unico ramo del settore trasporti non incluso nell’impegno dell’Unione di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra. Secondo la valutazione d’impatto sull’ambiente di tale settore, le emis-
sioni di CO2 generate dal trasporto marittimo internazionale dell’Unione sono aumentate del 48% tra
il 1990 e il 2007.
Nel luglio 2011 l’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha adottato misure tecniche e opera-
tive, in particolare l’indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) per le nuove navi
e il piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi (SEEMP), che permetteranno di limitare l’au-
mento previsto delle emissioni di gas a effetto serra. Al fine di ridurre le emissioni di CO2 generate dal
trasporto marittimo a livello dell’Unione europea, è stato valutato che la migliore soluzione è la crea-
zione del suddetto sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) delle emissioni di
CO2, basato sul consumo di carburante delle navi. Esso rappresenterà il primo passo di un approccio
graduale per includere le emissioni dei trasporti marittimi nell’impegno dell’Unione in termini di ridu-
zione dei gas a effetto serra. L’introduzione di un sistema MRV dovrebbe infatti portare a una riduzione
delle emissioni fino al 2% rispetto allo status quo e a una riduzione dei costi netti complessivi fino a
1,2 miliardi di EUR entro il 2030.
L’accesso pubblico ai dati relativi alle emissioni contribuirà a rimuovere gli ostacoli sul mercato che
impediscono la diffusione di molte misure che permetterebbero di risparmiare e che ridurrebbero le
emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo.
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(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 n. 3-2009, pag. 413].



Il Regolamento n. 2015/757 prosegue riportando una serie di definizioni per contestualizzarne il con-
tenuto, per passare, al Capo II, a elencare norme specifiche sul monitoraggio e la comunicazione: per
ciascuna delle proprie navi, le società dovranno monitorare e comunicare i parametri pertinenti in un
periodo di riferimento riguardanti le emissioni di CO2 che risultano dalla combustione dei carburanti,
quando le navi sono in mare e quando sono ormeggiate. 
Il passo successivo comporta la comunicazione del piano di monitoraggio, comprendente il metodo
scelto tra quelli elencati nell’Allegato I; in particolare esso dovrà essere trasmesso ai verificatori entro
il 31 agosto 2017, per ciascuna imbarcazione. Attenendosi a tale piano, dal 1° gennaio 2018, le
società dovranno monitorare su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, applicando
il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di CO2, mentre dal 2019, entro il 30
aprile di ogni anno, le società presenteranno alla Commissione e alle Autorità degli Stati di bandiera
in questione, una relazione sulle emissioni di CO2 corredata da una serie di informazioni pertinenti.

Entrando nel dettaglio del nuovo Regolamento, il piano di monitoraggio consiste nella documentazione
completa e trasparente del metodo di monitoraggio per una determinata nave e contiene almeno gli
elementi seguenti:

a) l’identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome, il numero di identificazione IMO,
il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell’armatore della nave;

b) il nome della società e l’indirizzo, il telefono e l’indirizzo di posta elettronica di un referente;
c) una descrizione delle seguenti fonti di emissione di CO2 a bordo della nave: i motori principali,

i motori ausiliari, le turbine a gas, le caldaie e i generatori di gas inerte e i tipi di carburanti uti-
lizzati;

d) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità usati per l’aggiornamento
dell’elenco delle fonti di emissioni di CO2 per il periodo di riferimento;

e) una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell’elenco delle tratte;
f) una descrizione delle procedure per il monitoraggio dei consumi di carburante della nave, fra

cui:
i.) il metodo scelto tra quelli di cui all’Allegato I per il calcolo del consumo di carburante di

ciascuna fonte di emissione di CO2, compresa una descrizione delle apparecchiature di
misurazione utilizzate;

ii.) le procedure per la misura dei rifornimenti di carburante e del carburante contenuto nei
serbatoi, una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate e le procedure di
registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure;

iii.) il metodo scelto per la determinazione della densità, ove applicabile;
iv.) una procedura finalizzata a garantire che l’incertezza totale delle misure del carburante è

conforme ai requisiti del regolamento, se possibile in riferimento alle normative nazionali,
alle clausole previste dai contratti con i clienti o alle norme di accuratezza del fornitore di
carburante;

g) i singoli fattori di emissione applicati per ciascun tipo di carburante o, nel caso di carburanti
alternativi, le metodologie impiegate per determinare i fattori di emissione, compresi la meto-
dologia adottata per il campionamento, i metodi di analisi e la descrizione dei laboratori
utilizzati, con l’accreditamento ISO 17025 di tali laboratori;

h) la descrizione delle procedure utilizzate per determinare i dati relativi alle attività per tratta, fra
cui:
i.) le procedure, le responsabilità e le fonti di dati per stabilire e registrare la distanza;
ii.) le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per stabilire e registrare il carico

trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso;
iii.) le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per determinare e registrare il

tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo;
i) una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati per ovviare alle lacune dei

dati;
j) un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revi-

sioni.
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Una serie di norme sono appositamente dedicate alle modifiche del piano di monitoraggio ed alle
modalità specifiche per effettuare il monitoraggio stesso. Per quanto riguarda l’integrazione alla rela-
zione, le cui informazioni sono state precedentemente elencate, questa dovrà includere:

a) dati di identificazione della nave e della società, fra cui:
i) il nome della nave;
ii) il numero di identificazione IMO;
iii) il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza;
iv) la classe ghiaccio della nave se inclusa nel piano di monitoraggio;
v) l’efficienza tecnica della nave (l’indice di efficienza energetica in materia di progettazione

(EEDI) o il valore stimato dell’indice (EIV) in base alla risoluzione dell’IMO MEPC.215, ove
applicabile);

vi) il nome dell’armatore;
vii) l’indirizzo dell’armatore e la sua sede principale di attività;
viii) il nome della società (se non è l’armatore);
ix) indirizzo della società (se non è l’armatore) e la sua sede principale di attività;
x) indirizzo, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente;

b) l’identità del verificatore che ha valutato la relazione sulle emissioni;
c) informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e il relativo livello di incertezza;
d) i risultati del monitoraggio annuale dei parametri a norma dell’articolo 10.

Il Capo III del Regolamento (UE) n. 2015/757 tratta delle procedure di verifica e dell’accreditamento
dei verificatori, specificando gli obblighi e i principi generali loro applicabili, mentre il Capo IV definisce
le caratteristiche del documento di conformità, sancendo l’obbligo di tenere a bordo un documento
di conformità valido, e dettando le modalità per l’adempimento agli obblighi di monitoraggio, per la
comunicazione e le ispezioni. Il medesimo Capo IV definisce le sanzioni previste e una serie di norme
sullo scambio di informazioni e sull’ordine di esclusione. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commis-
sione renderà pubbliche le informazioni sulle emissioni di CO2 precedentemente definite.
Il Capo V stabilisce norme per la cooperazione internazionale, definendo i rapporti tra la Commissione
e gli altri organismi internazionali competenti, mentre il Capo VI definisce norme sui poteri delegati e
sulle competenze di esecuzione, e apporta una serie di disposizioni finali, tra cui le modifiche alla Diret-
tiva n. 2009/16/CE (2), che fanno si che il documento che attesta la conformità della nave agli obblighi
di monitoraggio e comunicazione sia aggiunto all’elenco dei certificati e dei documenti di cui all’alle-
gato IV della Direttiva n. 2009/16/CE.
In conclusione vengono riportati l’Allegato I recante metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2,
l’Allegato II sul monitoraggio delle altre informazioni pertinenti, e l’Allegato III che concerne gli elementi
da prendere in considerazione per gli atti delegati previsti per le procedure di verifica e l’accreditamento
dei verificatori.
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NE539
Dir. UE 29/04/2015,
n. 757

REGOLAMENTO (UE) 2015/757 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 concernente il monito-
raggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di
anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che
modifica la direttiva 2009/16/CE. 

G.U.C.E. L
19/05/2015, n. 123

NE341
Dir. UE 23/04/2009,
n. 16

DIRETTIVA 2009/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo (rifusione). 

G.U.C.E. L
28/05/2009, n. 131

NE129
Dir. UE 23/04/2009,
n. 29

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. 

G.U.C.E. L
05/06/2009, n. 140
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(2) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo (GUUE 28-5-2009, n. L 131) [EuroBLT n. 1-2014, pag. 56].
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Proroga criteri ecologici Ecolabel UE per taluni prodotti
(Decisione UE 345/2015)

La Decisione (UE) n. 2015/345, del 2 marzo 2015, prende atto della valutazione condotta al fine di
esaminare la pertinenza e l’adeguatezza dei criteri ecologici in vigore nonché delle relative prescrizioni
di valutazione e di verifica, fissati dalle Decisioni n. 2009/563/CE (1), 2009/564/CE (2), 2009/578/CE
(3), 2010/18/CE (4), 2011/263/UE (5), 2011/264/UE (6), 2011/382/UE (7) e 2011/383/UE (8). 
Tali criteri ecologici e le relative prescrizioni di valutazione e di verifica sono tuttavia ancora in fase di
revisione, e si è reso pertanto opportuno prorogarne il periodo di validità. 
In considerazione delle diverse fasi del processo di revisione, il periodo di validità dei criteri ecologici e
delle relative prescrizioni di valutazione e di verifica di cui alla decisione n. 2009/563/CE relativa alle
calzature, viene prorogato fino al 31 dicembre 2015 (scadeva il 30 giugno 2015), mentre viene pro-
rogato fino al 31 dicembre 2016 il periodo di validità dei criteri ecologici e delle relative prescrizioni
di valutazione e verifica dei seguenti gruppi di prodotti: 

— «servizi di campeggio», di cui alla Decisione n. 2009/564/C;
— «servizio di recettività turistica», di cui alla Decisione n. 2009/578/CE;
— «rivestimenti del suolo in legno», di cui alla Decisione n. 2010/18/CE,
— «detersivi per lavastoviglie», di cui alla Decisione n. 2011/263/UE;
— «detersivi per bucato», di cui alla Decisione n. 2011/264/UE;
— «detersivi per piatti», di cui alla Decisione n. 2011/382/UE;
— «detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari», di cui alla Decisione n. 2011/383/UE.
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NE530
Dec. Comm. UE
02/03/2015, n. 345

DECISIONE (UE) 2015/345 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo
2015 recante modifica delle decisioni 2009/563/CE,
2009/564/CE, 2009/578/CE, 2010/18/CE, 2011/263/UE,
2011/264/UE, 2011/382/UE e 2011/383/UE al fine di prorogare
la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di
qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti. 

G.U.C.E. L
04/03/2015, n. 60

(1) Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, n. 2009/563/CE che stabilisce i criteri per l’attribuzione del
marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (GUUE 28-7-2009, n. L 196) [EuroBLT n. 3-2009].
(2) Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, n. 2009/564/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica ai servizi di campeggio (GUUE 28-7-2009, n. L 196) [EuroBLT n. 3-
2009].
(3) Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, n. 2009/578/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica (GUUE 30-7-2009, n. L 198) [EuroBLT
n. 3-2009].
(4) Decisione della Commissione, del 26 novembre 2009, n. 2010/18/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in legno (GUUE 13-1-2010, n. L 8).
(5) Decisione della Commissione, del 28 aprile 2011, n. 2011/263/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GUUE 30-4-2011,
n. L 111).
(6) Decisione della Commissione, del 28 aprile 2011, n. 2011/264/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GUUE 30-4-2011, n. L
111).
(7) Decisione della Commissione, del 24 giugno 2011, n. 2011/382/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GUUE 29-6-2011, n. L
169) [EuroBLT n. 3-2011].
(8) Decisione della Commissione, del 28 giugno 2011, n. 2011/383/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detergenti multiuso e ai detergenti per servizi
sanitari (GUUE 29-6-2011, n. L 169) [EuroBLT n. 3-2011].



Riduzione utilizzo borse di plastica (Direttiva UE 720/2015)

La Direttiva (UE) n. 2015/720, del 29 aprile 2015 modifica la Direttiva n. 94/62/CE (1) imponendo
nuove misure per ridurre in modo significativo l’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
Secondo la vecchia direttiva le buste in plastica costituiscono un «imballaggio» a tutti gli effetti, eppure
non erano previste misure specifiche sull’utilizzo di tali prodotti. 
Grazie alla nuova direttiva, gli Stati membri dovranno adottare misure significative per ridurre l’utilizzo
delle borse in plastica, andando così a rispettare quanto indicato dalla Direttiva n. 2008/98/CE (2) in
materia di obiettivi generali della politica sui rifiuti. La politica di riduzione si fonderà sul livello attuale
di utilizzo delle borse in ciascuno Stato membro, cosicché l’impegno sarà tanto più ambizioso quanto
più alti risulteranno i livelli di utilizzo. 
Alcuni Stati membri sono riusciti a ridurre notevolmente i livelli di utilizzo di borse di plastica: è stato
calcolato che l’utilizzo medio nei sette Stati membri più virtuosi è pari a meno del 20% dell’utilizzo
medio nell’Unione europea. Inoltre, si ritiene necessario promuovere un impegno a livello istituzionale
per aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull’ambiente delle borse di plastica
e per liberarsi dall’idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso. A tal
fine è anche importante che a livello di Unione europea vi sia un riconoscimento delle etichette o dei
marchi per le borse di plastica biodegradabili e compostabili.
Alcune borse di plastica sono indicate dai produttori come «oxo-biodegradabili» o «oxo-degradabili».
In tali borse, nella plastica convenzionale sono incorporati degli additivi. Per effetto della presenza di
detti additivi, col tempo la plastica si scompone in particelle minute che permangono nell’ambiente. È
quindi fuorviante definire «biodegradabili» borse di questo tipo, dal momento che potrebbero non
essere una soluzione alla dispersione dei rifiuti, ma potrebbero bensì aumentare il tasso di inquina-
mento. A tal fine è necessario che la Commissione esamini l’impatto sull’ambiente dell’utilizzo di borse
di plastica oxo-degradabili e presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio compren-
dente, se opportuno, una serie di misure volte a limitarne l’utilizzo o a ridurne l’impatto nocivo.
Tra le principali misure restrittive individuate dalla direttiva in commento, vi sono la fissazione del
prezzo, delle imposte e dei prelievi, oltre a restrizioni specifiche sulla commercializzazione. Tali misure
possono variare in funzione dell’impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno
quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di riciclaggio e compostaggio, della loro durata
o dell’uso specifico previsto, nonché in considerazione di eventuali effetti nocivi. A tal fine gli Stati
membri possono infatti scegliere di esonerare dai nuovi obblighi le borse di plastica con uno spessore
inferiore a 15 micron (le cosiddette «borse di plastica in materiale ultraleggero») fornite come imbal-
laggio primario per prodotti alimentari sfusi, ove necessario per scopi igienici, oppure se il loro uso
previene la produzione di rifiuti alimentari. La nuova direttiva promuove tra l’altro lo sviluppo di una
metodologia comune per il calcolo dell’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leg-
gero allo scopo di monitorare i progressi compiuti nel ridurne l’utilizzo.
Ricordiamo per completezza che, in Italia, il Decreto del ministero dell’Ambiente del 18 marzo 2013
«Individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l’asporto delle merci» ha permesso la com-
mercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci conformi alla norma UNI EN 13432:2002 o che
abbiano maniglia esterna o interna alla dimensione utile del sacco, dotata di particolari spessori.
Infine, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno invitato la Commissione a chiedere al Comitato euro-
peo di normazione di definire una norma distinta per gli imballaggi da compostaggio domestico.
Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 novembre 2016.
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(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)
(2) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive (GUUE 22-11-2008, n. L 312) [EuroBLT n. 1-2009, pag. 140].
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Migliori pratiche di gestione ambientale per il settore 
del commercio al dettaglio

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Decisione (UE) n. 2015/801, che riporta in
allegato il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori
di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio.
L’organizzazione del settore del commercio al dettaglio registrata a un sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS) è tenuta a dimostrare nella dichiarazione ambientale come siano state applicate le migliori
pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza di cui al documento in commento. Tuttavia le
organizzazioni non sono obbligate a fare ciò, considerando che la natura volontaria di EMAS lascia alle
organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
Ricordiamo che il documento in esame scaturisce direttamente da quanto prescritto nel Regolamento
(CE) n. 1221/2009 (1), sull’adesione volontaria delle organizzazioni a EMAS, che impone alla Commis-
sione di elaborare documenti di riferimento settoriali in consultazione con gli Stati membri e altre parti
interessate. Il documento, che è il primo riferimento settoriale, è basato su una dettagliata analisi scien-
tifica e strategica elaborata dall’Istituto di studi delle prospettive tecnologiche (IPTS), uno dei sette
istituti del Centro di ricerca (JRC) della Commissione europea.
Le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP) presentate sono raggruppate come segue:

— BEMP volte a migliorare la prestazione energetica, compresa la gestione dei refrigeranti;
— BEMP volte a migliorare la sostenibilità ambientale delle catene di approvvigionamento del com-

mercio al dettaglio;
— BEMP volte a migliorare le operazioni di trasporto e logistica;
— BEMP relative ai rifiuti;
— altre BEMP (consumo di carta ridotto e maggior ricorso alla carta ecologica per le pubblicazioni

commerciali, raccolta e riutilizzo dell’acqua piovana, indirizzamento del comportamento
ambientale dei consumatori).

Il capitolo 3 riporta le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale set-
toriale e gli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio, analizzando in particolare la
prestazione energetica, compresa la gestione dei refrigeranti, nonché la catena di approvvigionamento al
dettaglio: a riguardo viene riportato un’interessante schema rappresentante la sequenza proposta di
domande e azioni chiave che rappresentano la migliore pratica per migliorare sistematicamente la catena
di approvvigionamento, suddivise in prerequisiti, e due strategie (S1: guidare un miglioramento diffuso e
S2: promuovere il consumo ecologico). Proseguendo, una serie di prescrizioni vengono dedicate ai trasporti
e alla logistica, tra cui quelle sugli acquisti verdi, e prescrizioni ambientali per i trasportatori, sul monitoraggio
dell’efficienza e sulla comunicazione, e sui processi di transizione verso modi di trasporto più efficienti.
La Decisione conclude riportando norme e buone pratiche per la gestione dei rifiuti, per la raccolta e
il riutilizzo dell’acqua piovana, nonché per la prevenzione del ricorso a sporte di plastica monouso, e
sottolinea l’importanza di adottare altre misure atte a influenzare il comportamento del consumatore. 

Fonti collegate
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NE538 
Dec. Comm. UE
20/05/2015, n. 801

DECISIONE (UE) 2015/801 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio
2015 relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di
gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale setto-
riale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al
dettaglio a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

G.U.C.E. L
22/05/2015, n. 127

(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) [EuroBLT n. 1-2010, pag. 45].



Progetti dimostrativi CCS e FER, proroga termini 
(Decisione UE 191/2015)

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 febbraio 2015, n. L 31, la Decisione (UE)
n. 2015/191, avente lo scopo di modificare la Decisione n. 2010/670/UE (1) che ha definito i criteri e
le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo
stoccaggio geologico del CO2 in modo sicuro per l’ambiente (cosiddetti «progetti dimostrativi CCS»),
nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili («progetti
dimostrativi FER») nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunità, istituito dalla Direttiva n. 2003/87/CE (2), cosiddetta «Direttiva Emission Trading».
Si ricorda che la Decisione n. 2010/670/UE, riguardante 300 milioni di quote riservate ai nuovi entranti
nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione europea, ha determinato i principi di base
per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate.
La Decisione in commento agevola l’entrata in esercizio per i suddetti progetti, tenendo conto dell’at-
tuale stato di crisi in cui si trova l’UE.
A causa della crisi economica, infatti, per un numero significativo di progetti oggetto di assegnazioni
a norma della Decisione n. 2010/670/UE non sarà possibile giungere a una decisione finale di investi-
mento entro 24 mesi dall’adozione della Decisione di assegnazione (per i progetti dimostrativi FER) o
entro 36 mesi dall’adozione della decisione di assegnazione (per i progetti dimostrativi CCS). 
Di conseguenza non sarà nemmeno possibile che tali progetti entrino in esercizio entro quattro anni
dall’adozione della decisione di assegnazione. I termini per la decisione finale di investimento e la data
di entrata in esercizio vengono pertanto prorogati di due anni. Viene altresì applicato un periodo di
tolleranza di un anno con riguardo alla data di entrata in servizio dei suddetti progetti fermo restando
che, qualora non entreranno in esercizio, cesseranno gli effetti giuridici delle decisioni di assegnazione
delle quote di emissione.
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NE534
Dec. Comm. UE
05/02/2015, n. 191

DECISIONE (UE) 2015/191 DELLA COMMISSIONE del 5 feb-
braio 2015 che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto
riguarda la proroga di alcuni termini di cui all'articolo 9 e all'ar-
ticolo 11, paragrafo 1, della decisione. 

G.U.C.E. L
07/02/2015, n. 31
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(1) Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010, n. 2010/670/UE che definisce i criteri e le misure per il
finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2
in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili
nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 6-11-2010, n. L 290) [EuroBLT n. 1-2011, pag.
56].
(2) 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) [EuroBLT n. 3-2003].



Buono stato ambientale dei mari: indicatori associati ai
traguardi e programmi di monitoraggio (D.M. 11/02/2015)

Con la pubblicazione del D.M. 11 febbraio 2015 sono stati determinati gli indicatori associati ai tra-
guardi ambientali e i programmi di monitoraggio, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di
cui all’art. 10, comma 1, ed all’art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 13 ottobre 2010, n. 190 (1). Quest’ul-
timo ha recepito la Direttiva n. 2008/57/CE (2) che ha istituito a livello di Unione europea un quadro
d’azione comunitario nel campo della politica dell’ambiente marino, fissando norme ed obiettivi di sal-
vaguardia e preservazione.
Due allegati riportano dunque gli indicatori associati ai traguardi ambientali e i programmi di monito-
raggio.
Nel primo allegato sono riportati i seguenti descrittori.

— Descrittore 1 - La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distri-
buzione e l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche,
geografiche e climatiche.

— Descrittore 2 - Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non
alterano negativamente gli ecosistemi.

— Descrittore 3 - Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro
limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni
indicativa della buona salute dello stock.

— Descrittore 4 - Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono
presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza
a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.

— Descrittore 5 - È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti
negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza
di ossigeno nelle acque di fondo.

Acque
In questo numero:

> Buono stato ambientale dei mari: indicatori associati ai traguardi e programmi di monitoraggio
(D.M. 11/02/2015)

> Monitoraggio sostanze inquinanti nelle acque (Decisione UE 495/2015)

> Acqua: costo ambientale e costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua 
(D.M. 39/2015)
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(1) D. Leg.vo 13 ottobre 2010, n. 190. Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino. (GU n. 270 del 18-11-2010) [EuroBLT n. 3/2010, pag.
403].
(2) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del
sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GUUE 19-7-2008, n. L 192) [EuroBLT n. 3-2008, pag. 371].
(3) D.M. 17 ottobre 2014. Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali. (GU
n. 261 del 10-11-2014) [EuroBLT n. 1-2015, pag. 27].



— Descrittore 6 - L’integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli
ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito
effetti negativi.

— Descrittore 7 - La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativa-
mente sugli ecosistemi marini.

— Descrittore 8 - Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a
effetti inquinanti.

— Descrittore 9 - I contaminanti presenti nei pesci e in altri prodotti della pesca in mare destinati
al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme
pertinenti.

— Descrittore 10 - Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente
costiero e marino.

— Descrittore 11 - L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che
non hanno effetti negativi sull’ambiente marino.

Per ogni descrittore sono stati definiti gli indicatori associati ai traguardi ambientali al fine di conseguire
il buono stato ambientale per la acque marine.
Nel secondo allegato, sono indicati i seguenti programmi.

— Programma 1 - Fito-zooplancton, caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua e rifiuti
spiaggiati.

— Programma 2 - Habitat del fondo marino e biodiversità.
— Programma 3 - Pesca.
— Programma 4 - Contaminanti ambientali e input di nutrienti.
— Programma 5 - Contaminanti nei prodotti destinati al consumo umano.
— Programma 6 - Condizioni idrografiche.
— Programma 7 - Rumore sottomarino.

Per ogni programma sono stati indicati i sotto programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione
continua dello stato ambientale delle acque marine. 
Si ricorda che con D.M. 17 ottobre 2014, n. 249 (3), sono stati determinati i requisiti del buono stato
ambientale per le acque marine e definiti i traguardi ambientali al fine di conseguire il loro buono stato
ambientale.
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NN13526 
D. Min. Ambiente e
Tutela Terr. e Mare
11/02/2015

Determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambien-
tali e dei programmi di monitoraggio, predisposto ai sensi
degli articoli 10, comma 1 e 11, comma 1, del decreto legisla-
tivo n. 190/2010. 

G.U. 02/03/2015, 
n. 50

NN13147 
D. Leg.vo
13/10/2010, n. 190

Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro
per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'am-
biente marino. 

G.U. 18/11/2010,
n. 270

NN13245 
D. Min. Ambiente e
Tutela Terr. e Mare
17/10/2014

Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei
traguardi ambientali. 

G.U. 10/11/2014, 
n. 261
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Monitoraggio sostanze inquinanti nelle acque 
(Decisione UE 495/2015)

La Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/495 stabilisce il primo elenco di controllo delle sostanze
da sottoporre a monitoraggio a livello dell’Unione europea, in linea con l’articolo 8-ter della Direttiva
n. 2008/105/CE (1), relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.
Il suddetto elenco è riportato qui di seguito.

(1) Chemical Abstracts Service.
(2) Numero Unione europea - non disponibile per tutte le sostanze.
(3) Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate nell’intero
campione d’acqua.
(4) Metodi di estrazione:
LLE - estrazione liquido-liquido;
SPE - estrazione in fase solida.
Metodi analitici
GC-MS- Gascromatografia-spettrometria di massa;
LC-MS-MS- cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo.
(5) Per il monitoraggio del 2-etilexil 4-metossicinnamato nel particolato sospeso (SPM, suspended particular matter) o nei
sedimenti (dimensione < 63 μm), viene utilizzato il seguente metodo analitico: SLE (estrazione solido-liquido) - GC-MS, con
un limite di rilevazione massimo di 0,2 mg/kg.
(6) Eritromicina (numero CAS 114-07-8; numero UE 204-040-1), claritromicina (numero CAS 81103-11-9), azitromicina (numero
CAS 83905-01-5; numero UE 617-500-5).
(7) Imidacloprid (numero CAS 105827-78-9/138261-41-3, numero UE 428-040-8), tiacloprid (numero CAS 111988-49-9),
tiametoxam (numero CAS 153719-23-4; numero UE 428-650-4), clotianidin (numero CAS 210880-92-5; numero UE 433-
460-1), acetamiprid (numero CAS (135410-20-7/160430-64-8).

Denominazione della sostanza o
del gruppo di sostanze

Numero CAS
(1)

Numero UE (2)
Metodi di analisi

indicativi (3) (4) (5) 

Limite massimo 
ammissibile del metodo

di rilevazione (ng/l)

17-alfa-etinilestradiolo (EE2) 57-63-6 200-342-2
SPE - LC-MS-MS su

grandi volumi
0,035

17-beta-estradiolo (E 2), estrone (e 1)
50-28-2, 
53-16-7

200-023-8 SPE - LC-MS-MS 0,4

diclofenac 15307-86-5 239-348-5 SPE - LC-MS-MS 10

2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo 128-37-0 204-881-4 SPE - GC-MS 3 160

4-metossicinnamato di 2-etilesile 5466-77-3 226-775-7
SPE - LC-MS-MS oppure

GC-MS
6 000

Antibiotici macrolidi (6) SPE - LC-MS-MS 90

Metiocarb 2032-65-7 217-991-2
SPE - LC-MS-MS oppure

GC-MS
10

Neonicotinoidi (7) SPE - LC-MS-MS 9

Ossadiazone 19666-30-9 243-215-7 LLE/SPE - GC-MS 88

Tri-allato 2303-17-5 218-962-7
LLE/SPE - GC-MS

oppure LC-MS-MS
670
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(1) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di
qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 24-12-2008, n. L 347) [EuroBLT n. 1-2009].



Tale elenco faciliterà la definizione delle priorità d’intervento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, della
Direttiva n. 2000/60/CE (2). 
Le sostanze dell’elenco da monitorare sono state selezionate tra quelle che, stando alle informazioni
disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell’Unione europea per l’ambiente
acquatico o attraverso l’ambiente acquatico, ma per le quali l’insufficienza dei dati di monitoraggio
non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse possono presentare. 
L’elenco sopra riportato, secondo quanto indicato dalla Direttiva n. 2008/105/CE, dovrà essere aggior-
nato ogni 24 mesi. 
Gli Stati membri sono tenuti a monitorare ciascuna sostanza presente nell’elenco di controllo presso
stazioni di monitoraggio rappresentative prestabilite, per un periodo di almeno dodici mesi. 
Per il primo elenco di sostanze, indicate nella Decisione n. 2015/495/CE, il periodo di monitoraggio
deve iniziare entro il 14 settembre 2015. 
Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi, gli Stati membri inizieranno il monitoraggio entro
sei mesi dalla sua inclusione nell’elenco. 
I dati raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati alla Commissione europea secondo le dispo-
sizioni normative vigenti al fine di stilare una graduatoria della loro pericolosità.

Fonti collegate
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NE532 
Dec. Comm. UE
20/03/2015, n. 495

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/495 DELLA COMMIS-
SIONE del 20 marzo 2015 che istituisce un elenco di controllo
delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello del-
l'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione
della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. 

G.U.C.E. L
24/03/2015, n. 78

NE322 
Dir. UE 16/12/2008,
n. 105

DIRETTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qua-
lità ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
24/12/2008, n. 348

NE297 
Dir. UE 12/08/2013,
n. 39

DIRETTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 agosto 2013 che modifica le direttive
2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze
prioritarie nel settore della politica delle acque. 

G.U.C.E. L
24/08/2013, n. 226

NE82 
Dir. UE 23/10/2000,
n. 60

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque. 

G.U.C.E. L
22/12/2000, n. 327
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(2) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque (GUCE 22-12-2000, n. L 327) [BLT n. 1-2010, pag. 58].



Acqua: costo ambientale e costo della risorsa per i vari settori
d’impiego dell’acqua (D.M. 39/2015)

Con la pubblicazione del D.M. 24 febbraio 2015, n. 39, il Ministero dell’Ambiente pone le basi per
la definizione dei criteri per stabilire il costo ambientale e il costo della risorsa (Environmental and
Resource Costs, di seguito ERC) per i vari settori di impiego dell’acqua, tenendo conto anche del grado
di inquinamento ambientale derivante dalle diverse modalità di impiego, e dei costi che ne scaturiscono
a carico della collettività, facendo fede in primis al principio del recupero integrale del costo del servizio
e della regola «chi inquina paga». 
Il nuovo Decreto scaturisce dall’attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della Direttiva comu-
nitaria n. 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque - DQA) (1) ed al relativo allegato tecnico n. 1
«Proposta metodologica per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici» con le annesse
tabelle 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del nuovo Decreto n. 39/2015.
I nuovi approcci metodologici per il calcolo dei costi ambientali dovranno essere utilizzati innanzitutto
nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione, restando fermo che, per la pro-
grammazione che va dal 2015 al 2021, le nuove metodologie si applicheranno progressivamente nei
casi in cui le Autorità già utilizzino metodologie che consentono di ottenere risultati pratici equivalenti.
Ricordiamo per chiarezza che la Direttiva n. 2000/60/CE stabilisce obiettivi di qualità e disciplina le
modalità per conseguirli, anche attraverso l’attuazione di una mirata politica dei prezzi dell’acqua che
incentivi un uso ottimale ed intelligente della risorsa idrica e, in applicazione del principio chi inquina
paga, consenta un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa.
La Direttiva persegue tra l’altro obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo,
migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo ter-
mine delle risorse idriche disponibili.
In linea con quanto precedentemente esposto, lo scopo del Decreto in commento è pertanto quello
di fornire un riferimento tecnico in grado di supportare le Amministrazioni competenti ad
effettuare la ricognizione degli ERC già internalizzati negli esistenti strumenti di recupero
dei costi, nonché l’identificazione degli ERC da internalizzare e di quelli residui.
L’allegato al D.M. è composto da tre sezioni:

1) definizioni necessarie ad individuare gli ERC,
2) metodologia di stima degli ERC,
3) individuazione dell’approccio generale per l’internalizzazione degli ERC.

Nel seguito viene anche riportato un Allegato Tecnico, contenente una proposta metodologica per la
rendicontazione (reporting) degli aspetti economici.
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NN13595
D. Min. Ambiente e
Tutela Terr. e Mare
24/02/2015, n. 39

Regolamento recante i criteri per la definizione del costo
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego
dell’acqua. 

G.U. 08/04/2015, 
n. 81

NE82
Dir. UE 23/10/2000,
n. 60

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque. 

G.U.C.E. L
22/12/2000, n. 327
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(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque (GUCE 22-12-2000, n. L 327) [v. BLT n. 1-2010, pag. 58. Altre note
correlate in EuroBLT n. 1/2001, pag. 35; n. 1/2002, pag. 22; n. 3/2005, pag. 242; n. 1/2007, pag. 39; n. 2/2008,
pag. 241; n. 2/2009, pag. 197; n. 1/2011, pag. 42; EuroBLT n. 1/2013 online e EuroBLT n. 1/2014, pag. 32].



Burden sharing: approvazione della metodologia per la
rilevazione dei dati (D.M. 11/05/2015)

Con il nuovo D.M. 11 maggio 2015 del Ministero dello sviluppo economico, viene istituita una pro-
cedura per la rilevazione dei dati, nell’ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN), necessari a
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi
di energia generata da fonti rinnovabili.
Il decreto, in vigore dal 30 maggio 2015, attua in particolare l’articolo 40, comma 5, del D. Leg.vo 
n. 28/2011 (1), che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2009/28/CE (2) sulla promo-
zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 
In particolare, viene definita la metodologia di monitoraggio regionale, riportata nell’Allegato I, che è appli-
cata, nell’ambito del SISTAN in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da
fonti rinnovabili, così come definiti nella Tabella A di cui all’art. 3, comma 2, del decreto 15 marzo 2012 (3).
Ricordiamo per comodità che gli obiettivi stabiliti dal D.Leg.vo n. 28/2011 sono:

— entro il 2020 la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di
energia deve essere pari al 17%;

— entro il 2020 la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere
pari almeno al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

Gli obiettivi saranno conseguiti progressivamente e coerentemente con le indicazioni dei Piani di azione
nazionali per le energie rinnovabili.
Si tenga presente che con D.M. 14 gennaio 2012 (4) è stata approvata la metodologia per rilevare i
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(1) D. Leg.vo 3 marzo 2011, n. 28. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (GU n. 71 del
28-3-2011 - Suppl. Ordinario n. 81) [BLT n. 4/2011, pag. 312 e ELT n. 2/2011, pag. 53].
(2) 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) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 431].
(3) D.M. 15 marzo 2012. Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione
della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie
autonome (c.d. Burden Sharing). (GU n. 78 del 2-4-2012).
(4) D.M. 14 gennaio 2012. Approvazione della metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale in materia
di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in
materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti
coperti da fonti energetiche rinnovabili. (GU n. 37 del 14-2-2012 - S. O. n. 28) [EuroBLT n. 2-2012, pag. 237].



dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei
consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti
coperti da fonti energetiche rinnovabili.
Allo scopo di monitorare e di verificare il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il Gestore dei Servizi
Energetici (GSE) è tenuto a calcolare, su base annua, il valore dei consumi regionali di energia da fonti
rinnovabili, nonché della frazione rinnovabile e non rinnovabile dei rifiuti, suddivisi nei singoli compo-
nenti che concorrono alla determinazione degli obiettivi regionali. Inoltre, l’ENEA (Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) stabilisce, su base annuale, il
valore dei consumi regionali da fonti non rinnovabili catalogati nei singoli componenti che concorrono
alla determinazione degli obiettivi regionali.
Il GSE e l’ENEA applicano la metodologia regionale integrando coerentemente i risultati complessivi
così ottenuti con quelli derivanti dall’applicazione della metodologia nazionale. Tale corrispondenza è
verificata annualmente sia per i singoli componenti degli obiettivi oggetto di rilevazione e monitoraggio
che per l’ammontare complessivo. In caso di mancata coerenza, gli esiti sono trasmessi al Ministero
dello sviluppo economico che valuterà eventuali azioni correttive.
Con riferimento ad un determinato anno di monitoraggio, qualora le Regioni o le Province autonome
dispongano di statistiche sui componenti dei loro consumi energetici, prodotte conformemente ai
requisiti di qualità delle statistiche SISTAN e rese disponibili nei tempi e secondo le modalità stabilite
nell’Allegato 1, e tali statistiche regionali differiscono di almeno dieci punti percentuali rispetto al cor-
rispondente valore stimato con la metodologia regionale riportata nell’Allegato I medesimo, il GSE e
l’ENEA comunicano la circostanza al Ministero dello sviluppo economico.
Ricordiamo per chiarezza che il burden sharing è la ripartizione dell’obiettivo nazionale di riduzione
delle emissioni e di sviluppo delle fonti rinnovabili in altri sub-obiettivi assegnati alle Regioni, rappre-
sentando un valido strumento di pianificazione territoriale per il raggiungimento dei target prospettati.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell’osserva-
torio burden sharing, integrato con rappresentanti della Regione o della Provincia autonoma cui le
statistiche sono riferite, del GSE e dell’ENEA, stabilisce quale delle statistiche proposte debba essere
utilizzata per il monitoraggio regionale.
I soggetti pubblici e, su richiesta, i soggetti privati titolari di informazioni utili all’applicazione della meto-
dologia regionale, sono obbligati a trasmettere i dati in loro possesso al GSE e all’ENEA. Tali dati sono
utilizzati solo per le finalità statistiche di cui all’art. 40 del D. Leg.vo n. 28 del 2011, nel rispetto del D.Leg.vo
30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e, in particolare, del
punto A.3 dell’allegato 3 recante «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati per-
sonali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale».
Nei casi di violazione degli obblighi informativi si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’art. 11 del D. Leg.vo n. 322 del 1989 che prevede, per i soggetti pubblici e privati, l’obbligo di fornire
i dati statistici rilevanti per il Piano Statistico Nazionale (PSN).
Proseguendo nella ripartizione dei ruoli e compiti tra i vari enti, il provvedimento in commento stabilisce
che entro 60 giorni dalla trasmissione all’ENEA dei dati ufficiali nazionali, inviati dal Ministero dello sviluppo
economico alla Commissione Europea, l’ENEA fornisce al GSE la stima della ripartizione tra le diverse
Regioni e Province autonome dei dati nazionali relativi alle fonti convenzionali, sviluppati secondo i criteri
appositi. Tale termine è prorogato di trenta giorni a partire dalla definizione della statistica da utilizzare.
Ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi regionali di cui al decreto 15 marzo
2012, entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dell’ENEA dei dati, il GSE trasmette al Ministero
dello sviluppo economico e alle Regioni una relazione contenente i risultati del monitoraggio. La rela-
zione indica i dati relativi al consumo di energia riferito alle diverse componenti degli obiettivi.
Con la relazione, per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono stimati i quantitativi di energia da
fonte rinnovabile che possono essere oggetto di trasferimento statistico, ovvero che possono essere
compensati con i medesimi trasferimenti statistici.
Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE, attraverso il SIMERI
(Sistema italiano per il monitoraggio statistico delle energie rinnovabili), mette a disposizione delle
Regioni i dati relativi ai singoli componenti che concorrono alla verifica del livello di raggiungimento
degli obiettivi regionali.
Dopo la pubblicazione da parte della Commissione Europea o di Eurostat dei dati relativi al grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali, il GSE, in collaborazione con l’ENEA, pubblica annualmente
un rapporto statistico relativo al monitoraggio del grado di raggiungimento dell’obiettivo nazionale e

Energia

BLT delle Comunità Europee 2/2015 — 107



degli obiettivi regionali in termini di quota dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili, che
presenti sia un carattere generico e complessivo che particolareggiato, con riferimenti specifici ai settori
elettrico, termico e dei trasporti.
L’allegato più volte citato riporta dunque importanti informazioni per l’applicazione della nuova nor-
mativa ed è così strutturato:

— Scheda A1, Consumi finali di energia geotermica:
– Metodologia di monitoraggio;
– Acquisizione dati da indagine;
– Utilizzo dati provenienti da fonti amministrative organizzate;
– Utilizzo dati provenienti da lavori statistici di soggetti Sistan;

(ciascuna delle seguenti schede presenta una struttura interna analoga alla A1);
— Scheda A2, Consumi finali di energia solare termica;
— Scheda A3, Consumi finali di energia della frazione biodegradabile dei rifiuti;
— Scheda A4, Consumi finali di energia da biomasse solide nel settore residenziale;
— Scheda A5, Consumi finali di energia da biomasse solide nel settore non residenziale;
— Scheda A6, Consumi finali di energia da bioliquidi sostenibili;
— Scheda A7, Biogas e biometano immesso in rete;
— Scheda A8, Energia termica rinnovabile fornita da pompe di calore;
— Scheda B, Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili;
— Scheda C, Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
— Scheda D, Consumi finali lordi di calore derivato;
— Scheda E, Consumi finali lordi di energia elettrica;
— Scheda F, Consumi finali di energia dalla frazione non biodegradabile dei rifiuti;
— Scheda G1, Consumi finali di olio combustibile;
— Scheda G2, Consumi finali di gasolio;
— Scheda G3, Consumi finali di gas di petrolio liquefatto;
— Scheda G4, Consumi finali di benzine;
— Scheda G5, Consumi finali di coke di petrolio;
— Scheda G6, Consumi finali di distillati leggeri;
— Scheda G7, Consumi finali di carboturbo;
— Scheda G8, Consumi finali di gas di raffineria;
— Scheda H1, Consumi finali di carbone;
— Scheda H2, Consumi finali di lignite;
— Scheda H3, Consumi finali di coke da cokeria;
— Scheda H4, Consumi finali di gas di cokeria;
— Scheda H5, Consumi finali di gas di altoforno;
— Scheda I1, Consumi finali di gas naturale;
— Scheda I2, Consumi finali di altri gas.

A completamento della trattazione si ritiene utile riportare anche una breve sintesi sui contenuti del
D.M. 15/03/2012, che ha stabilito gli obiettivi che ogni Regione e Provincia autonoma deve raggiun-
gere in materia di fonti rinnovabili.

D.M. 15/03/2012 - Obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili

Con il D.M. 15 marzo 2012 il Ministero dello Sviluppo economico e quello dell’Ambiente hanno sta-
bilito gli obiettivi che ogni Regione e Provincia autonoma deve raggiungere in materia di fonti
rinnovabili nonché hanno definito le modalità di gestione dei casi nei quali tali obiettivi non verranno
raggiunti. La suddivisione degli obiettivi è stata denominata «Burden Sharing».
Il provvedimento è stato emanato per dare attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 36, comma
6, del D. Leg.vo 3 marzo 2011, n. 28 (5) e nell’art. 2, comma 167 della L. n. 244/2007, ove si prevede
che vengano emanati uno o più decreti per definire la ripartizione fra Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell’energia prodotta con fonti rinnovabili, per
raggiungere l’obiettivo del 17% del consumo interno lordo entro il 2020, ed i successivi aggiornamenti
proposti dall’Unione europea.
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(5) BLT n. 4/2011, pag. 312. Il D. Leg.vo 3 marzo 2011, n. 28 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n.
2009/28/CE recante disposizioni per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili EuroBLT n. 3-2009, pag. 431.



Per la definizione degli obiettivi contenuti nel decreto in commento sono stati assunti i dati già definiti
nel Piano di azione nazionale per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (PAN).
Escludendo i consumi di biocarburanti per il settore dei trasporti, i consumi finali lordi di energia di
ogni Regione e Provincia autonoma sono dati dalla somma dei seguenti tre termini:

1) consumi elettrici, compresi i consumi degli ausiliari di centrale, le perdite di rete e i consumi
elettrici per il trasporto; 

2) consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento in tutti i settori, con esclusione del
contributo dell’energia elettrica per usi termici; 

3) consumi per tutte le forme di trasporto, ad eccezione del trasporto elettrico e della naviga-
zione internazionale.

Viceversa, il consumo di energia rinnovabile è dato dalla somma dei seguenti 4 elementi: 
1) energia elettrica lorda da fonte rinnovabile prodotta da impianti ubicati nella Regione o Provin-

cia autonoma; 
2) energia termica da fonte rinnovabile per riscaldamento/raffreddamento, prodotta e distribuita,

anche mediante teleriscaldamento, da impianti di conversione ubicati nella regione o provincia
autonoma, ad esclusione di quelli alimentati con biometano o biogas prelevato da reti di cui al
successivo punto 4); 

3) biometano prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella Regione o Provincia autonoma
e immesso nella rete di distribuzione del gas naturale; 

4) biometano e biogas prodotto tramite impianti di produzione ubicati nella Regione o Provincia
autonoma, immesso in reti di distribuzione private e impiegato per usi termici o di trasporto.

Nel caso di impianti che concorrono alla produzione attribuibili agli apporti di più Regioni o Province
autonome, la ripartizione si effettua in base ad accordi stipulati tra le amministrazioni interessate. In
mancanza di accordi si applicano i criteri contenuti nelle Linee guida della Conferenza unificata pub-
blicati nel D.M. 10 settembre 2010 (6).
Gli obiettivi intermedi (dal 2012, 2014, 2016, 2018) e finali da realizzare entro il 2020, per ogni Regione
e Provincia autonoma, sono stati riportati nella tabella A allegata al provvedimento in commento.
Gli obiettivi dell’anno 2016 sono vincolanti. Nel caso di inadempienza da parte delle Regioni o Province
autonome, si applicano le disposizioni dell’art. 6 che prevedono l’intervento del Ministero nei casi di
mancato raggiungimento degli obiettivi.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN13707 
D. Min. Sviluppo
Econ. 11/05/2015

Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema sta-
tistico nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare
il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, in attuazione
dell'art. 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

G.U. Suppl. Ord.
29/05/2015, n. 24

NN11400 
D. Min. Sviluppo
Econ. 15/03/2012

Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in mate-
ria di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione
dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte
delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing). 

G.U. 02/04/2012, 
n. 78

NN11295 
D. Min. Sviluppo
Econ. 14/01/2012

Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema
statistico nazionale in materia di energia, è applicata per rile-
vare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di
elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e
per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili. 

G.U. Suppl. Ord.
14/02/2012, n. 28

NN10527 
D. Leg.vo
03/03/2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

G.U. 28/03/2011,
n. 71

NN8914 L. 24/12/2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2008). 

G.U. Suppl. Ord.
28/12/2007, n. 285
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Registro italiano degli operatori di mercato dell’energia
all’ingrosso (REMIT) e Manuale per la registrazione

Con la Delibera 5 marzo 2015, n. 86/2015/E/com dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico viene istituito il Registro italiano degli operatori di mercato di cui all’articolo 9 del Rego-
lamento (UE) n. 1227/2011, del 25 ottobre 2011 (1), concernente l’integrità e la trasparenza del
mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT). Tale Registro risulta attivo dal 17 marzo 2015 ed è integrato
nell’Anagrafica Operatori. 
Nell’allegato A al provvedimento viene riportato un manuale recante le modalità di accesso e di utilizzo
del Registro REMIT. Da sottolineare che l’Autorità nazionale ha sviluppato il Registro nazionale degli
operatori di mercato all’interno della propria Anagrafica Operatori, al fine di minimizzare l’onere ammi-
nistrativo per i soggetti già iscritti alla suddetta Anagrafica, i quali, pertanto, non saranno tenuti ad
effettuare un nuovo accreditamento, né ad inviare informazioni già nella disponibilità dell’Autorità.
Ricordiamo per completezza che il Regolamento (UE) n. 1227/2011 stabilisce regole per vietare pratiche
abusive in grado di influenzare i mercati dell’energia all’ingrosso e istituisce il monitoraggio dei mercati
dell’energia all’ingrosso da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (ACER),
in collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione. 
Inoltre, la Commissione europea, con il proprio Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 (2) del
17 dicembre 2014 (Implementing Acts), ha identificato le informazioni che gli operatori di mercato
devono trasmettere all’ACER relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso e ai dati fondamentali.
Gli Implementing Acts individuano gli operatori di mercato soggetti all’obbligo di segnalazione delle
informazioni all’ACER (obbligo di reporting); le informazioni da trasmettere sono esposte nei paragrafi
2.1. e 2.2 del manuale in commento.
Il manuale specifica in primis chi deve registrarsi, e quali contratti sono da segnalare (l’elenco dei con-
tratti da segnalare all’ACER nell’ambito dell’obbligo di reporting è quello presente all’articolo 3 degli
Implementing Acts, mentre l’articolo 4 prevede ulteriori contratti da segnalare su richiesta dell’ACER).
Nel seguito vengono riportati i dati fondamentali da segnalare e viene specificato quando è necessario
registrarsi. 
Gli operatori di mercato potranno registrarsi a partire dal 17 marzo 2015 ed entro il termine ultimo:

— del 6 ottobre 2015, per chi intende effettuare operazioni nei mercati organizzati a partire da
tale data;

— del giorno antecedente a quello in cui intende iniziare a effettuare operazioni nei mercati
organizzati, successivamente al 7 ottobre 2015;

— del 6 aprile 2016, per chi intende effettuare ogni altra operazione da segnalare a partire da
tale data;

— del giorno antecedente a quello in cui intende iniziare a effettuare le altre operazioni da
segnalare, successivamente al 7 aprile 2016.

Successivamente vengono esposte le modalità per effettuare la registrazione, e viene chiarito cosa è
previsto dalla normativa vigente in caso di mancata registrazione: un operatore che agisce nei mercati
energetici oggetto dell’obbligo di reporting senza essere registrato è passibile di una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria fino a 200.000 Euro.
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(1) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente
l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GUUE 8-12-2011, n. L 326) [EuroBLT n. 1-2012,
pag.81].
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione
dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GUUE 18-12-2014, 
n. L 363) [EuroBLT n. 1-2015].



Il manuale illustra nel dettaglio la procedura da seguire per accedere all’Anagrafica Operatori e quindi
per registrarsi. Viene inoltre mostrato l’aspetto e la struttura del Registro REMIT a registrazione effet-
tuata. Vengono infine riportati una serie di contatti per usufruire del supporto tecnico e per ottenere
maggiori informazioni.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN13994 
Deliberaz. AEEGIS
05/03/2015, n.
86/2015/E/com

Istituzione del Registro nazionale degli operatori di mercato di
cui all’articolo 9 del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011,
concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’ener-
gia all'ingrosso (REMIT). 

NE106 
Regolam. UE
25/10/2011, n. 1227

REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 concernente
l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'in-
grosso. 

G.U.C.E. L
08/12/2011, n. 326

NE482 
Regolam.
17/12/2014, n. 1348

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2014 DELLA
COMMISSIONE del 17 dicembre 2014 relativo alla segnala-
zione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6,
del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mer-
cato dell'energia all'ingrosso. 

G.U.C.E. L
18/12/2014, n. 363
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Sistemi di trasporto del gas: norme per l’interoperabilità 
e lo scambio dei dati

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2015/703 della Commissione, che si applicherà a
decorrere dal 1o maggio 2016, viene istituito un codice di rete che reca norme in materia di intero-
perabilità e di scambio di dati, nonché norme armonizzate per la gestione dei sistemi di trasporto del
gas. Tali norme si applicano direttamente ai punti di interconnessione della rete europea di gas naturale. 
Grazie a queste norme verrà facilitato lo scambio e il trasporto efficiente del gas naturale attraverso i
sistemi di approvvigionamento del gas all’interno dell’Unione e si progredirà quindi verso una maggiore
integrazione e armonizzazione del mercato interno. 
Viene comunque chiarito che il nuovo Regolamento non deve essere applicato ai punti di interconnes-
sione tra gli Stati membri se uno di essi beneficia di una deroga a norma dell’articolo 49 della Direttiva
n. 2009/73/CE (1), salvo altrimenti convenuto dagli Stati membri interessati.
Il testo del nuovo Regolamento prosegue riportando una serie di definizioni atte a chiarirne il vocabo-
lario tecnico. Entrando nel vivo delle nuove norme, il Capo II definisce le disposizioni generali per gli
accordi di interconnessione: i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti garantiscono, infatti, che venga
stipulato un accordo di interconnessione in relazione a ciascun punto di interconnessione, per lo meno
recante le seguenti condizioni:

a) norme per il controllo del flusso;
b) principi di misurazione dei quantitativi e della qualità del gas;
c) norme per il processo di abbinamento;
d) norme per l’allocazione dei quantitativi di gas;
e) procedure di comunicazione in caso di eventi eccezionali;
f) risoluzione di controversie derivanti da accordi di interconnessione;
g) procedura di modifica dell’accordo di interconnessione.

Viene così rinforzata la trasparenza e la cooperazione reciproca tra gestori nei casi in cui le differenze
nella qualità del gas e nelle pratiche di odorizzazione del gas, tra i diversi lati di un punto di intercon-
nessione, potrebbero costituire un ostacolo per l’integrazione del mercato del gas.
Allo stesso Capo vengono altresì chiariti quali sono gli obblighi di informazione a carico dei gestori dei
sistemi di trasporto e viene sancito che entro il 30 giugno 2015 l’ENTSOG (rete europea dei gestori
dei sistemi di trasporto del gas) elabori e pubblichi una bozza del modello di accordo di interconnes-
sione che includa le condizioni standard precedentemente elencate. 
Entro il 31 agosto 2015 ciascuna Autorità nazionale di regolamentazione ha la facoltà di trasmettere
all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia istituita dal Regolamento (CE) n. 713/2009
(2) («l’Agenzia», anche nota con l’acronimo ACER) un parere in merito alla conformità del modello
alla normativa nazionale. 
Entro il 31 ottobre 2015 l’Agenzia, tenuti in debita considerazione i pareri delle Autorità nazionali di
regolamentazione, formula quindi il proprio resoconto in merito a detto modello ENTSOG.
Dopo aver preso in considerazione il parere dell’Agenzia, l’ENTSOG pubblica sul proprio sito web il
modello finale di accordo di interconnessione entro il 31 dicembre 2015.
Il Capo III definisce e stabilisce norme e regole tecniche per la serie comune di unità di misura che
devono utilizzare i gestori, riportando tra l’altro le condizioni di riferimento, che per il volume sono 0
°C e 1,01325 bar. 
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(1) Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2008, n. 2009/73/CE recante modifica della decisione 2007/589/CE
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(GUUE 28-1-2009, n. L 24) [EuroBLT n. 1-2009].
(2) 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) [EuroBLT n. 3-2009,
pag. 423].



Per il potere calorifico inferiore (GCV), l’energia e l’indice Wobbe, la temperatura di combustione di
riferimento predefinita è 25 °C. 
I gestori dei sistemi di trasporto e le parti, che comunicano in conformità al Regolamento (CE) n.
715/2009 (3), possono decidere di utilizzare, in aggiunta alla serie comune di unità di misure, unità di
misure o condizioni di riferimento supplementari per lo scambio o la pubblicazione dei dati. 
Nel caso in cui i dati non siano allineati alle condizioni ed alle unità di misura di riferimento, si effettuerà
la conversione dei dati in base all’ effettiva composizione del gas. Se non sono disponibili i dati perti-
nenti alla composizione del gas, le parti interessate possono utilizzare la tabella di conversione in linea
con la EN ISO 13443 «Gas naturale - Condizioni di riferimento normalizzate» e riportata in allegato al
nuovo Regolamento.
Il Capo IV si occupa invece dei problemi legati alla qualità e all’odorizzazione del gas, definendo nel
dettaglio le modalità di gestione delle restrizioni allo scambio transfrontaliero dovute a differenze nella
qualità del gas, e stabilendo che i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a pubblicare sul loro sito
web, per tutti i punti di interconnessione, con una frequenza almeno oraria nel corso del giorno gas,
l’indice Wobbe e il potere calorifico superiore del gas che entra direttamente nella loro rete di trasporto
in tutti i punti di interconnessione fisici. 
Vengono inoltre stabilite altre norme specifiche per la comunicazione delle informazioni relative alle
variazioni a breve termine della qualità del gas, e per il controllo a lungo termine della qualità del gas
nei sistemi di trasporto: l’ENTSOG pubblicherà ogni due anni un prospetto basato sul controllo della
qualità del gas a lungo termine per i sistemi di trasporto al fine di individuare le possibili tendenze dei
parametri della qualità del gas e l’eventuale variabilità rispettiva nei dieci anni successivi. Il primo pro-
spetto basato sul controllo della qualità del gas a lungo termine sarà pubblicato congiuntamente al
piano decennale di sviluppo della rete del 2017.
Il successivo Capo V del Regolamento (UE) n. 2015/703 riporta norme sullo scambio dei dati per garan-
tire un livello adeguato di armonizzazione dei dati stessi e per favorire il completamento e il
funzionamento del mercato interno europeo del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e
l’accesso sicuro e adeguato alle informazioni, nonché norme per facilitare le attività di trasporto tran-
sfrontaliere. 
In particolare sono state stabilite norme specifiche in riferimento anche alle questioni legate alla sicu-
rezza e alla disponibilità del sistema di scambio dei dati, nonché per un processo di sviluppo di
strumenti comuni per la gestione della rete. 
Entro il 30 settembre 2016, al più tardi, l’ENTSOG controllerà e analizzerà in che modo i gestori dei
sistemi di trasporto hanno attuato le disposizioni del Regolamento, con le informazioni che i gestori
sono tenuti a comunicare entro il 31 luglio 2016. 
In allegato al provvedimento è riportata una tabella con i fattori di conversione tra le condizioni di rife-
rimento.
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NE535 
Regolam. Comm. UE
30/04/2015, n. 703

REGOLAMENTO (UE) 2015/703 DELLA COMMISSIONE del 30
aprile 2015 che istituisce un codice di rete in materia di norme
di interoperabilità e di scambio dei dati. 

G.U.C.E. L
01/05/2015, n. 113

NE213 
Regolam. UE
13/07/2009, n. 715

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO 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. 

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211
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Monitoraggio congestione rete di trasporto europea del gas:
pubblicazione relazione di monitoraggio

La Decisione (UE) n. 2015/715 della Commissione modifica l’Allegato I del Regolamento (CE) 
n. 715/2009 (1) relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e precedente-
mente citato. Con la pubblicazione della Decisione n. 2012/490/UE (2), infatti sono state modificate
le procedure di gestione della congestione e gli obblighi di trasparenza stabiliti all’allegato I del Rego-
lamento (CE) n. 715/2009, al fine di attuare regole armonizzate a livello europeo in materia di gestione
della congestione. 
Nell’attuazione della stessa sono emerse incoerenze relative alla data di pubblicazione della relazione
di monitoraggio dell’Agenzia sulla congestione nei punti di interconnessione e alla data di pubblica-
zione dei dati da parte dei gestori del sistema di trasmissione. 
Al fine di permettere di comunicare all’Agenzia i dati necessari all’espletamento delle mansioni di moni-
toraggio richieste per attuare efficacemente la Decisione n. 2012/490/UE, viene modificata, con la
Decisione (UE) n. 2015/715, la data di pubblicazione dei dati da parte dei gestori del sistema di tra-
smissione e la data alla quale l’Agenzia è tenuta a pubblicare la relazione. 
Il termine per la pubblicazione della relazione da parte dell’Agenzia è stato quindi spostato dal 1°
marzo al 1° giugno di ogni anno.
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NE536 
Dec. Comm. UE
30/04/2015, n. 715

DECISIONE (UE) 2015/715 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile
2015 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n.
715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale. 

G.U.C.E. L
05/05/2015, n. 715

NE213 
Regolam. UE
13/07/2009, n. 715

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO 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.

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211
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Dec. Comm. UE
24/08/2012, n. 490

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 agosto 2012 che
modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di
accesso alle reti di trasporto del gas naturale. 

G.U.C.E. L
28/08/2012, n. 231
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Incentivi per l´ammodernamento dei treni al fine di ridurre
l´inquinamento acustico

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/429, che si applica a decorrere dal 16 giugno 2015,
stabilisce un quadro legislativo sull´inquinamento acustico prodotto dai treni all´interno del territorio
dell´Unione europea. 
Considerando il fatto che circa il 10% della popolazione europea è attualmente esposta a un livello
significativo di inquinamento acustico, prodotto per la maggior parte dal traffico merci, il Regolamento
in esame identifica come una delle principali cause di tale problematica il sistema di frenaggio; per tale
motivo si pone come obiettivo la sostituzione dei freni a ceppi in ghisa con freni a ceppi costituiti
da materiali compositi, in grado di apportare una riduzione stimata del rumore fino a 10 dB. 
Il nuovo Regolamento europeo mira a incentivare tale ammodernamento consentendo il rimborso
dei costi sostenuti per l’installazione di freni a ceppi costituiti da materiali compositi.
Il Regolamento n. 2015/429 non si applica tuttavia ai carri che rientrano in una delle seguenti fatti-
specie:

a) carri per i quali è stata concessa una deroga dalla specifica tecnica di interoperabilità rumore
(«STI Rumore») a norma dell’articolo 9 della Direttiva n. 2008/57/CE (1);

b) carri per i quali non sono disponibili freni a ceppi costituiti da materiali compositi conformi alla
STI Rumore che possano essere montati direttamente sul carro senza apportare ulteriori modi-
fiche al sistema di frenatura o senza effettuare prove ad hoc;

c) carri provenienti da paesi terzi impiegati su una rete con scartamento da 1.520 o 1.524 milli-
metri e che sono considerati casi specifici nella STI Rumore o ne sono esclusi dal campo di
applicazione.

In linea con la Direttiva n. 2012/34/UE (2) che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo, vengono
stabilite le modalità di applicazione da parte dei gestori dell´infrastruttura di un regime di canoni dif-
ferenziati per l´accesso alle linee ferroviarie basato sui livelli di rumore prodotto.
Proseguendo, il Regolamento in commento stabilisce che i carri conformi al Regolamento n.
1304/2014/UE (3) per quanto riguarda la STI rumore vengono considerati «a bassa rumorosità», e per-
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tanto se, in fase di rinnovamento o ristrutturazione di un carro, quest’ultimo viene equipaggiato con
freni a ceppi certificati costituiti da materiali compositi, senza aggiungere altre fonti di emissioni sonore,
si presume che i requisiti della «STI rumore» siano soddisfatti.
Dopo aver riportato una serie di definizione che rendono più chiaro il linguaggio tecnico adottato nel
testo, viene stabilito che ogni gestore dell´infrastruttura è tenuto ad adottare e ad applicare, a tutte le
imprese ferroviarie interessate, un regime che differenzia i canoni di accesso all´infrastruttura
sulla base dell´inquinamento acustico prodotto. Tale regime si applicherà fino al 31 dicembre
2021. 
Il nuovo Regolamento prevede tre tipi di bonus. In primo luogo viene sancito che il livello minimo di
bonus per le imprese ferroviarie che utilizzano carri ammodernati, introdotto dai gestori, è fissato a
0,0035 Euro per asse/km (articolo 4). Un altro bonus è previsto per le imprese ferroviarie che utilizzano
treni a bassa rumorosità (articolo 5). L’importo del bonus per i treni a bassa rumorosità è pari a un mas-
simo del 50% del valore totale dei bonus applicabili ai sensi dell’articolo 4 ai vagoni ammodernati che
compongono tale treno. Analogamente un bonus, anche in tal caso pari a un massimo del 50% del
valore totale dei bonus applicabili ai sensi dell’articolo 4 ai vagoni ammodernati, deve essere previsto
per carri o locomotive a rumorosità molto bassa.
L´articolo 7 stabilisce altresì che i gestori dell´infrastruttura possano introdurre un malus per le imprese
che utilizzano treni a rumorosità elevata, che tuttavia non può risultare superiore alla somma dei bonus
precedentemente definiti.
Infine vengono riportate una serie di disposizioni amministrative, e viene stabilito che i regimi devono
essere notificati alla Commissione europea prima della loro applicazione. 
Entro il 1o maggio 2016 e, successivamente, entro il 1o maggio di ogni anno, gli Stati membri
dovranno comunicare alla Commissione almeno i seguenti dati relativi al precedente anno civile:

a) il numero di carri che hanno beneficiato del bonus di cui all’articolo 4;
b) se del caso, il numero di carri e locomotive che hanno beneficiato del bonus di cui all’articolo

6;
c) se del caso, il numero di treni che hanno beneficiato del bonus di cui all’articolo 5;
d) se del caso, il numero di treni ai quali è stato applicato il malus;
e) i chilometri percorsi dai carri ammodernati nello Stato membro interessato;
f) il numero stimato di chilometri percorsi da treni a bassa ed elevata rumorosità nello Stato mem-

bro interessato.
La Commissione europea prevede inoltre un riesame del nuovo Regolamento entro il 31 dicembre 2018. 
I regimi in essere, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, compresi i contratti basati
su tali regimi, possono continuare ad essere applicati fino al 10 dicembre 2016. Inoltre il regime di
cui al nuovo Regolamento può essere applicato soltanto dopo la scadenza dei regimi in
essere. 
Qualora il gestore dell’infrastruttura confermerà i regimi e contratti in essere al nuovo Regolamento
entro l’11 dicembre 2016, tali contratti e regimi potranno continuare ad essere applicati.
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NE529 
Regolam. Comm. UE
13/03/2015, n. 429

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/429 DELLA COM-
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Rilascio licenze alle imprese ferroviarie (Reg. UE 171/2015)

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/171, che si applica dal 16 giugno 2015, stabilisce i det-
tagli in merito all’utilizzo di un modello comune di licenza per le imprese ferroviarie e definisce anche
alcuni aspetti della procedura per il rilascio di tale licenza. 
Per «licenza» si intende il modello comune completato e debitamente firmato, quale stabilito negli
Allegati I e II del Regolamento in commento, da presentare all’Agenzia ferroviaria europea. Il Regola-
mento stabilisce tra l’altro le modalità per l’uso del modello comune di licenza e definisce determinati
aspetti relativi ai requisiti in materia di copertura per la responsabilità civile. 
A tal proposito, entro il 25 agosto 2015, l’Autorità preposta che ha rilasciato la licenza chiederà a
tutte le imprese ferroviarie titolari di licenza di dimostrare il livello e la portata della loro copertura rela-
tiva alla responsabilità civile in caso di incidenti, a meno che queste ultime abbiano stipulato una polizza
assicurativa o l’autorità disponga già di tale informazione. 
L’Autorità può anche chiedere tale dimostrazione alle imprese ferroviarie qualora dubiti che la loro
copertura soddisfi i requisiti di cui all’articolo 22 della Direttiva n. 2012/34/UE (1). Viene poi chiarito
che la concessione di una licenza non può dipendere dall’impresa che detiene un certificato di sicurezza
di cui all’articolo 10 della Direttiva n. 2004/49/CE (2).
Entrando nel dettaglio delle procedure, entro un mese dal ricevimento della domanda, l’Autorità pre-
posta al rilascio delle licenze deve comunicare all’impresa che il fascicolo è completo o richiedere
informazioni supplementari.
Ricordiamo per chiarezza che il presente Regolamento scaturisce dalla raccomandazione della Com-
missione del 7 aprile 2004 sull’uso di un formato comune europeo per le licenze rilasciate in conformità
alla Direttiva n. 95/18/CE (3) relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, che raccomandava infatti
l’uso di un formato normalizzato per le licenze rilasciate dalle Autorità nazionali preposte.
In conclusione del Regolamento in esame vi sono quindi l’Allegato I che riporta il formato norma-
lizzato per la licenza e l’Allegato II che riporta il formato normalizzato per l’allegato della
licenza ferroviaria relativo alla responsabilità. 
Nel caso in cui l’impresa ferroviaria intenda esercitare le proprie attività in due o più Stati membri, la
copertura della responsabilità civile, per ciascuno di questi Stati membri, deve essere indicata in un
altro Allegato fornito dall’Autorità preposta al rilascio delle licenze nell’ulteriore Stato membro in cui
l’impresa ferroviaria intende operare.
Le nuove imprese ferroviarie sono essenziali per la concorrenza, ma possono incontrare ostacoli di
ordine pratico nel documentare la propria capacità finanziaria che consente loro di stabilire presupposti
realistici per un periodo di 12 mesi, a norma dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, della Direttiva n.
2012/34/UE. Dato che i Legislatori dell’UE hanno previsto la possibilità di una dimostrazione semplifi-
cata per determinati vettori aerei di piccole dimensioni, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del
Regolamento (CE) n. 1008/2008 (4), la procedura per il rilascio di una licenza può tenere conto di tali
difficoltà pratiche, semplificando la dimostrazione della capacità finanziaria delle imprese ferroviarie
che richiedono una licenza.
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Scambio informazioni sulle infrazioni alla sicurezza stradale
(Direttiva 2015/413/UE)

La Direttiva (UE) n. 2015/413, da recepirsi entro il 6 maggio 2015, definisce nuove norme intese ad
agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale,
andando così a sostituire la precedente Direttiva n. 2011/82/UE (1) annullata dalla Sentenza della
Corte di Giustizia UE del 6 maggio 2014 Causa C-43/12 (2) poiché adottata su un fondamento giuri-
dico inappropriato ossia in base alla cooperazione tra le polizie anziché in base alla sicurezza dei
trasporti.
Grazie alla nuova Direttiva sarà consentito l’accesso ai registri d’immatricolazione di tutti i 28 Stati
membri dell’UE e, nel caso un conducente commetta infrazioni gravi al Codice della strada in un altro
Stato membro, riceverà al proprio domicilio l’ammenda e le eventuali sanzioni accessorie. 
La normativa europea descrive e ridefinisce, infatti, il corretto iter procedurale: gli organi di polizia
dovranno trasmettere telematicamente alla motorizzazione le richieste di dati relative agli stranieri. 
Le autorità nazionali designate per lo scambio dei dati potranno accedere, tramite un apposito «punto
di contatto nazionale», ai dati di immatricolazione dei veicoli, comprese le informazioni sui proprietari
o titolari del veicolo, assicurando che lo scambio delle informazioni sia attuato con «mezzi elettronici
interoperabili». 
Una volta ottenute le informazioni richieste, dovrà essere inviata una lettera d’informazione che dovrà
includere ogni dato pertinente quali, in particolare, la natura dell’infrazione in materia di sicurezza stra-
dale, il luogo, la data e l’ora dell’infrazione, nonché il riferimento all’articolo del Codice stradale violato
e la relativa sanzione. Il proprietario sarà invitato a rispondere ad alcune domande sulla violazione
accertata e dovrà essere reso edotto della possibilità di proporre ricorso. 
In particolare, la Direttiva n. 2015/413 si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stra-
dale:

a) eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso illecito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Queste dunque le nuove norme per assicurare un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della
strada nell’Unione europea, agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni in materia di sicu-
rezza stradale e l’applicazione di sanzioni, attraverso meccanismi più trasparenti e per quanto possibile
semplificati.

Trasporti
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(1) Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GUUE 5-11-2011, n. L 288) [EuroBLT
n. 1-2012, pag.110].
(2) Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014 Causa C-43/12: — Commissione europea/Parlamento
europeo, Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento — Direttiva 2011/82/UE — Scambio transfrontaliero
di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale — Scelta del fondamento giuridico — Articolo 87,
paragrafo 2, lettera a), TFUE — Articolo 91 TFUE — Mantenimento degli effetti della direttiva in caso di annullamento]
(GUUE 30-6-2014, n. C 202) [EuroBLT n. 3-2014].



In particolare, la Direttiva in commento, riporta anche una serie di definizioni atte a comprenderne
meglio il contenuto. Proseguendo definisce nel dettaglio la procedura per lo scambio di informazioni
fra Stati membri, e le norme per quanto concerne la lettera d’informazione sulle infrazioni in materia
di sicurezza stradale. 
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea, entro il 6 maggio 2016 e suc-
cessivamente ogni 2 anni, una relazione contenente il numero di consultazioni automatizzate effettuate
dallo Stato membro, unitamente al tipo di infrazioni per cui sono state inviate le richieste e al numero
di richieste fallite. Grazie a tali relazioni, la Commissione europea sarà in grado di presentare una rela-
zione sull’applicazione della direttiva in commento entro il 7 novembre 2016. Una serie di norme sono
previste per la protezione dei dati e per definire quali informazioni saranno destinate agli utenti della
strada.
Il Regno Unito, l’Irlanda e la Danimarca non erano soggetti all’applicazione della precedente Direttiva
n. 2011/82/UE, mentre sono stati annoverati in quest’ultima. È risultato necessario, dunque, concedere
loro un termine più lungo per poterla recepire, ovvero entro il 6 maggio 2017.
Concludono la direttiva due allegati:

— il primo riporta un format contenente gli elementi necessari ad effettuare ricerche automatiche
sui dati del veicolo e sui proprietari o intestatari del veicolo che ha commesso l’infrazione stra-
dale;

— il secondo riporta il format per la richiesta di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza
stradale.
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Norme per la protezione fisica dei materiali e delle
installazioni nucleari

Il 28 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 28 aprile 2015, n. 58 che ha adeguato le norme nazio-
nali a seguito della ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica
dei materiali nucleari sottoscritta a livello internazionale.
La L. n. 58/2015 autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica degli Emendamenti alla Conven-
zione adottati a Vienna l’8 luglio 2005. Per la «piena ed intera esecuzione» degli Emendamenti sono
state adeguate le norme interne al fine di proteggere fisicamente i materiali nucleari.
Si ricorda che la Convenzione riguarda sia la protezione fisica dei materiali che la protezione fisica delle
installazioni nucleari. Per quanto riguarda le installazioni nucleari, il D. Leg.vo n. 185/2011 (1) ha rece-
pito la Direttiva n. 2009/71/Euratom (2) che ha istituito un quadro comunitario per la sicurezza degli
impianti nucleari. Mentre, per quanto riguarda i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito, è
stato emanato il D. Leg.vo n. 45/2014 (3) che ha recepito la Direttiva n. 2011/70/Euratom (4). 
Per comprendere la valenza delle nuove disposizioni è bene leggere le seguenti definizioni:

— per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte
ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro
materie o installazioni nucleari; 

— per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle
procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da
atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio; 

— per «piano di protezione fisica» si intende l’insieme delle misure di protezione fisica passiva
adottate dall’esercente di un’installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti
le modalità d’interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la rela-
tiva proposta di programma; 

— per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l’attestato di
protezione fisica passiva di cui all’articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.

Varie
In questo numero:

> Norme per la protezione fisica dei materiali e delle installazioni nucleari

> Cooperazione tra Stati UE in materia di identificazione elettronica

▼
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(1) D. Leg.vo 19 ottobre 2011, n. 185. Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario
per la sicurezza degli impianti nucleari. (GU n. 266 del 15-11-2011) [EuroBLT n. 1-2012, pag. 80].
(2) Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza
nucleare degli impianti nucleari (GUUE 2-7-2009, n. L 172) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 426].
(3) D. Leg.vo 4 marzo 2014, n. 45. Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario
per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. (GU Serie Generale
n.71 del 26-3-2014) [EuroBLT n. 2-2014, pag. 112].
(4) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GUUE 2-8-2011, n. L 199) [EuroBLT
n. 3-2011, pag. 422].



In riferimento alle Autorità nazionali competenti la legge, per rendere attuativa la Convenzione, indi-
vidua:

— il Ministero degli affari esteri, per gli adempimenti di cui all’articolo 5 della Convenzione
come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti
punti di contatto;

— il Ministero dell’interno, quale autorità competente per: 
– la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso

di trasporto; 
– la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per

gli adempimenti ad esso spettanti;
— il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica

passiva delle materie e delle installazioni nucleari; 
— il Ministero dell’ambiente, quale autorità competente per l’esercizio delle funzioni e dei com-

piti spettanti allo Stato in materia ambientale.
L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell’ambito delle
funzioni e dei compiti di cui all’articolo 6, comma 2, del D. Leg.vo 4 marzo 2014, n. 45: 

— esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all’articolo 10
del D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 230 (5); 

— formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d); 
I compiti dell’ISIN saranno svolti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
fino all’emanazione del regolamento previsto dal comma 14 dell’art. 6 del D. Leg.vo n. 45/2014. 

Gli scenari di riferimento e i piani di protezione fisica devono essere definiti dal Ministero dell’interno,
il quale li comunica al Ministero dello sviluppo economico. Con ulteriore decreto, da emanare entro
sei mesi (a partire dal 28 maggio 2015, data di entrata in vigore della legge) e con il concerto del Mini-
stero dell’interno e di quello dell’ambiente, il Ministero dello sviluppo economico stabilisce i requisiti
di protezione fisica passiva e le modalità per la redazione dei relativi piani. 
Il nulla osta per la protezione fisica passiva deve essere rilasciato dal MISE all’esercente di un’installa-
zione nucleare, previo parere del Ministero dell’interno e del Ministero dell’ambiente e dall’ISIN. Per
ottenere il suddetto nulla osta, l’esercente deve presentare un piano di protezione fisica. In caso di tra-
sporto di materiale nucleare il vettore deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva
rilasciato dal MISE, previo parere dell’ISIN e dopo avere esaminato un piano di protezione fisica pre-
sentato dal trasportatore. In base al piano approvato, il Ministero dell’interno stabilisce il livello di
protezione fisica attiva e il programma per il trasporto in sicurezza del materiale nucleare.
Si rinvia al testo della nuova legge per quanto riguarda:

— il recupero e la messa in sicurezza delle materie nucleari da parte del Ministero dell’interno;
— le modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale;
— i provvedimenti di sospensione e/o di revoca nel caso di inosservanza delle disposizioni e delle

prescrizioni contenute nell’autorizzazione;
— le sanzioni amministrative nel caso di inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni conte-

nute nell’autorizzazione.
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(5) D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 230. Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti
da attività civili.



Cooperazione tra Stati UE in materia di identificazione
elettronica

Pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/296 che stabilisce le modalità procedurali per la
cooperazione tra gli Stati membri in materia di identificazione elettronica, a norma dell’articolo 12,
paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 910/2014 (1), noto con l’acronimo eIDAS (electronic IDentifica-
tion Authentication and Signature) ed entrato in vigore il 17 settembre 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. 
L’obiettivo della Decisione è quello di facilitare la cooperazione fra gli Stati membri nella misura in cui
ciò sia necessario per garantire l’interoperabilità e la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica
che gli Stati membri hanno notificato, o intendono notificare, alla Commissione.
Viene stabilito che tali attività di cooperazione si svolgeranno prevalentemente in lingua inglese. Verrà
inoltre in seguito pubblicato l’elenco degli sportelli unici per ogni Stato membro per la cooperazione
tra gli stessi a norma dell’articolo 12, paragrafi 5 e 6, del menzionato Regolamento (UE) n. 910/2014.
Il Capo II della Decisione in commento definisce le modalità per lo scambio di informazioni, esperienze
e buone pratiche, e per le richieste di informazioni in materia di interoperabilità e sicurezza, nonché
identifica le procedure per lo scambio di informazioni attraverso gli sportelli unici. 
Lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra Stati membri faciliterà la diffusione
dei regimi di identificazione elettronica e fungerà da strumento per realizzare in pratica l’interoperabilità
tecnica. 
La necessità della cooperazione è particolarmente giustificata quando bisogna: 

— adeguare i regimi di identificazione elettronica già notificati;
— modificare i regimi di identificazione elettronica per i quali erano state trasmesse agli Stati mem-

bri informazioni prima della notifica e nei casi in cui si verificano importanti sviluppi o incidenti
che possano incidere sull’interoperabilità o la sicurezza dei regimi di identificazione elettronica.

Proseguendo, la nuova Decisione n. 2015/296 stabilisce che la revisione inter pares sarà il meccanismo
alla base della cooperazione tra gli Stati membri finalizzato a garantire l’interoperabilità e la sicurezza
dei regimi di identificazione elettronica notificati. Viene dunque preso in esame questo meccanismo,
spiegando secondo quali procedure può essere avviato, come deve essere preparato e svolto; gli Stati
membri partecipanti effettuano dunque la revisione inter pares congiuntamente ed i rappresentanti
degli Stati membri designano un rappresentante, scelto tra le loro fila, come coordinatore. La revisione
inter pares può comprendere (ma non necessariamente limitarsi a una o più delle seguenti attività:

a) la valutazione della documentazione pertinente;
b) l’esame dei processi;
c) seminari tecnici; e
d) l’esame della valutazione di terzi indipendenti.

Il Capo IV istituisce una rete (la «rete di cooperazione») finalizzata a promuovere la cooperazione a
norma dell’articolo 12, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 910/2014. Viene presentato a tal pro-
posito un progetto di modulo di notifica, e vengono stabiliti i compiti specifici di tale rete, la sua
composizione e il funzionamento, nonché viene chiarita la posizione della Commissione europea per
quanto riguarda le spese di riunione.
Le su accennate disposizioni sono entrate in vigore il 17 marzo 2015.

Varie
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(1) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di iden-
tificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva
1999/93/CE (GUUE 28-8-2014, n. L 257) [EuroBLT n. 3-2014, pag. 154].



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

AMBIENTE - PROTEZIONE ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 marzo 2015, Causa C534/13 (Rinvio pregiudiziale -

Articolo 191, paragrafo 2, TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Normativa nazionale

che non prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che

non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e

che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione - Compatibilità

con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della correzione, in via

prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente) (GUUE 27-4-2015, n. C 138)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità

ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel

senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale,

la quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito

o ottenere da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre

l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile

della contaminazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati

dall’autorità competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali

interventi.

APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2014, Causa C440/13 (Rinvio pregiudiziale

- Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Direttiva 89/665/CEE - Situazione personale del

candidato o dell’offerente - Aggiudicazione dell’appalto in via provvisoria - Indagini penali avviate nei

confronti del legale rappresentante dell’aggiudicatario - Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice

di non procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e di revocare la procedura di gara - Sindacato

giurisdizionale) (GUUE 9-2-2015, n. C 46)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 41, paragrafo 1, 43 e 45 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, devono essere interpretati nel senso che, qualora i presupposti per

l’applicazione delle cause di esclusione previste dal medesimo articolo 45 non siano soddisfatti, detto

articolo non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice decida di rinunciare ad aggiudicare un appalto

pubblico per il quale si sia tenuta una gara e di non procedere all’aggiudicazione definitiva di tale appalto

al solo concorrente che sia rimasto in gara e sia stato dichiarato aggiudicatario in via provvisoria.

2) Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, terzo

comma, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia

di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso

che il controllo previsto da tale disposizione costituisce un controllo di legittimità delle decisioni adottate

dalle amministrazioni aggiudicatrici, volto a garantire il rispetto delle norme pertinenti del diritto del-

l’Unione oppure delle disposizioni nazionali che recepiscono dette norme, senza che tale controllo possa

essere limitato al solo carattere arbitrario delle decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice. Tuttavia,

ciò non esclude la facoltà, per il legislatore nazionale, di attribuire ai giudici nazionali competenti il

potere di esercitare un controllo in materia di opportunità.
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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2014, Causa C568/13 (Rinvio pregiudiziale

- Appalti pubblici di servizi - Direttiva 92/50/CEE - Articoli 1, lettera c), e 37 - Direttiva 2004/18/CE

- Articoli 1, paragrafo 8, primo comma, e 55 - Nozioni di «prestatore di servizi» e di «operatore economico»

- Azienda ospedaliera universitaria pubblica - Ente dotato di personalità giuridica nonché di autonomia

imprenditoriale e organizzativa - Attività prevalentemente non lucrativa - Finalità istituzionale di offrire

prestazioni sanitarie - Possibilità di offrire servizi analoghi sul mercato - Ammissione a partecipare a

una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico) (GUUE 23-2-2015, n. C 65)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 1, lettera c), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, osta a una normativa nazionale che escluda

un’azienda ospedaliera pubblica, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, dalla parteci-

pazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, a causa della sua natura di ente pubblico

economico, se e nei limiti in cui tale azienda è autorizzata a operare sul mercato conformemente ai

suoi obiettivi istituzionali e statutari.

2) Le disposizioni della direttiva 92/50, e in particolare i principi generali di libera concorrenza, di non

discriminazione e di proporzionalità soggiacenti a tale direttiva, devono essere interpretati nel senso

che non ostano a una normativa nazionale che consenta a un’azienda ospedaliera pubblica, come quella

di cui trattasi nel procedimento principale, partecipante a una gara d’appalto, di presentare un’offerta

alla quale non è possibile fare concorrenza, grazie ai finanziamenti pubblici di cui essa beneficia. Tuttavia,

nell’esaminare il carattere anormalmente basso di un’offerta sul fondamento dell’articolo 37 di tale diret-

tiva, l’amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione l’esistenza di un finanziamento

pubblico di cui detta azienda beneficia, alla luce della facoltà di respingere tale offerta.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 marzo 2015, Causa C538/13 (Rinvio pregiudiziale -

Appalti pubblici - Direttive 89/665/CEE e 2004/18/CE - Principi di parità di trattamento e di trasparenza

- Legame dell’offerente selezionato con gli esperti dell’amministrazione aggiudicatrice - Obbligo di tener

conto di tale legame - Onere della prova circa la parzialità di un esperto - Insussistenza dell’incidenza

di siffatta parzialità sul risultato finale della valutazione - Termini di ricorso - Contestazione dei criteri

astratti di aggiudicazione - Chiarimento di tali criteri dopo la comunicazione dei motivi esaustivi di

aggiudicazione dell’appalto - Grado di conformità delle offerte con le specifiche tecniche quale criterio

di valutazione) (GUUE 4-5-2015, n. C 146)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre

1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione

delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,

come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre

2007, e gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiu-

dicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso

che non ostano, in linea di principio, a che l’illegittimità della valutazione delle offerte degli offerenti

sia constatata sulla base della sola circostanza che l’aggiudicatario dell’appalto ha avuto legami significativi

con esperti nominati dall’amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le offerte. L’amministrazione

aggiudicatrice, in ogni caso, è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi e ad

adottare le misure adeguate al fine di prevenire, di individuare i conflitti di interesse e di porvi rimedio.

Nell’ambito dell’esame di un ricorso diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione a causa

della parzialità degli esperti non si può richiedere all’offerente escluso di provare concretamente la par-

zialità del comportamento degli esperti. Spetta, in via di principio, al diritto nazionale determinare se

ed in quale misura le autorità amministrative e giurisdizionali competenti debbano tenere conto della

circostanza che un’eventuale parzialità degli esperti abbia avuto o meno un impatto su una decisione

di aggiudicazione dell’appalto.

L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66,

e gli articoli 2, 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere

interpretati nel senso che impongono che un diritto di ricorso relativo alla legittimità della gara sia

azionabile, dopo la scadenza del termine previsto dal diritto nazionale, da un offerente ragionevolmente

informato e normalmente diligente che è stato in grado di comprendere le condizioni della gara uni-

camente nel momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice, dopo aver valutato le offerte, ha fornito

informazioni esaustive sulle motivazioni della sua decisione. Un siffatto diritto di ricorso può essere

esercitato fino al momento della scadenza del termine di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione

dell’appalto.

Giurisprudenza

124 — BLT delle Comunità Europee 2/2015



2) Gli articoli 2 e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel

senso che consentono, in via di principio, ad un’amministrazione aggiudicatrice di utilizzare quale criterio

di valutazione delle offerte depositate dagli offerenti nell’ambito di un appalto pubblico il grado di con-

formità di queste ultime con i requisiti indicati nella documentazione di gara.

CONSUMATORI - TUTELA ■
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 21 gennaio 2015, Cause riunite C482/13, C484/13, C
485/13 e C487/13 (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi tra consumatori

e professionisti - Contratti di mutuo ipotecario - Clausola relativa agli interessi di mora - Clausole abusive

- Procedimento di esecuzione ipotecaria - Moderazione dell’importo degli interessi - Competenze del

giudice nazionale) (GUUE 30-3-2015, n. C 107)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole

abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta ad

una disposizione nazionale in virtù della quale il giudice nazionale investito di un procedimento di ese-

cuzione ipotecaria è tenuto a far ricalcolare le somme dovute a titolo di una clausola di un contratto

di mutuo ipotecario che prevede interessi moratori il cui tasso sia superiore al triplo del tasso legale,

affinché l’importo di detti interessi non ecceda tale soglia, purché l’applicazione di detta disposizione

nazionale: 

- non pregiudichi la valutazione da parte di tale giudice nazionale del carattere abusivo di suddetta

clausola, e

- non impedisca al giudice nazionale, di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere

«abusivo» della medesima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. 

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 febbraio 2015, Causa C143/13 (Direttiva 93/13/CEE

- Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore - Articolo 4, paragrafo

2 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Esclusione delle clausole relative all’og-

getto principale del contratto o alla perequazione del prezzo o della remunerazione purché siano redatte

in modo chiaro e comprensibile - Clausole contenenti una «commissione di rischio» riscossa dal mutuante

e che autorizza quest’ultimo, in presenza di determinate condizioni, a modificare unilateralmente il tasso

di interesse) (GUUE 27-4-2015, n. C 138)

La Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole

abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze

come quelle oggetto del procedimento principale, le espressioni «oggetto principale del contratto» e

«perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti

in cambio, dall’altro» non comprendono, in linea di principio, tipi di clausole presenti nei contratti di

credito conclusi tra un professionista e consumatori, come quelle di cui trattasi nel procedimento prin-

cipale, le quali, da un lato, consentono, in presenza di determinate condizioni, al mutuante di modificare

unilateralmente il tasso di interesse e, dall’altro, prevedono una «commissione di rischio» riscossa dal

mutuante. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tale qualificazione delle suddette clausole con-

trattuali tenuto conto della natura, dell’impianto sistematico e delle disposizioni dei contratti di cui trat-

tasi, nonché del contesto giuridico e fattuale nel quale le stesse si collocano.

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 marzo 2015, Causa C510/13 (Rinvio pregiudiziale -

Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2003/55/CE - Articolo 25 - Direttiva 2009/73/CE - Articoli

41 e 54 - Applicazione nel tempo - Regolamento (CE) n. 1775/2005 - Articolo 5 - Meccanismi di assegnazione

della capacità e procedure di gestione della congestione - Decisione di un’autorità di regolamentazione -

Legittimazione ad agire - Ricorso di una società titolare di un’autorizzazione al trasporto del gas naturale

- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a una tutela giurisdizionale

effettiva contro una decisione di un’autorità di regolamentazione) (GUUE 11-5-2015, n. C 155)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme

comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, il cui termine

per la trasposizione scadeva il 3 marzo 2011, e in particolare le nuove disposizioni introdotte all’articolo

41, paragrafo 17, della medesima, devono essere interpretate nel senso che non si applicano a un ricorso
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rivolto contro una decisione di un’autorità di regolamentazione, come quella di cui al procedimento

principale, adottata prima della scadenza di tale termine per la trasposizione e che era ancora pendente

in tale data.

2) L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1775/2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 set-

tembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, in combinato

disposto con l’allegato a tale regolamento, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale relativa all’esercizio

dei ricorsi dinanzi al giudice competente per verificare la legittimità degli atti di un’autorità di regola-

mentazione, che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non consente di riconoscere

ad un operatore come la E.ON Földgáz Trade Zrt. la legittimazione a presentare un ricorso contro una

decisione di tale autorità attinente al codice di rete per il gas.

RIFIUTI ■
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 dicembre 2014, Causa C551/13 (Rinvio pregiudiziale

- Direttiva 2008/98/CE - Articolo 15 - Gestione dei rifiuti - Possibilità per il produttore di rifiuti di

provvedere personalmente al loro trattamento - Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora

entrata in vigore - Scadenza del termine di trasposizione - Effetto diretto) (GUUE 23-2-2015, n. C 65)

La Corte (Sesta Sezione) dichiara:
Il diritto dell’Unione e la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che essi ostano

a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che trasponga una dispo-

sizione di tale direttiva, ma entri in vigore subordinatamente all’adozione di un atto interno successivo,

qualora detta entrata in vigore intervenga dopo la scadenza del termine di trasposizione fissato dalla

medesima direttiva.

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98, in combinato disposto con gli articoli 4 e 13 della

stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che non preveda

la possibilità, per un produttore di rifiuti o un detentore di rifiuti, di provvedere personalmente allo

smaltimento dei suoi rifiuti, con conseguente esonero dal pagamento di una tassa comunale per lo smal-

timento dei rifiuti, purché detta normativa sia conforme ai requisiti del principio di proporzionalità.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 dicembre 2014, Causa C196/13 (Inadempimento di

uno Stato - Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE - Gestione dei rifiuti - Sentenza della

Corte che constata un inadempimento - Omessa esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni

pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria) (GUUE 9-2-2015, n. C 46)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza

Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza

dell’articolo 260, paragrafo l, TFUE.

2) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie

dell’Unione europea», a partire dal giorno di pronuncia della presente sentenza e fino all’esecuzione

della sentenza Commissione/Italia (EU:C:2007:250), una penalità semestrale calcolata, per il primo seme-

stre successivo alla presente sentenza, alla fine di quest’ultimo, a partire da un importo iniziale fissato

in EUR 4 2 8 00  000, dal quale saranno detratti EUR 4 00  000 per ciascuna discarica contenente

rifiuti pericolosi messa a norma conformemente a detta sentenza ed EUR 2 00  000 per ogni altra

discarica messa a norma conformemente a detta sentenza. Per tutti i semestri successivi, la penalità

dovuta per ciascun semestre sarà calcolata, alla fine dello stesso, a partire dall’importo della penalità

stabilita per il semestre precedente, applicando le predette detrazioni per le discariche oggetto dell’ina-

dempimento constatato messe a norma nel corso del semestre.

3) La Repubblica italiana è condannata a versare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie

dell’Unione europea», la somma forfettaria di EUR 40 milioni.

4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

TRASPORTI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 marzo 2015, Causa C556/13 (Rinvio pregiudiziale

- Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva

90/232/CEE - Articolo 2 - Differenziazione dell’importo del premio assicurativo in funzione del territorio

di circolazione dell’autoveicolo) (GUUE 26-5-2015, n. C 171)
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La Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 2 della terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante

dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, deve essere interpretato nel senso che non corrisponde alla nozione

di «unico premio», ai sensi di detto articolo, un premio che varia a seconda che il veicolo assicurato

sia destinato a circolare esclusivamente sul territorio dello Stato membro in cui ha il suo stazionamento

abituale oppure sull’intero territorio dell’Unione europea.

TRIBUTI-IVA  ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2014, Causa C87/13 (Rinvio pregiudiziale

- Libertà di stabilimento - Normativa tributaria - Imposta sul reddito - Contribuente non residente -

Deducibilità di spese relative ad un monumento storico occupato dal rispettivo proprietario - Non dedu-

cibilità per un monumento in base al solo motivo che non è classificato come protetto nello Stato del-

l’imposizione pur essendolo nello Stato di residenza) (GUUE 23-2-2015, n. C 65)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro

la quale riserva, in nome della protezione del patrimonio culturale e storico nazionale, la deducibilità

di spese relative ai monumenti classificati come protetti unicamente ai proprietari di monumenti ubicati

nel suo territorio, purché siffatta possibilità sia estesa ai proprietari di monumenti che possono essere

collegati al patrimonio culturale e storico di detto Stato membro, benché ubicati nel territorio di un

altro Stato membro.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015, Causa C349/13 (Rinvio pregiudiziale -

Accise - Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE - Ambito di applicazione - Oli minerali e prodotti energetici

- Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per

riscaldamento - Esclusione - Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro

conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata - Nozione di «formalità connesse all’at-

traversamento delle frontiere» - Articolo 110 TFUE - Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli

acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale) (GUUE 13-4-2015, n. C 118)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime

generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l’articolo 1,

paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale

delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non

ostano a che prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti

utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento,

siano assoggettati ad un’imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell’accisa armo-

nizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta

non comporti formalità connesse all’attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 marzo 2015, Causa C553/13 (Rinvio pregiudiziale -

Imposte indirette - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Combustibile liquido soggetto

ad accisa - Imposta sulle vendite al dettaglio - Nozione di «finalità specifica» - Destinazione predeterminata

- Organizzazione del trasporto pubblico nel territorio di una città) (GUUE 27-4-2015, n. C 138)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al

regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, dev’essere interpretato nel senso che

non consente di ritenere che un’imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, quando

grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica

ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l’organizzazione del tra-

sporto pubblico nel territorio dell’ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere

dall’esistenza della predetta imposta, ha l’obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il

gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l’attività in parola. La richiamata

disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale,

come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un’imposta di questo tipo sulle

vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa.
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2015, Causa C499/13 (Rinvio pregiudiziale -

Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Principi di proporzionalità e di neutralità fiscale - Assog-

gettamento ad imposta della cessione di un bene immobile nell’ambito di una vendita giudiziale al pub-

blico incanto - Normativa nazionale che obbliga l’ufficiale giudiziario che esegue tale vendita a calcolare

e a versare l’IVA su un’operazione del genere - Pagamento del prezzo di acquisto al Tribunale competente

e necessità che l’IVA da versare sia trasferita da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario - Responsabilità

pecuniaria e penale dell’ufficiale giudiziario in caso di mancato versamento dell’IVA - Differenza tra il

termine di diritto comune per il versamento dell’IVA da parte di un soggetto passivo e il termine imposto

a tale ufficiale giudiziario - Impossibilità di detrarre l’IVA pagata a monte) (GUUE 26-5-2015, n. C 171)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 9, 193 e 199, paragrafo 1, lettera g), 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 essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel

procedimento principale, che, nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata,

pone a carico di un operatore, vale a dire l’ufficiale giudiziario che ha proceduto a detta vendita, gli

obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul ricavato di tale

operazione entro i termini richiesti.

2) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione

del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale un

ufficiale giudiziario deve rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta sul valore

aggiunto dovuta sul ricavato della vendita di un bene immobile effettuata mediante esecuzione forzata

nel caso in cui egli non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento di detta imposta, a

condizione che l’ufficiale giudiziario di cui trattasi disponga, in realtà, di qualunque strumento giuridico

per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

3) Gli articoli 206, 250 e 252 della direttiva 2006/112 nonché il principio di neutralità fiscale devono

essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto nazionale, come quella

di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale il soggetto pagatore indicato in tale

disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto dovuto

a titolo della vendita di beni effettuata mediante esecuzione forzata, senza poter detrarre l’ammontare

dell’imposta sul valore aggiunto pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscos-

sione dell’imposta presso il soggetto passivo.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 febbraio 2015, Causa C531/13 (Ambiente - Direttiva

85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Progetti

soggetti o meno a valutazione - Trivellazioni esplorative - Punto 14 dell’allegato I - Nozione di «estrazione

di petrolio e gas naturale a fini commerciali» - Obbligo di valutazione relativo all’estrazione di un deter-

minato quantitativo di gas - Punto 2, lettera d), dell’allegato II - Nozione di «trivellazioni in profondità»

- Punto 1 dell’allegato III - Nozione di «cumulo con altri progetti») (GUUE 13-4-2015, n. C 118)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) Il punto 14 dell’allegato I alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente

la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla

direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, dev’essere interpretato

nel senso che una trivellazione esplorativa come quella di cui al procedimento principale, nell’ambito

della quale è prevista un’estrazione di prova di gas naturale e di petrolio al fine di determinare la con-

venienza commerciale di un giacimento, non rientra nel campo di applicazione di tale disposizione.

2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, in combinato

disposto con il punto 2, lettera d), dell’allegato II a tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che

l’obbligo di valutazione di impatto ambientale di una trivellazione in profondità, come la trivellazione

esplorativa di cui al procedimento principale, può derivare da tale disposizione. Le autorità nazionali

competenti devono pertanto esaminare specificamente se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III

alla direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, si debba procedere ad una valutazione

di impatto ambientale. In tale contesto, si deve in particolare stabilire se l’impatto sull’ambiente delle

trivellazioni esplorative possa, a causa degli effetti di altri progetti, essere maggiore che in assenza dei

medesimi. Tale valutazione non può dipendere dai confini comunali.
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Esempi di

Progettazione
Antincendio

L’Opera si prefigge l’obiettivo di rendere comprensibili le disposizioni e le
procedure di attuazione contemplate dal Codice di Prevenzione Incendi
(D.M. 03/08/2015), strumento che consente al Professionista antincendio in
possesso di adeguate competenze di percorrere soluzioni progettuali alter-
native a quelle conformi, identificando al meglio le misure atte a contrastare
il rischio incendio.

Il lettore troverà pertanto nel volume una serie di mirati esempi pratici - ap-
plicati a casi realistici frequenti nella pratica quotidiana - che lo agevoleranno
nell’individuazione delle migliori soluzioni progettuali e nell’applicazione
delle misure di sicurezza antincendio, anche attraverso l’utilizzo della Fire
Safety Engineering.

Gli esempi sono relativi a varie tipologie di attività (ufficio, attività commer-
ciale, palestra, asilo nido, stabilimento produttivo, sala per concerti e trat-
tenimenti, autorimessa, centro di elaborazione dati, cucina, centrale termica,
impianto fotovoltaico, vani ascensori, gruppo elettrogeno, cabina di trasfor-
mazione, deposito di materiali combustibili vari, serbatoio di gasolio) ed alle
differenti casistiche cui si riferiscono i procedimenti di prevenzione in-
cendi (nuova realizzazione, adeguamento, cambio destinazione d’uso con
richiesta di deroga; progettazione sistema di evacuazione fumi, impianto di
estinzione, sistema di esodo; valutazione analitica calcolo resistenza al
fuoco di elementi strutturali; determinazione potenza termica e curva natu-
rale d’incendio).

Negli esempi sono enfatizzate le novità più significative introdotte dal Co-
dice; inoltre, per completezza, sono esaminati alcuni casi riguardanti attività
dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi. L’Opera ri-
sulterà pertanto estremamente utile anche nei corsi di formazione per pro-
fessionisti antincendio.

Antonio La Malfa - Salvatore La Malfa - Vasco Vanzini - Roberto La Malfa

€ 75,00

Tipologie di attività

Ufficio; Attività
commerciale; Palestra;
Asilo nido; Stabilimento
produttivo; Sala per
concerti e trattenimenti;
Autorimessa; Centro di
elaborazione dati; Cucina;
Centrale termica;
Impianto fotovoltaico;
Vani ascensori; Gruppo
elettrogeno; Cabina di
trasformazione; Deposito
di materiali combustibili
vari; Serbatoio di gasolio.

Casistiche procedimentali

Nuova realizzazione;
Adeguamento; Cambio
destinazione d’uso con
deroga.

Specifiche progettuali

Sistema di evacuazione
fumi; Impianto di
estinzione; Sistema di
esodo; Resistenza al
fuoco di elementi
strutturali; Determinazione
potenza termica e curva
naturale d’incendio.

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
E NORME TECNICHE PRESCRITTIVE

PREVENZIONE INCENDI

Acquista online su: ltshop.legislazionetecnica.it/



Tariffa Roc - Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB - ROMA

00144 Roma - Via dell’Architettura, 16
Tel. 06.5921743 r.a. - Fax 06.5921068

www.legislazionetecnica.it


	COPERTINA
	SOMMARIO
	INDICI ANALITICI
	Disposizioni delle Comunità Europee e Normativa Nazionale collegata

	PRIMO PIANO
	Valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali (D.M. 10/02/2015)
	Requisiti di sicurezza dei caminetti ad alcool senza canna fumaria
	Controlli sui contatori di energia elettrica, del gas e sui dispositivi di conversione del volume (D.M. 60/2015)
	Procedure autorizzative progetti di interesse comune reti energetiche transeuropee

	AMBIENTE
	Qualità dei combustibili benzina e diesel: modalità di calcolo e obblighi di comunicazione (Direttiva UE 2015/652)
	Riduzione delle emissioni in atmosfera nel trasporto marittimo (Reg. UE 757/2015)
	Proroga criteri ecologici Ecolabel UE per taluni prodotti (Decisione UE 345/2015)
	Riduzione utilizzo borse di plastica (Direttiva UE 720/2015)
	Migliori pratiche di gestione ambientale per il settore del commercio al dettaglio
	Progetti dimostrativi CCS e FER, proroga termini (Decisione UE 191/2015)

	ACQUE
	Buono stato ambientale dei mari: indicatori associati ai traguardi e programmi di monitoraggio (D.M. 11/02/2015)
	Monitoraggio sostanze inquinanti nelle acque (Decisione UE 495/2015)
	Acqua: costo ambientale e costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua (D.M. 39/2015)

	ENERGIA
	Burden sharing: approvazione della metodologia per la rilevazione dei dati (D.M. 11/05/2015)
	Registro italiano degli operatori di mercato dell’energia all’ingrosso (REMIT) e Manuale per la registrazione
	Sistemi di trasporto del gas: norme per l’interoperabilità e lo scambio dei dati
	Monitoraggio congestione rete di trasporto europea del gas: pubblicazione relazione di monitoraggio

	TRASPORTI
	Incentivi per l´ammodernamento dei treni al fine di ridurre l´inquinamento acustico
	Rilascio licenze alle imprese ferroviarie (Reg. UE 171/2015)
	Scambio informazioni sulle infrazioni alla sicurezza stradale (Direttiva 2015/413/UE)

	VARIE
	Norme per la protezione fisica dei materiali e delle installazioni nucleari
	Cooperazione tra Stati UE in materia di identificazione elettronica

	GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

