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

ACQUE ■
UE Direttiva 2014/101/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che modifica la direttiva 2000/60/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque (GUUE 31-10-2014, n. L 311)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2016.

ITA D.L. 12 settembre 2014, n. 133, recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.». (GU n. 262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario
n. 85) 
L’art. 7 riporta norme in materia di gestione di risorse idriche. In particolare viene modificato il D.Leg.vo
3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e
2009/2034, nonché per adempiere alle sentenze C-565/10 del 19 luglio 2012 [v. EuroBLT/3-2012] e 
C-85/13 del 10 aprile 2014. Per un approfondimento su rifiuti (art. 8 e art 35), e misure urgenti in
materia di energia (da art. 36 a art. 39bis), si veda BLT n. 11/2014.

AIUTI DI STATO ■
UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 117/14/COL, del 12 marzo 2014, che modifica per la novan-

taquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando nuovi orien-
tamenti sugli aiuti destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e prorogando
la validità degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di
rischio nelle piccole e medie imprese (GUUE 11-12-2014, n. L 354)

UE Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2014, relativa all’aiuto di Stato S.A.26818 (C 20/10) (ex
N 536/08 e NN 32/10) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di SO.G.A.S. - Società per la gestione
dell’aeroporto dello Stretto (GUUE 23-12-2014, n. L 367)

ITA D.M. 4 dicembre 2014. Adeguamento del decreto 20 giugno 2013 alle disposizioni in materia di aiuti
di Stato a favore dei progetti di ricerca e sviluppo contenute nel regolamento (UE) n. 651 del 17
giugno 2014. (GU n. 15 del 20-1-2015) 

ITA D.M. 9 dicembre 2014. Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento
(UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all’art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.
(GU n. 23 del 29-1-2015) 

Indici Analitici
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ITA Legge 10 dicembre 2014, n. 189. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo interno tra i rappresentanti dei
Governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento
degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 in applicazione dell’Accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai
Paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento
dell’UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013. (GU 
n. 300 del 29-12-2014) 

ITA Comunicato. Comunicato relativo alla circolare concernente: «Criteri e modalità di concessione delle
agevolazioni ai sensi del decreto 24 settembre 2014 concernente il regime di aiuto finalizzato a sostenere
la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative». (GU n. 293 del 18-12-
2014) 

ITA Circolare 24 dicembre 2014 - Adeguamento ai regolamenti di esenzione (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014. 
In materia di aiuti di stato, la circolare modifica e integra la circolare direttoriale del 10 febbraio 2014,
n. 4567, al fine di adeguare le disposizioni attuative dell’intervento ai nuovi regolamenti comunitari di
esenzione in vigore dal 1° gennaio 2015, n. 651/2014 (generale) e n. 702/2014 (settori agricolo e
forestale).

ITA Comunicato M.S.E. Comunicato relativo alla circolare concernente: «Informazioni utili all’attuazione degli
interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti
per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. Ade-
guamento ai regolamenti di esenzione (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014». (GU n. 4 del 7-1-2015) 
La circolare apporta modifiche e integrazioni alla circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014, recante i termini
e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle
piccole e medie imprese in relazione all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di cui al D.M. 27
novembre 2013. Le predette modifiche e integrazioni, determinate dall’entrata in vigore dei nuovi rego-
lamenti di esenzione (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

UE Decisione di chiudere il procedimento di indagine formale dopo il ritiro da parte dello Stato membro
- Aiuto di Stato - Italia (Articoli da 107 a 109 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea) -
Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato TFUE - Ritiro di
notifica - Aiuto di Stato SA.33424 (12/C) (ex 11/N) - Progetto integrato CCS Sulcis (GUUE 23-1-2015,
n. C 22)

UE Decisione (UE) 2015/120 della Commissione, del 29 ottobre 2014, relativa al regime di aiuti di Stato
SA.27317 (C 25/09) (ex N 673/08) cui l’Italia intende dare esecuzione a favore degli impianti di proiezione
digitale [notificata con il numero C(2014) 7888] (GUUE 30-1-2015, n. L 25)

AMBIENTE - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ■
ITA D.M. 2 dicembre 2014. Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori forniscono

all’ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione
della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell’emissione
degli impianti nell’arco delle 24 ore. (GU n. 296 del 22-12-2014) 
Le Linee guida sono state emanate al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e
di garantirne l’operatività nell’ottica della diffusione delle tecnologie digitali.

AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/738/UE, 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
(GUUE 28-10-2014, n. L 307) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 31

UE Relazione speciale n. 14/2014 «Con quali modalità gli organi e le istituzioni dell’UE provvedono a calcolare,
ridurre e compensare le proprie emissioni di gas a effetto serra?» (GUUE 15-10-2014, n. C 364)
La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
http://www.eca.europa.eu

UE Decisione della Commissione 2014/746/UE, del 27 ottobre 2014, che determina, a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori
ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per il periodo dal 2015
al 2019 (GUUE 29-10-2014, n. L 308) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 30
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ITA Circ. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 27 ottobre 2014, n. 22295. Linee di indirizzo sulle modalità
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal
Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

ITA Deliberazione del 28 ottobre 2014, n. 26/2014 Comitato E.T. «Aggiornamento delle autorizzazioni ad
emettere gas a effetto serra» 
Deliberazione del 28 ottobre 2014, n. 25/2014 Comitato E.T. «Determinazioni in materia di comunicazione
delle emissioni degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione 16/2013 e successive modi-
ficazioni» 

ITA Deliberazione del 28 ottobre 2014, n. 24/2014 Comitato E.T. «Approvazione dei piani di monitoraggio
degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione 16/2013 e criteri di organizzazione della
segreteria tecnica» - 

ITA Deliberazione del 28 ottobre 2014, n. 23/2014 Comitato E.T. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere
gas a effetto serra ai sensi del D.Leg.vo 13 marzo 2013, n. 30 

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/768/UE, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il
formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri rela-
tivamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a
norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 1-11-2014, n. L 315)
> Nota illustrativa pag. 32 FAST FIND

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che deter-
mina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE)
n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GUUE 5-11-
2014, n. L 318) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 25

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/774/UE, del 31 ottobre 2014, recante determinazione,
in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati
a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre
2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi
a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 5-11-2014,
n. L 318)

UE Deliberazione 3 novembre 2014, n. 27/2014 Comitato E.T. «Revisione dell’assegnazione delle quote di
emissioni di CO2 a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi del Regolamento
(UE) n. 421/2014» 

ITA D.M. 13 novembre 2014, n. 272 Min. Ambiente. Decreto recante le modalità per la redazione della
relazione di riferimento di cui all’art. 5 comma 1 lettera v-bis) del DLgs 152/2006.
Il decreto stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma
1, lettera v-bis del medesimo decreto. Nell’allegato 2 al predetto Decreto Ministeriale sono riportati i
contenuti minimi della relazione di riferimento necessari al fine di effettuare un raffronto, in termini
quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, al momento della cessazione
definitiva delle attività.
Il decreto è stato ufficializzato con la pubblicazione di un comunicato nella GU n. 4 del 7-1-2015.

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/806/UE, del 18 novembre 2014, relativa all’approvazione
del tetto solare Webasto 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 19-11-2014, n. L 332) 

UE Rettifica della decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che sta-
bilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta, carta
e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE L 284 del
30.9.2014) (GUUE 04-12-2014, n. L 348)

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/904/UE, dell’11 dicembre 2014, che determina
le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) 
n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono,
per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015 (GUUE 13-12-2014, n. L 358)
> Nota illustrativa pag. 45 FAST FIND

ITA Deliberazione 16 gennaio 2015, n. 1/2015 Comitato E.T. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra
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UE Decisione (UE) 2015/146 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, dell’accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra,
per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione
europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GUUE 31-1-2015, n. L 26)

AMBIENTE - POLITICA AMBIENTALE ■
UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/69 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo

aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale
(GUUE 23-1-2015, n. L 18)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/70 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta il sesto
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica
(GUUE 23-1-2015, n. L 18)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/71 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GUUE
23-1-2015, n. L 18)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/72 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GUUE
23-1-2015, n. L 18)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/73 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GUUE
23-1-2015, n. L 18)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/74 della Commissione, del 3 dicembre 2014, che adotta l’ottavo
aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea 
(GUUE 23-1-2015, n. L 18)

N.d.R.: Le decisioni attuano la direttiva n.92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)

UE D.P.C.M. 17 dicembre 2014. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno
2015. (GU n. 299 del 27-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 97) 

AMBIENTE - PROTEZIONE ■
UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, che sta-

bilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi
da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un
formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte
degli Stati membri (GUUE 22-10-2014, n. L 302) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 44

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 ottobre 2014, 2014/762/UE recante modalità
d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo
unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom
(GUUE 06-11-2014, n. L 320) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 56

ITA D.M. 17 ottobre 2014. Determinazione del buono stato ambientale e definizione dei traguardi ambientali.
(GU n. 261 del 10-11-2014) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 27

UE Regolamento (UE) n. 1311/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda la definizione di un elemento di metadati INSPIRE (GUUE
11-12-2014, n. L 354)

UE Regolamento (UE) n. 1312/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che modifica il rego-
lamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei servizi di dati territoriali (GUUE 11-12-2014, n. L 354)

FAST FIND

ITA Comunicato Min. Amb. Comunicato relativo alla delibera 25 novembre 2014, di variazione dell’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali (GU n. 4 del 7-1-2015)
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APPALTI PUBBLICI ■
ITA Delibera CIPE 1 agosto 2014, n. 26/2014. Legge n. 443/2001 - Allegato infrastrutture alla nota di

aggiornamento del documento di economia e finanza (DEF) 2013. (GU n. 3 del 5-1-2015 - Suppl.
Ordinario n. 1)

ITA Provvedimento A.N.A.C. 2 settembre 2014. Bando-tipo per l’affidamento di lavori pubblici nei settori
ordinari - Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro
150.000 - Offerta al prezzo più basso. (Bando-tipo n. 2). (GU n. 246 del 22-10-2014 - Suppl. Ordinario
n. 80) 

ITA D.M. 15 settembre 2014. Individuazione delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali
dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 10, comma
3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. (GU n. 230 del 3-10-2014) 

ITA D.M. 23 settembre 2014. Svolgimento delle attività di cui al comma 5, art. 7 del decreto legislativo
n. 163/2006 di rilevazione e comparazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici. (GU n. 243 del 18-10-2014)

UE Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2014, n. 2014/741/UE, sulla posizione che dev’essere adottata
a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro dell’obiezione dell’Unione
alla cancellazione di tre enti dall’appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell’accordo sugli appalti
pubblici (GUUE 29-10-2014, n. L 308)

ITA D.M. 24 ottobre 2014. Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e
la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi. (GU n. 283 del 5-12-2014)

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/771/UE, del 31 ottobre 2014, relativa all’identifi-
cazione dello Universal Business Language, versione 2.1, ai fini dell’utilizzo come riferimento negli appalti
pubblici (GUUE 1-11-2014, n. L 315) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 58

ITA Regolamento A.N.A.C. 9 dicembre 2014 Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore
dei contratti pubblici. (GU n. 300 del 29-12-2014) 

ASCENSORI ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
relative agli ascensori (GUUE 12-12-2014, n. C 445)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 16 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

COMBUSTIBILI ■
ITA D.M. 10 ottobre 2014. Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione del-

l’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati. (GU n. 250 del 27-10-
2014) 

UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GUUE 16-1-2015, n. C 14)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 151 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/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

CONSUMATORI - TUTELA ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 1125/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra la

direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sull’importo monetario minimo dell’assicurazione della responsabilità civile professionale
o di analoga garanzia di cui devono essere in possesso gli intermediari del credito (GUUE 24-10-2014,
n. L 305)

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
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(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 14-10-2014, n. C 363)
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) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva

2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamen-
tazione relative alle informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera pre-
stazione di servizi (GUUE 30-10-2014, n. L 309)

UE Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regola-
mentazione sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini
del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente (GUUE 30-10-2014, n. L 309)

UE Regolamento delegato (UE) 2015/1 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito
ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(GUUE 6-1-2015, n. L 2)

UE Regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono
a disposizione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GUUE 6-1-2015, n. L 2)

UE Regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di rego-
lamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati (GUUE 6-1-2015, n. L 2)

UE Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il rego-
lamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di
clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GUUE 7-11-2014, n. L 324)

UE Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell’8 ottobre 2014, che integra la direttiva
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regola-
mentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello
globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GUUE
15-11-2014, n. L 330)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 ottobre 2014, n. 2014/752/UE che stabilisce l’equi-
valenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUUE 31-10-2014, n. L 311)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, sulla proroga
dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di
cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE
12-12-2014, n. L 355)

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/908/UE, del 12 dicembre 2014, relativa all’equivalenza
dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento
delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 16-12-2014, n. L 359)

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
ITA D.Leg.vo 10 novembre 2014, n. 163. Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi

consentiti di opere orfane. (GU n. 261 del 10-11-2014) 
Il provvedimento modifica le disposizioni nazionali (la legge 22 aprile 1941, n. 633) per inserire e rego-
lamentare le disposizioni relative a un’opera o un fonogramma considerati orfani se nessuno dei titolari
dei diritti su tale opera o fonogramma e’ stato individuato oppure, anche se uno o più di loro siano
stati individuati, nessuno di loro è stato rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e regi-
strata.
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UE Rettifica del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno
2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga
il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GUUE 27-11-2014, n. L 341)

ENERGIA - EFFICIENZA ENERGETICA ■
UE Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GUUE 25-11-2014, n. L 337)
> Nota illustrativa pag. 33 FAST FIND

UE Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GUUE 25-11-2014, n. L 337)
> Nota illustrativa pag. 36 FAST FIND

ITA D.M. 16 ottobre 2014. Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore
Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici,
in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-
ficazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (GU n. 248 del 24-10-2014) [BLT n. 11/2014]

ITA D.M. 17 ottobre 2014. Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (GU n. 248
del 24-10-2014) [BLT n. 11/2014]

ITA D.M. 6 novembre 2014. Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014,
n. 9. (GU n. 268 del 18-11-2014) [BLT n. 11/2014, pag. 1045]

ITA Delibera 4 dicembre 2014, n. 593/2014/S/efr A.E.E.G. Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni
in materia di titoli di efficienza energetica. 

ITA Delibera 11 dicembre 2014, 616/2014/R/eel A.E.E.G. Approvazione dell’aggiornamento delle regole di
funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) 

ITA D.M. 9 gennaio 2015. Individuazione delle modalità di funzionamento della cabina di regia istituita per
il coordinamento degli interventi per l’efficienza energetica degli edifici pubblici. (GU n. 17 del 22-1-
2015). Decreto attuativo dell’art. 4, comma 4 del D.Leg.vo 4 luglio 2014, n. 102 che ha recepito nel-
l’ordinamento nazionale la direttiva n.2012/27/UE sull’efficienza energetica: EuroBLT n. 3/2014, pag. 147.

ENERGIA - FONTI RINNOVABILI ■
ITA Delibera 4 dicembre 2014, n. 595/2014/R/eel A.E.E.G. Regolazione del servizio di misura dell’energia

elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili 

ITA Delibera 11 dicembre 2014, 612/2014/R/eel A.E.E.G. Attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14
in materia di scambio sul posto

ITA D.M. 24 dicembre 2014. Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore
servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116. (GU n. 302 del 31-12-2014)

ITA D.P.C.M. 26 settembre 2014. Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi
dell’articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. (GU n. 280 del 2-12-2014)

UE Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione
di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GUUE 28-10-2014, n. L 307) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 novembre 2016. 
> Nota illustrativa pag. 23

UE Regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, relativo alla definizione
dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo
3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della
benzina e del combustibile diesel e ai fini dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE
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del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GUUE
09-12-2014, n. L 351) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 29

ENERGIA - RETI TRANSEUROPEE ■
UE Decisione della Commissione 2014/713/UE, del 13 ottobre 2014, sull’istituzione degli elenchi di

priorità annuali per la definizione dei codici di rete e degli orientamenti per il 2015 (GUUE 14-10-2014,
n. L 296)

FORMAZIONE E ISTRUZIONE ■
UE Regolamento (UE) n. 1153/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che modifica il regolamento

(CE) n. 198/2006 per quanto riguarda i dati da rilevare e le prescrizioni in tema di campionamento,
di precisione e di qualità (GUUE 30-10-2014, n. L 309)

UE Regolamento (UE) n. 1175/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che attua il regolamento (CE)
n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche
sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche sulla partecipazione
degli adulti all’apprendimento permanente e che abroga il regolamento (UE) n. 823/2010 della Com-
missione (GUUE 4-11-2014, n. L 316)

INTERNET - FIRME ELETTRONICHE ■
ITA D.P.C.M. 24 ottobre 2014. Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità

digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché’ dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID
da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. (GU n. 285 del 9-12-2014) 
Lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell’identità digitale e di gestori di attributi qualificati,
per consentire ai fornitori di servizi l’immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi
qualificati che li riguardano. Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 64 del D.Leg.vo 7 marzo
2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale.

ITA D.P.C.M. 13 novembre 2014. Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché’ di formazione e conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005. (GU n. 8 del 12-1-2015) 

ITA Comunicato. Linee guida per la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione
utilizzati nel processo di generazione della firma digitale. (GU n. 271 del 21-11-2014) 

LAVORATORI ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica

del regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione che adotta il programma di moduli ad hoc, per
gli anni dal 2016 al 2018, ai fini dell’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento
(CE) n. 577/98 del Consiglio (GUUE 30-12-2014, n. L 370)

LEGGE COMUNITARIA ■
ITA Legge 7 ottobre 2014, n. 154. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione

di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre. (GU n. 251
del 28-10-2014) 

ITA Legge 30 ottobre 2014, n. 161. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis. (GU n. 261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83) 

MACCHINE DIRETTIVA ■
UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/934/UE, del 17 dicembre 2014, relativa al ritiro dalla

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma EN 13525: 2005 + A2:2009 sulle
sminuzzatrici mobili a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE
19-12-2014, n. L 365)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/16 della Commissione, del 6 gennaio 2015, sulla pubblicazione con
limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del riferimento alla norma EN 1870-17:2012
relativa alle troncatrici manuali a taglio orizzontale con una sola unità di taglio, a norma della direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 7-1-2015, n. L 3)
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UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/27 della Commissione, del 7 gennaio 2015, sulla pubblicazione con
limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del riferimento alla norma EN 474-
1:2006+A4:2013 relativa alle macchine movimento terra, conformemente alla direttiva 2006/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 8-1-2015, n. L 4)

MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA - ECOLABEL ■
UE Rettifica della decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri

ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) al riscal-
damento ad acqua (GUUE 16-10-2014, n. L 298) 

UE Rettifica della decisione 2014/313/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che modifica le decisioni
2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto
degli sviluppi nella classificazione delle sostanze (GUUE 18-10-2014, n. L 300)
Riguardano i seguenti prodotti: detersivi per lavastoviglie, detersivi per bucato, detersivi per piatti, deter-
genti multiuso e detergenti per servizi sanitari, detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o pro-
fessionali e detersivi per bucato per uso professionale.

UE Decisione della Commissione 2014/763/UE, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici
assorbenti (GUUE 6-11-2014, n. L 320) 

UE Decisione della Commissione 2014/893/UE, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici
da sciacquare (GUUE 11-12-2014, n. L 354)

MATERIALE ELETTRICO E APPARECCHI UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva (GUUE 12-12-2014, n. C 445)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 101 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
UE Raccomandazione della Commissione, del 10 ottobre 2014, n. 2014/724/UE relativa al modello di

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione intelligenti
(GUUE 18-10-2014, n. L 300) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 38

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che sta-
bilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE)
n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e
(UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione (GUUE 22-10-2014, n. L 302) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 41

UE Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2014, n. 2014/761/UE relativa all’applicazione
delle norme del mercato interno dell’energia tra gli Stati membri dell’UE e le parti contraenti della
Comunità dell’energia (GUUE 31-10-2014, n. L 311) FAST FIND

ITA Comunicato M.S.E. Integrazioni al decreto 19 dicembre 2013 concernente le modalità e i criteri per le
importazioni di energia elettrica per l’anno 2014. (GU n. 253 del 30-10-2014) 

ITA Delibera 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel A.E.E.G. Prima attuazione delle disposizioni del decreto legge
91/2014, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi
efficienti di produzione e consumo 

UE 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) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 40

ITA Deliberazione 18 dicembre 2014, n. 643/2014/R/efr A.E.E.G. Approvazione delle modifiche al codice di
rete apportate da Terna in relazione agli sbilanciamenti delle fonti rinnovabili non programmabili
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ITA D.M. 16 gennaio 2015 - Criteri e modalità per le importazioni e le esportazioni di energia elettrica per
l’anno 2015 

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
ITA Delibera 4 dicembre 2014, 596/2014/R/gas A.E.E.G. Regolazione della qualità del servizio di stoccaggio

del gas naturale per il periodo di regolazione 2015-2018 

PETROLIO - SCORTE DI PETROLIO GREGGIO ■
ITA D.M. 13 novembre 2014. Determinazione del contributo per l’anno 2014 all’Organismo centrale di stoc-

caggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l’effettuazione delle funzioni in materia
di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 recante «Attuazione della
direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di
scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi». (GU n. 24 del 30-1-2015) 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle

condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986
e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la
loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti (GUUE 05-12-
2014, n. L 349) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 53

UE Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle
condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate
conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco (GUUE 05-12-2014, 
n. L 349) FAST FIND

UE Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle
condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno
oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno
oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto
riguarda la loro reazione all’azione dell’incendio (GUUE 05-12-2014, n. L 349)

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 (GUUE
10-10-2014, n. C 359)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 431 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

PROFESSIONI - RICONOSCIMENTO TITOLI DI ARCHITETTURA ■
UE Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa

al riconoscimento delle qualifiche professionali (GUUE 24-10-2014, n. L 305)

ITA D.M. 3 dicembre 2014, n. 200. Regolamento recante misure compensative per l’esercizio della professione di
ingegnere, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (GU n. 14 del 19-1-2015)
Il D.Leg.vo n. 206/2007 reca le disposizioni attuative della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonché’ della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione. Il decreto riguarda il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza per l’esercizio
della professione di ingegnere in Italia. [EuroBLT n. 1-2008; EuroBLT n. 3-2008; EuroBLT n. 1-2014, pag. 21]

PROPRIETÀ INDUSTRIALE ■
ITA D.M. 26 gennaio 2015. Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale.

(GU n. 24 del 30-1-2015) 
Il deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle
domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d’impresa, delle istanze connesse a dette
domande e dei rinnovi dei marchi, può essere effettuato a decorrere dal 2 febbraio 2015 attraverso il
portale di servizi online https://servizionline.uibm.gov.it dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.
Il deposito in formato cartaceo delle domande e delle istanze, che continua a essere disciplinato dal
D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 [EuroBLT n. 2-2010, pag. 297], a partire dal 2 febbraio 2015, deve
avvenite mediante i moduli disponibili sul sito internet istituzionale www.uibm.gov.it.
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RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO ■
UE Decisione del Consiglio 2014/953/UE, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea,

e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea
e la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione
svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e
formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina
la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall’impresa comune «Fusion for
Energy» per la realizzazione di ITER (GUUE 30-12-2014, n. L 370)

UE Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia
atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di
ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea
dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione
svizzera alle attività condotte dall’impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER (GUUE
30-12-2014, n. L 370)

UE Decisione del Consiglio 2014/954/Euratom, del 4 dicembre 2014, che approva la conclusione da parte della
Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di cooperazione
scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione
svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione - Orizzonte
2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra
Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dal-
l’impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GUUE 30-12-2014, n. L 370)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 dicembre 2014, n. 2014/923/UE relativa alla costituzione
dell’Istituto comune per l’interferometria a base molto lunga come consorzio per un’infrastruttura europea
di ricerca (JIV-ERIC) (GUUE 18-12-2014, n. L 363)

RIFIUTI ■
UE Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica gli allegati

IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle
spedizioni di rifiuti (GUUE 19-11-2014, n. L 332) FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato
III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive (GUUE 19-12-2014, n. L 365) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 21

UE Decisione della Commissione 2014/955/UE, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (GUUE 30-12-2014, n. L 370) FAST FIND

ITA Comunicato. Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 25 novembre 2014 (GU n. 299
del 27-12-2014) 

ITA Comunicato Min. Amb. Avviso relativo al bando pubblico per l’attribuzione di contributi economici a soggetti
pubblici e privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione
della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall’unione europea. (GU n. 21 del 27-1-2015) 

SICUREZZA - ESPLOSIVI PER USO CIVILE ■
ITA D.M. 3 dicembre 2014. Integrazioni e modifiche al decreto 5 marzo 2014 recante approvazione dell’elenco

degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2014. (GU n. 292 del 17-12-2014)

SICUREZZA - INCIDENTI RILEVANTI ■
UE Decisione del Consiglio 2014/871/UE, del 1o dicembre 2014, relativa alla posizione che dev’essere adottata,

a nome dell’Unione europea, all’ottava conferenza delle parti della convenzione sugli effetti transfrontalieri
degli incidenti industriali in merito alla proposta di emendamento dell’allegato I di tale convenzione
(GUUE 5-12-2014, n. L 349) 
La decisione approva l’emendamento dell’allegato I della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti
industriali al fine di allineare integralmente tale allegato all’allegato I della direttiva n. 2012/18/UE sul controllo
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [EuroBLT n. 3-2012, pag. 286]

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/895/UE, del 10 dicembre 2014, che definisce il
formato per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE
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del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose (GUUE 12-12-2014, n. L 355) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 42

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/896/UE, del 10 dicembre 2014, che definisce il
formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all’attuazione della
direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose (GUUE 12-12-2014, n. L 355) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 42

SICUREZZA - LAVORATORI ■
ITA Comunicato. Nono elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti

abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (GU
n. 230 del 3-10-2014) 

UE Decisione della Commissione 2014/748/UE, del 28 ottobre 2014, concernente una misura di divieto di
immissione sul mercato dei cinturoni di sicurezza dei tipi FHA, FHB e FSmS per vigili del fuoco, presa dalla
Germania a norma dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 30-10-2014, n. L 309)

UE Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2014, n. 2014/760/UE concernente una misura, adottata
dalla Germania a norma dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, di ritiro dal mercato e
di divieto di immissione sul mercato degli indumenti anticalore «Hitzeschutzanzug FW Typ 3» (GUUE
31-10-2014, n. L 311)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale (GUUE 12-12-2014, n. C 445)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 286 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014, n. 2014/935/UE relativa al ricono-
scimento del Giappone ai sensi della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GUUE 19-12-2014, n. L 365)

UE Decisione (UE) 2015/15 della Commissione, del 5 gennaio 2015, concernente una misura che vieta l’im-
missione sul mercato dei copricapi di protezione «Ribcap» adottata dalla Finlandia a norma dell’articolo
7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 7-1-2015, n. L 3)

ITA Comunicato. Decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (GU
n. 19 del 24-1-2015)

SICUREZZA - PRODOTTI ■
UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 dicembre 2014, n. 2014/875/UE concernente la pub-

blicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti della norma EN 15649-
2:2009+A2:2013 relativa agli articoli galleggianti per il tempo libero per l’utilizzo su e in acqua e della
norma EN 957-6:2010+A1:2014 relativa all’attrezzatura fissa di allenamento in conformità alla direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 05-12-2014, n. L 349) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GUUE 16-
1-2015, n. C 14)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 58 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce tutti
quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

SICUREZZA - SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, recante modifica del-

l’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione
e importazione di sostanze chimiche pericolose (GUUE 15-10-2014, n. L 297) (N.B.: Una rettifica è stata
pubblicata su GUUE 18-12-2014, n. L 363)

UE Rettifica del regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
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la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’al-
legato XVII (GUUE 18-11-2014, n. L 331)

UE Regolamento (UE) n. 1297/2014 della Commissione, del 5 dicembre 2014, recante modifica, ai fini del-
l’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 06-12-2014, n. L 350)

SOLVENTI ORGANICI ■
UE Regolamento (UE) n. 1342/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del rego-

lamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti
per quanto riguarda gli allegati IV e V (GUUE 18-12-2014, n. L 363)
Il regolamento, da applicare dal 18 giugno 2015, sostituisce gli allegati IV e V del Regolamento n.
850/2004 [v. EuroBLT n. 2/2002 e EuroBLT n. 3/2006] per aggiornare i valori limite di concentrazione
massima di alcuni inquinanti organici persistenti (come esabbromobifenile, esaclorocicloesani, ecc.), per
tenere conto della valutazione e dei risultati scientifici svolti in questi ultimi anni. 

UNITÀ DI MISURA E STRUMENTI DI MISURA ■
UE Direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l’allegato

III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di
portata dei contatori dell’acqua (GUUE 7-1-2015, n. L 3) FAST FIND

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 19 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
> Nota illustrativa pag. 55

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura [Pubblicazione dei riferimenti ai documenti nor-
mativi elaborati dall’OIML e dell’elenco delle loro parti corrispondenti ai requisiti essenziali (a norma del-
l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva)] (GUUE 11-12-2014, n. C 443) 
Riguarda i Tassametri: MI-007.

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (Ritiro della pubblicazione dei riferimenti ai
documenti normativi elaborati dall’OIML e dell’elenco delle loro parti corrispondenti ai requisiti essenziali)
(GUUE 11-12-2014, n. C 443) 
La comunicazione riguarda il ritiro, tra 180 giorni, della pubblicazione concernente i tassametri (MI-007)
edizione 2007.

TELECOMUNICAZIONI ■
UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/702/UE, del 7 ottobre 2014, recante modifica della

decisione 2007/131/CE che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature
che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GUUE 9-10-2014, n. L 293)

UE Rettifica della decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica
della decisione 2007/131/CE che autorizza l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparec-
chiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GUUE 22-10-2014, n. L 302)

UE Raccomandazione della Commissione 2014/710/UE, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti
e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione
ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro
normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GUUE 11-10-2014, n. L 295)

UE Rettifica della 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(Pub-
blicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armoniz-
zazione) (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea C 313 del 12 settembre 2014, pag. 1) (GUUE 14-11-2014, n. C 406)

TRASPORTI ■
UE Decisione del Consiglio 2014/699/UE, del 24 giugno 2014, che stabilisce la posizione che deve essere

adottata a nome dell’Unione europea in occasione della 25a sessione del comitato di revisione dell’OTIF
per quanto riguarda talune modifiche della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia
(COTIF) e delle sue appendici (GUUE 9-10-2014, n. L 293)

NE494

Indici Analitici

BLT delle Comunità Europee 1/2015 — 15



ITA D.M. 27 agosto 2014. Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti
in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni. (GU
n. 229 del 2-10-2014) 

UE Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e
modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GUUE 18-
12-2014, n. L 364)

ITA D.M. 8 ottobre 2014. Recepimento della direttiva 2014/43/UE della Commissione che modifica gli allegati
I, II e III della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli. (GU n. 299 del 27-12-2014)

ITA D.M. 10 ottobre 2014. Disposizioni sugli effetti della riserva della Federazione Russa rispetto alle auto-
rizzazioni CEMT. (GU n. 245 del 21-10-2014) 

UE Regolamento n. 60 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni
uniformi concernenti l’omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi
azionati del conducente, inclusa l’identificazione di comandi, spie e indicatori (GUUE 15-10-2014, n. L 297)

UE Sintesi della decisione della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa a un procedimento a norma
dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e
dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
(Caso C.39258 - Trasporto aereo) (GUUE 18-10-2014, n. C 371)

UE Direttiva 2014/99/UE della Commissione, del 21 ottobre 2014, che modifica, ai fini dell’adattamento al
progresso tecnico, la direttiva 2009/126/CE relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante
il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (GUUE 23-10-2014, n. L 304)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 maggio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decor-
rere dal 13 maggio 2016.

UE Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio
del traffico navale e d’informazione (GUUE 29-10-2014, n. L 308)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 novembre 2015.

UE Regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che adegua al progresso
tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore
dei trasporti su strada (GUUE 31-10-2014, n. L 311)

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/769/UE, del 30 ottobre 2014, che conferma o modifica
le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli
commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2013 a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 1-11-2014, n. L 315)

UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/770/UE, del 30 ottobre 2014, che conferma o modifica
le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture
per l’anno civile 2013 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 1-11-2014, n. L 315)

UE Regolamento (UE) n. 1171/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica e rettifica gli
allegati I, III, VI, IX, XI e XVII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi,
componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GUUE 1-11-2014, n. L 315)

UE Regolamento delegato (UE) 2015/6 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l’allegato I
del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto dell’evoluzione
della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2011, 2012 e 2013 (GUUE 7-1-2015, n. L 3)

ITA D.Leg.vo 4 novembre 2014, n. 169. Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del rego-
lamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus. (GU n. 271 del 21-11-2014) 

UE Regolamento n. 85 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati
alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza
netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici (GUUE 7-11-2014, n. L 323)
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UE Regolamento n. 115 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione di: I. Impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatto)
destinati ad essere installati sui veicoli a motore per consentire l’utilizzo del GPL nel sistema di propulsione
- II. Impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati sui
veicoli a motore per consentire l’utilizzo del GNC nel sistema di propulsione (GUUE 7-11-2014, 
n. L 323)

UE Decisione del Consiglio 2014/831/UE, del 7 novembre 2014, che stabilisce la posizione da adottare, a
nome dell’Unione europea, nell’ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l’Europa
delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 4, 6, 11, 13,
13H, 19, 25, 34, 37, 43, 44, 48, 53, 70, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 121 e 128 sul nuovo
regolamento tecnico mondiale UN sugli pneumatici e su una modifica della Mutual Resolution n. 1
(GUUE 27-11-2014, n. L 341)

UE Decisione del Consiglio 2014/832/UE, del 7 novembre 2014, che stabilisce la posizione da adottare, a
nome dell’Unione europea, in seno al comitato amministrativo della Commissione economica per l’Europa
delle Nazioni Unite in merito al progetto di nuovo regolamento sugli autoveicoli a idrogeno e a celle
a combustibile (GUUE 27-11-2014, n. L 341)

ITA D.M. 11 novembre 2014. Attuazione della direttiva 2013/52/UE della Commissione del 30 ottobre 2013,
recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo, già attuata con
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. (GU n. 280 del 2-12-2014 - Suppl.
Ordinario n. 92) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2014 della Commissione, del 14 novembre 2014, che modifica
il regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la procedura semplificata di appuramento del
regime di perfezionamento attivo (GUUE 15-11-2014, n. L 330)

UE Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche
tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea
(GUUE 12-12-2014, n. L 356) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 48

UE Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche
tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità
e le persone a mobilità ridotta (GUUE 12-12-2014, n. L 356) FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche
tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GUUE
12-12-2014, n. L 356) FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica
tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per
il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GUUE 12-12-2014, n. L 356)

FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica
tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario del-
l’Unione europea (GUUE 12-12-2014, n. L 356) FAST FIND

UE Raccomandazione della Commissione, del 18 novembre 2014, n. 2014/881/UE relativa alla procedura
per dimostrare il livello di conformità delle linee ferroviarie esistenti ai parametri fondamentali delle spe-
cifiche tecniche di interoperabilità (GUUE 12-12-2014, n. L 356) FAST FIND

UE Direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014, che adegua per la terza volta al pro-
gresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al trasporto interno di merci pericolose (GUUE 22-11-2014, n. L 335)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2015.

ITA Legge 21 novembre 2014, n. 174. Ratifica ed esecuzione 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. 277 del 28-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 90) 

ITA D.M. 24 novembre 2014. Recepimento della direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo
2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine inter-
cambiabili trainate, nonché’ dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli. (GU n. 11 del
15-1-2015)
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UE Decisione di esecuzione della Commissione 2014/880/UE, del 26 novembre 2014, concernente le
specifiche comuni del registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione
2011/633/UE (GUUE 12-12-2014, n. L 356) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 46

UE Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica
tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile - rumore», che modifica la decisione
2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GUUE 12-12-2014, n. L 356) FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’ae-
ronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle
organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GUUE 17-12-2014, n. L 362)

UE Decisione del Consiglio 2014/888/UE, del 4 dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione
europea, del protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla
convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali, adottato a Lussemburgo il
23 febbraio 2007 (GUUE 10-12-2014, n. L 353)
La decisione riporta la dichiarazione che deve essere effettuata al momento dell’approvazione del protocollo
ferroviario in modo da delimitare il suo campo di applicazione. 

UE Rettifica del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GUUE 05-12-
2014, n. L 349)

UE Direttiva 2014/106/UE della Commissione, del 5 dicembre 2014, che modifica gli allegati V e VI
della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario comunitario (GUUE 12-12-2014, n. L 355) FAST FIND

Gli Stati membri provvedono a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e ammi-
nistrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2016.

UE Raccomandazione della Commissione, del 5 dicembre 2014, n. 2014/897/UE, sugli aspetti relativi
alla messa in servizio e all’uso di sottosistemi strutturali e veicoli a norma delle direttive 2008/57/CE e
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 12-12-2014, n. L 355) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 51

UE Decisione 2014/957/UE n. 2/2014 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera
istituito in virtù dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del
5 dicembre 2014, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sul trasporto aereo (GUUE 31-12-2014, n. L 373)

UE Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica
tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema
ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GUUE 12-12-2014, 
n. L 356) FAST FIND

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1318/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, recante modifica
del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un
divieto operativo all’interno della Comunità (GUUE 12-12-2014, n. L 355)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica
del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima
internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni (GUUE
19-12-2014, n. L 365)

UE Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso
tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea
dei lavoratori dei trasporti (ETF) (GUUE 23-12-2014, n. L 367)

ITA Comunicato ENAC. Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti. (GU n. 294 del 19-12-2014) 

UE Rettifica della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale
(traduzione) (GUUE 24-12-2014, n. L 369)

ITA D.M. 29 dicembre 2014. Recepimento della direttiva 2014/38/UE della Commissione, che modifica l’allegato
III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento
acustico. (GU n. 11 del 15-1-2015) 
Il decreto recepisce le disposizione del punto 1.4.4 dell’allegato III della direttiva n. 2008/57/CE [EuroBLT
n. 3/2011, pag. 463] relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, per specificare che:
«La progettazione e l’esercizio del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di
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rumore da esso emesso nelle aree in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria, come definita nell’articolo
3 della direttiva 2012/34/UE, e nella cabina del macchinista».

UE Decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015, che modifica la decisione 2012/88/UE
relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento»
del sistema ferroviario transeuropeo (GUUE 7-1-2015, n. L 3) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 52

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione, del 6 gennaio 2015, relativo ai
criteri per i richiedenti di capacità dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga il regolamento di esecuzione
(UE) n. 870/2014 (GUUE 7-1-2015, n. L 3) FAST FIND

UE Regolamento (UE) 2015/45 della Commissione, del 14 gennaio 2015, che modifica la direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto
riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dai veicoli commerciali leggeri
(GUUE 15-1-2015, n. L 9)

ITA Comunicato A.R.T. Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei
passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, del 21 gennaio 2015. (GU n. 21 del 27-1-2015) 

UE Regolamento (UE) 2015/140 della Commissione, del 29 gennaio 2015, recante modifica del regolamento
(UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la cabina di pilotaggio sterile, nonché rettifica dello stesso rego-
lamento (GUUE 30-1-2015, n. L 24)

UE Regolamento n. 78 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda
la frenatura [2015/145] (GUUE 30-1-2015, n. L 24)

TRIBUTI-IVA ■
UE Decisione di esecuzione del Consiglio 2014/695/UE, del 29 settembre 2014, che autorizza l’Italia ad

applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati
per riscaldamento ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GUUE 7-10-2014, n. L 291)

UE Decisione di esecuzione del Consiglio 2014/722/UE, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Germania
ad applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta
ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GUUE 18-10-2014, n. L 300)

UE Decisione di esecuzione del Consiglio 2014/725/UE, del 14 ottobre 2014, che autorizza la Svezia ad
applicare sull’energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un’aliquota di imposta
ridotta a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GUUE 21-10-2014, n. L 301)

UE Direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (GUUE 16-
12-2014, n. L 359)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decor-
rere dal 1° gennaio 2016.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1353/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE
del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GUUE 19-12-2014, n. L 365)

UE Decisione di esecuzione del Consiglio 2014/921/UE, del 16 dicembre 2014, che autorizza la Croazia ad
applicare un’esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari per lo sminamento umanitario a norma
dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GUUE 18-12-2014, n. L 363)

UE Direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica la direttiva 2011/96/UE con-
cernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GUUE
28-1-2015, n. L 21)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015.

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di
validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di
deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GUUE 31-1-2015, n. L 26)
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Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE
Elenco dei più importanti inviti pubblicati nel periodo di riferimento.
Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti 
Internet indicati.

GIUGNO 2015

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti
transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo
2014-2020 [Decisione C(2014) 2069 della Commissione modificata da C(2014) 9588] (GUUE 23-12-
2014, n. C 463)
La documentazione relativa all’invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione finan-
ziaria, è disponibile sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef_telecom_call_for_proposals_2014.htm

OTTOBRE 2015

Invito a presentare candidature «Capitali europee della cultura» — EAC/A03/2014 (GUUE 23-12-
2014, n. C 463)
Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura sono disponibili nel
testo integrale dell’invito:
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm
Le candidature devono essere inviate all’indirizzo indicato nel testo integrale dell’invito entro il 23 otto-
bre 2015.

VENERDI

23
FAST FIND

SC665

MARTEDI

2
FAST FIND

SC664

1 Leggi il Fast Find© riportato accanto al contenuto di tuo interesse
2 Inserisci il Fast Find© nel campo per la ricerca sul sito situato a destra nella testata del sito www.legislazionetecnica.it/
3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*)
(*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.

Fast Find©: come funziona
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Caratteristiche di pericolosità 
e classificazione dei rifiuti 
dal 01/06/2015

Il Regolamento (UE) n. 1357/2014, che si applica dal 1° giugno 2015, sostituisce l’allegato III della
Direttiva n. 2008/98/CE (1) ed elenca, definendole, una serie di caratteristiche di pericolo per i rifiuti. 
Tali modifiche sono scaturite dalla necessità di adeguare il suddetto allegato ai progressi tecnici e scien-
tifici e per allineare le definizioni delle caratteristiche di pericolo con quanto indicato nel Regolamento
(CE) n. 1272/2008 (2), cosiddetto regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio), e per
sostituire i riferimenti alla Direttiva n. 67/548/CEE (3) e alla Direttiva n. 1999/45/CE (4) con riferimenti
al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Ricordiamo che la Direttiva n. 2008/98/CE stabilisce che la classificazione dei rifiuti come pericolosi
debba essere basata, tra l’altro, sulla normativa dell’Unione europea relativa alle sostanze chimiche, in
particolare per quanto concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di
concentrazione. Risulta inoltre necessario preservare la conformità del sistema con cui sono stati clas-
sificati i rifiuti e i rifiuti pericolosi con l’elenco dei tipi di rifiuti stabilito da ultimo dalla Decisione 
n. 2000/532/CE (5), al fine di favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e garantire una deter-
minazione univoca e chiara dei rifiuti pericolosi all’interno dell’Unione europea.
Da notare che, onde evitare una possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al
Regolamento CLP, le caratteristiche di pericolo da H1 a H15, di cui all’Allegato III della Direttiva n.
2008/98/CE, sono ridenominate mediante sostituzione della sigla «H» con quella «HP». 
Tra le principali novità introdotte, si segnala la modifica di talune delle precedenti caratteristiche di peri-
colo (es. H5, ex «nocivo», ora è denominata «Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità
in caso di aspirazione»), nonché l’introduzione di dettagliate prescrizioni per ciascuna caratteristica HP
e di tabelle che consentiranno di armonizzare la disciplina comunitaria sui rifiuti con quella contenuta
nel Regolamento CLP, mediante l’individuazione per ciascuna caratteristica di pericolo delle corrispon-
denti classi e categorie di pericolo ai sensi del Regolamento CLP.
Per giunta, il Regolamento n. 1357/2014 abroga alcune direttive, in particolare, la Direttiva 
n. 67/548/CEE e la Direttiva n. 1999/45/CE, le quali, dal 1° giugno 2015 saranno sostituite dal Rego-

(1) 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]
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUUE 31-12-2008, n. L 353)
(3) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose
(GUUE L 196 del 16.8.1967).
(4) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imbal-
laggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GUCE 30-7-1999, n. L 200)
(5) Decisione della commissione n. 2000/532/CE, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce
un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti
e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo
4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GUUE L 226 del 6.9.2000)



lamento (CE) n. 1272/2008, ma, a titolo di deroga, le due direttive possono applicarsi ad alcune miscele
fino al 1° giugno 2017, in caso siano state classificate, etichettate e imballate in conformità della Diret-
tiva n. 1999/45/CE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
L’elenco completo delle nuove caratteristiche di pericolo per i rifiuti è il seguente:

HP 1 «Esplosivo»
HP 2 «Comburente»
HP 3 «Infiammabile»
HP 4 «Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari»:
HP 5 «Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione»
HP 6 «Tossicità acuta»
HP 7 «Cancerogeno»
HP 8 «Corrosivo»
HP 9 «Infettivo»
HP 10 «Tossico per la riproduzione»
HP 11 «Mutageno»
HP 12 «Liberazione di gas a tossicità acuta»
HP 13 «Sensibilizzante»
HP 14 «Ecotossico»
HP 15 «Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate

ma può manifestarla successivamente»

Si segnala infine che con la Decisione n. 2014/955/UE, entrata in vigore il 19 gennaio 2015 ma da
applicare dal 1° giugno 2015, è stata modificata la Decisione n. 2000/532/CE per sopprimere gli arti-
coli 2 e 3 e per sostituire integralmente l’allegato contenente l’elenco di rifiuti di cui all’art. 7
della Direttiva n. 2008/98/CE. Le suddette modifiche sono scaturite dalla necessità che alcune carat-
teristiche di pericolo dei rifiuti devono essere adeguate al progresso tecnico e scientifico e alle nuove
disposizioni sulle sostanze chimiche nonché per allineare la terminologia a quella utilizzata nel Rego-
lamento n. 1272/2008.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE490
Regolam. Comm. UE
18/12/2014, n. 1357

REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del
18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive. 

G.U.C.E. L
19/12/2014, n. 365

NE518
Dec. Comm. UE
18/12/2014, n. 955

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che
modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti
ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio. 

G.U.C.E. L
30/12/2014, n. 370

NE231 
Regolam. UE
16/12/2008, n. 1272

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze
e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE
e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) 
n. 1907/2006. 

G.U.C.E. L
31/12/2008, n. 353

NE1
Dir. UE 19/11/2008,
n. 98

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive. 

G.U.C.E. L
22/11/2008, n. 312

NE79
Dec.Comm. UE
03/05/2000, n. 532

Decisione della Commissione del 3 maggio 2000, n.
2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce
un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a),
della direttiva 75/442/CEE del consiglio relativa ai rifiuti e la
decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di
rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della diret-
tiva 91/689/CEE del consiglio relativa ai rifiuti pericolosi. 

G.U.C.E. L
06/09/2000, n. 226
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Infrastruttura europea per 
i combustibili alternativi: 
la Direttiva 2014/94/UE

La Direttiva n. 2014/94/UE stabilisce un quadro comune di misure e regole per la realizzazione di
un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione europea, allo scopo di ridurre al minimo la
dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. 
La nuova Direttiva stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alter-
nativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC)
e idrogeno, da attuarsi mediante appositi quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché
mediante l’adozione di specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e una
serie di requisiti concernenti le informazioni da veicolare agli utenti.
Nell’ambito del testo in commento per «combustibili alternativi» si intendono:

— elettricità;
— idrogeno;
— biocarburanti, quali definiti all’articolo 2, punto i), della Direttiva n. 2009/28/CE (1);
— combustibili sintetici e paraffinici;
— gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso - GNC) e lique-

fatta (gas naturale liquefatto - GNL);
— gas di petrolio liquefatto (GPL).

La Direttiva in commento scaturisce tra l’altro da quanto indicato nel Libro bianco della Commissione
del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una
politica dei trasporti competitiva e sostenibile», il quale ha proposto una riduzione del 60% rispetto ai
livelli del 1990 delle emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, da conseguire entro il 2050. Inoltre
la Direttiva n. 2009/28/CE ha fissato un obiettivo del 10% per quanto riguarda la quota di mercato
delle energie rinnovabili presenti nei combustibili per il trasporto.
Al fine di soddisfare le necessità energetiche a lungo termine di tutti i metodi di trasporto, la Direttiva
n. 2014/94/UE sottolinea, tra l’altro, l’importanza di un approccio coordinato che eviti la frammenta-
zione del mercato interno dovuta all’introduzione di combustibili alternativi in maniera non controllata.
Il piano strategico a cui si è precedentemente accennato deve essere completato entro il 18 novembre
2016; sarà inoltre necessario presentare alla Commissione europea una relazione sull’attuazione del
quadro strategico nazionale (contenente le informazioni specificate all’allegato I) entro il 18 novembre
2019 e, successivamente, con cadenza triennale.
La Direttiva stabilisce tra l’altro alcuni standard tecnici comuni per la ricarica dei veicoli elettrici e dispone
che vengano installati entro il 2020 punti di ricarica e rifornimento per elettricità e metano, al fine di
garantire un sufficiente grado di mobilità nelle città e nelle aree suburbane per questo tipo di veicoli,
tenendo conto del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro tale data. 
Entro il 2025 è previsto inoltre lo sviluppo di una rete di distribuzione del GNL e dell’idrogeno per il
trasporto pesante lungo la rete transeuropea di trasporto e di una serie di punti di rifornimento per le
navi nei maggiori porti europei. 
Viene inoltre fatta chiarezza sulla tipologia delle prese di ricarica: a decorrere dal 18 novembre 2017
tutti i punti di ricarica in corrente alternata dovranno rispettare lo standard EN 62196-2 con connet-



tore di Tipo 2. Inoltre, la Direttiva stabilisce che le infrastrutture di ricarica debbano essere dotate di
contatori intelligenti come definiti all’articolo 2, punto 28, della Direttiva n. 2012/27/UE (2).
Gli Stati membri devono assicurare che siano rese disponibili informazioni chiare, coerenti e pertinenti
per quanto riguarda i veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili
immessi sul mercato o essere ricaricati tramite punti di ricarica. Tali informazioni devono essere rese
disponibili nei manuali dei veicoli a motore, nei punti di rifornimento e ricarica, sui veicoli a motore e
presso i concessionari di veicoli a motore ubicati sul proprio territorio. Tale prescrizione si applica a tutti
i veicoli a motore, e ai loro manuali, immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. 
La sensibilizzazione del pubblico è uno dei punti chiave per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dalla Direttiva in esame.
A completare il testo della nuova Direttiva vi sono due allegati:

Allegato I, Relazione: informazioni minime da trasmettere alla Commissione sulle misure adottate
in uno Stato membro a sostegno della creazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.
Sarà necessario indicare come minimo:

— Misure giuridiche;
— Misure strategiche a supporto dell’attuazione del piano strategico nazionale;
— Misure a sostegno della realizzazione e della produzione;
— Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione;
— Obiettivi (tra cui la stima del numero di veicoli che utilizzano combustibili alternativi previsti

entro il 2020, 2025 e 2030);
— Sviluppi delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

Allegato II, Specifiche tecniche:
— Specifiche tecniche per i punti di ricarica;
— Specifiche tecniche dei punti di rifornimento di idrogeno per veicoli a motore;
— Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di gas naturale.

Tutti gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva entro il 18 novembre 2016.
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DIRETTIVA 2014/94/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'in-
frastruttura per i combustibili alternativi. 

G.U.C.E. L
28/10/2014, n. 307

Primo piano

24 — BLT delle Comunità Europee 1/2015



Primo piano

BLT delle Comunità Europee 1/2015 — 25

Relazione sull’utilizzo dei gas
fluorurati a effetto serra:
formato della comunicazione

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 con lo scopo di rendere noto il formato
e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 (1)
sui gas fluorurati a effetto serra (fgas), e per abrogare il precedente Regolamento (CE) n. 1493/2007
(2).

Il Regolamento n. 517/2014 ha stabilito norme più stringenti rispetto al precedente Regolamento (CE)
n. 842/2006 (3) estendendo la normativa alle apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di
gas fluorurati e ampliando i casi in cui deve essere tenuto il registro, nonché aumentando la respon-
sabilità dei produttori.
Attraverso la suddetta relazione, produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati a effetto
serra, potranno comunicare informazioni sulla produzione, la compravendita e l’utilizzo di queste
sostanze. Il formato della relazione è messo anche a disposizione in formato digitale sul sito web della
Commissione europea. 
Le disposizioni indicate dal nuovo regolamento avranno effetto pratico a partire dalla prima relazione
che deve essere compilata, relativamente alle attività svolte nell’anno 2014, entro il 31 marzo 2015,
dai seguenti soggetti:

— produttori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di fgas;
— importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di fgas;
— esportatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di fgas;
— produttori e/o importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equiva-

lente di fgas: comunicazione dei dati delle scorte ad inizio e fine anno, quantità riciclate,
rigenerate o distrutte;

— produttori e/o importatori: quantitativi di fgas non rientranti nelle quote di produzione/impor-
tazione ed utilizzati per gli scopi previsti dall’articolo 15 c. 2 del Regolamento n. 517/2014
(utilizzo come materia prima, importazione per distruggerli, resi disponibili per esportazione al
di fuori dell’Unione Europea, utilizzo militare, incisione di semiconduttori, etc.);

— utilizzatori di fgas come materie prime per oltre 1000 tonnellate di CO2 equivalente;
— imprese che hanno distrutto almeno una tonnellata metrica o 1000 di CO2 equivalente;

(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati
a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GUUE 20-5-2014, n. L 150) [EuroBLT n. 2-2014,
pag. 95]
(2) Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che istituisce, a norma del regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai
produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra (GUUE 18-12-2007, n. L 332) [EuroBLT
n. 1-2008, pag 78]
(3) Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas
fluorurati ad effetto serra (GUUE 14-6-2006, n. L 161) [EuroBLT n. 3-2006, pag. 379; EuroBLT n. 1-2008, pag 78
e EuroBLT n. 2-2012, pag. 223.]



— produttori o importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente
di fgas: quote di fgas cedute ad imprese commercializzanti apparecchiature per la refrigera-
zione, il condizionamento d’aria e pompe di calore funzionanti con HFC;

— imprese che hanno immesso sul mercato apparecchiature o prodotti contenenti fgas in quantità
pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente.

Devono invece presentare la prima comunicazione, entro il 31 marzo 2016 (per le attività svolte nel
2015), i produttori o importatori che non hanno prodotto o importato fgas nel periodo 2009/2012 e
che, pertanto, non hanno ricevuto quote di produzione/importazione. Si tenga presente che a questi
soggetti è stata assegnata una quota sulla base di una dichiarazione presentata attestante la volontà
di produrre/importare fgas. Successivamente, i suddetti soggetti, hanno reso disponibile parte di questa
quota ad imprese che commercializzano apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento
d’aria e pompe di calore.

Devono invece presentare la prima comunicazione entro il 31 marzo 2018, per le attività svolte nel
2017, gli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d’aria o pompe di
calore funzionanti con HFC se tali gas sono stati precedentemente esportati dall’Unione ed acquistati
da questi soggetti direttamente dall’impresa esportatrice. Stessi obblighi per gli importatori di appa-
recchiature per la refrigerazione, il condizionamento d’aria e le pompe di calore funzionanti con HFC
che sono stati contabilizzati nel sistema delle quote.

Si tenga presente che i dati sui quantitativi di idrofluorocarburi esportati nelle apparecchiature fabbri-
cate nell’UE, anche se non rilevanti ai fini del calcolo del valore di riferimento e delle quote, e
comunicati su base volontaria, possono essere utili per monitorare gli impatti economici della riduzione
dei quantitativi di tali gas immessi sul mercato.
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NE499
Regolam. Comm. UE
30/10/2014, n. 1191

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2014 DELLA
COMMISSIONE del 30 ottobre 2014 che determina il formato
e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo
19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. 

G.U.C.E. L
05/11/2014, n. 318

NE431
Regolam. UE
06/04/2014, n. 517

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a
effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 

G.U.C.E. L
20/05/2014, n. 150
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Requisiti del buono stato ambientale delle acque marine 

Con il D.M. 17 ottobre 2014 vengono determinati, nell’allegato I, i requisiti del buono di stato
ambientale delle acque marine di cui all’articolo 9, comma 3, del D.Leg.vo n. 190/2010 (1), che preve-
de per l’appunto che il Ministero dell’ambiente, avvalendosi del Comitato tecnico e sentita la
Conferenza unificata, determini con apposito decreto i requisiti del buono di stato per le acque marine. 
Nell’allegato II del decreto in commento vengono anche definiti i traguardi ambientali, suddivisi in una
serie di descrittori (già definiti dal D.Leg.vo n. 190/2010) di seguito elencati.

1. La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l’ab-
bondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e
climatiche.

2. Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano nega-
tivamente gli ecosistemi.

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

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 ter-
mine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.

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 ossi-
geno nelle acque di fondo.

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.

7. La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli eco-
sistemi marini.

8. Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inqui-
nanti.

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.

Ambiente
In questo numero:

> Requisiti del buono stato ambientale delle acque marine

> Produzione di biocarburanti e i bioliquidi da terreni erbosi

> Settori ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio
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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. 1-2011, pag.
65]



10. Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino.
11. L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno

effetti negativi sull’ambiente marino.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con l’Istituto supe-
riore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell’articolo 16 del 
D. Leg.vo n. 190/2010, a rendere disponibili le informazioni inerenti la determinazione del buono
stato ambientale e a definire i traguardi ambientali su un sito web appositamente dedicato, affinché
tali informazioni fossero pubblicamente disponibili.
Ricordiamo che il 30 aprile 2013 il Ministero aveva provveduto ad inoltrare alla Commissione europea,
la proposta finale per la determinazione del buono stato ambientale e per la definizione dei traguardi
ambientali, in linea con l’obbligo previsto dall’articolo 12 «Comunicazioni e valutazione della
Commissione» della Direttiva n. 2008/56/CE (2). Il decreto in commento rappresenta tuttavia solo il
primo step per il recepimento della direttiva quadro sulla protezione marina n. 2008/56/CE, il cui prin-
cipale obiettivo è quello di obbligare gli Stati membri a conseguire un buono stato ecologico dell’am-
biente marino entro il 2020. Il D.M. 17 ottobre 2014, arriva con un ritardo superiore ai due anni sulla
deadline stabilita dal D. Leg.vo n. 190/2010, ovvero il 15 luglio 2012.
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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

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

NE439
Dir. UE 17/06/2008,
n. 56

DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente
marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino). 

G.U.C.E. L
25/06/2008, n. 164
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(2) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino) (GUUE 25-6-2008, n. L 164) [EuroBLT n. 3-2008]
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Produzione di biocarburanti e i bioliquidi da terreni erbosi

Il 29 dicembre scorso è entrato in vigore il Regolamento n. 1307/2014 con il quale la Commissione
europea ha definito i criteri e i limiti geografici per la produzione di biocarburanti e bioliquidi da terreni
erbosi ad elevata biodiversità.
Il regolamento fornisce i limiti geografici solo dei terreni erbosi ad elevata biodiversità per i quali sono
già disponibili informazioni. Per «terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità» s’intendono i terreni
erbosi che:

a) rimarrebbero tali in assenza dell’intervento umano; 
b) mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici.

Il Regolamento è stato emanato in attuazione dell’art. 7-ter, paragrafo 3, lettera c), della Direttiva 
n. 98/70/CE (1) relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e dell’art. 17, paragrafo 3,
lettera c), della Direttiva n. 2009/28/CE (2) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Si ricorda che le Direttive n. 98/70/CE e n. 2009/28/CE stabiliscono che i biocarburanti e i bioliquidi
possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi per la produzione dell’energia da
fonti rinnovabili, e che gli operatori economici possono beneficiare di un sostegno pubblico solo se
rispettano i criteri di sostenibilità fissati in tali Direttive.
Nell’ambito del suddetto sistema i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati utili ai fini del
conseguimento degli obiettivi oppure possono beneficiare di sostegno pubblico se non sono prodotti
a partire da materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, presentavano
un elevato valore in termini di biodiversità, a meno che si tratti di terreni erbosi non naturali ad elevata
biodiversità di cui è dimostrato che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservarne lo status
di terreno erboso.
Le disposizioni del Regolamento in commento devono essere applicate in tutti gli Stati membri a partire
dal 1° ottobre 2015.
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08/12/2014, n. 1307

REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8
dicembre 2014 relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geo-
grafici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7
ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c),
della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 

G.U.C.E. L
09/12/2014, n. 351
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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

NE11
Dir. UE 23/04/2009,
n. 28

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

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

(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]



Settori ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni 
di carbonio

Con la Decisione n. 2014/746/UE, da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2015, è stato adottato in
via definitiva l’elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazio-
ne delle attività, che beneficeranno di quote gratuite di emissione nel periodo 2015-2019.
I criteri utilizzati per determinare la nuova lista dei settori e sottosettori sono gli stessi impiegati nel-
l’adozione della prima Decisione unionale sul «carbon leakage», la n. 2010/2/UE (1), che aveva indi-
viduato settori e sottosettori in deroga per il 2013 e il 2014, e che la Decisione in commento andrà
a sostituire. 
La Commissione ha effettuato una valutazione su 245 settori e 24 sottosettori classificabili come
«Attività estrattive» e «Attività manifatturiere» secondo la classificazione NACE (Nomenclatura delle
Attività Economiche). 
Tra le novità introdotte, si segnala l’ingresso del settore della «Fabbricazione di malto», in quanto que-
sto settore ha rappresentato un caso limite per quanto riguarda l’articolo 10 bis paragrafo 16, lettera
b), della Direttiva n. 2003/87/CE (2), mentre sono state confermate le valutazioni qualitative già effet-
tuate - per il 2013 e il 2014 - in relazione ai settori «Finissaggio dei tessili», «Fabbricazione di mattoni,
tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta», «Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia»,
«Fusione di ghisa» e «Fusione di metalli leggeri».
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2014 che
determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori
ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio per il periodo dal 2015 al 2019.

G.U.C.E. L
29/10/2014, n. 308
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(1) Decisione della Commissione, del 24 dicembre 2009, n. 2010/2/UE che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato
di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GUUE 5-1-2010, n. L 1) [EuroBLT n. 1-2010, pag. 53]
(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, pag. 334, EuroBLT n. 1-2010, pag. 53]
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BAT per le attività di raffinazione del petrolio e del gas

La Decisione di esecuzione n. 2014/738/UE pubblica le conclusioni definite dalla Commissione
europea sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per quel che riguarda l’attività di raffinazione del
petrolio e del gas, in attuazione della Direttiva n. 2010/75/UE (1). 

Le suddette migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT), applicabili esclusivamente
alla raffinazione di petrolio e di gas (e non a prospezione, trasporto e commercializzazione di gas e
petrolio), elencano e riportano le descrizioni delle BAT per tutte le attività e sottoattività o processi
(come produzione del bitume, cracking catalitico a letto fluido, ecc.. In particolare i livelli di emissione
e di consumo associati, le informazioni per valutarne l’applicabilità, il monitoraggio e, se del caso, le
pertinenti misure di bonifica del sito. 
Si tenga presente che le tecniche elencate e descritte nelle BAT non sono prescrittive né esaustive. È
possibile avvalersi di altre tecniche che garantiscano un livello almeno equivalente di protezione del-
l’ambiente.

A livello generale vengono dettagliati:
— i periodi di calcolo dei valori medi delle emissioni nell’atmosfera e le condizioni di riferimento;
— la conversione della concentrazione delle emissioni a livello dell’ossigeno di riferimento;
— i periodi di calcolo dei valori medi delle emissioni in acqua e le condizioni di riferimento;
— i sistemi di gestione ambientale;
— l’efficienza energetica;
— lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali solidi;
— il monitoraggio delle emissioni atmosferiche e i principali parametri di processo;
— il funzionamento dei sistemi di trattamento dei gas di scarico;
— il monitoraggio delle emissioni nell’acqua;
— le emissioni in acqua;
— la produzione e la gestione dei rifiuti;
— le tecniche per ridurre i rumori;
— le conclusioni sulle BAT per la gestione integrata delle raffinerie.

Le nuove BAT per la raffinazione di petrolio e di gas sono lo strumento di riferimento per le pubbliche
amministrazioni nazionali designate a dettare le condizioni autorizzative finalizzate alla prevenzione e
alla riduzione integrate dell’inquinamento.

Fonti collegate
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NE495 
Dec. Comm. UE
09/10/2014, n. 738

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 set-
tembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta,
carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
28/10/2014, n. 307

NE137
Dir. UE 24/11/2010,
n. 75

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

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

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



Gestione integrata delle emissioni nelle raffinerie di petrolio:
comunicazione informazioni

Con la Decisione di esecuzione n. 2014/768/UE vengono specificate il tipo, il formato e la frequen-
za delle informazioni in formato elettronico che devono essere messe a disposizione, da parte degli
Stati membri, per quanto riguarda le tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raf-
finerie di petrolio e di gas, in linea con la Direttiva n. 2010/75/UE (1), e stabilite dalle migliori tecniche
disponibili (best available techniques - BAT) n. 57 e 58, adottate mediante la Decisione di esecuzione
n. 2014/738/UE (2). 
Tali informazioni devono fare riferimento agli anni 2017, 2018, 2019 e seguire il formato riportato in
allegato; esse sono obbligatorie per ciascuna delle raffinerie di petrolio e di gas in cui è attuata una
tecnica di gestione integrata delle emissioni stabilita dalla BAT 57 o 58 per le emissioni nell’aria di ossi-
di di azoto (NOx) o di anidride solforosa (SO2). 
La comunicazione alla Commissione europea delle suddette informazioni deve avvenire entro e non
oltre il 30 settembre 2020. 
Le raffinerie di petrolio e di gas rappresentano una fonte significativa di emissioni di inquinanti atmo-
sferici, in particolare di anidride solforosa e ossidi di azoto. L’uso di una tecnica di gestione integrata
delle emissioni da parte delle raffinerie, promossa dalle direttive di recente pubblicazione, costituisce
il principale fattore per determinare le prestazioni ambientali di tali raffinerie.
Pertanto nel formato da compilare viene richiesta la descrizione delle principali caratteristiche di pro-
gettazione delle tecniche attuate, dei relativi valori limite fissati per le emissioni, nonché del relativo
sistema di controllo e dei relativi risultati.

Fonti collegate
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NE500
Dec. Comm. UE
30/10/2014, n. 768

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 otto-
bre 2014 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle
informazioni che devono essere messe a disposizione dagli
Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata
delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a
norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio. 

G.U.C.E. L
01/11/2014, n. 315

NE137 
Dir. UE 24/11/2010,
n. 75

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

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

NE495
Dec. Comm. UE
09/10/2014, n. 738

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26 set-
tembre 2014 che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di pasta per carta,
carta e cartone, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
28/10/2014, n. 307
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(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GUUE 17-12-2010, n. L 334) [EuroBLT
n. 1-2011, pag. 58]
(2) Decisione di esecuzione della Commissione 2014/738/UE, 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 (GUUE 28-10-2014, n. L 307) [Vedi nota
in questo fascicolo]
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Progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

Il Regolamento (UE) n. 1253/2014 stabilisce, per le unità di ventilazione, specifiche per la progetta-
zione ecocompatibile da rispettare ai fini della loro immissione sul mercato o messa in servizio, dando
attuazione alla direttiva n. 2009/125/CE (1), relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. 
Esso non si applica tuttavia alle unità di ventilazione:

a) unidirezionali (immissione o espulsione) con potenza assorbita nominale inferiore a 30 W, ad
eccezione delle prescrizioni in materia di informazione;

b) bidirezionali con potenza assorbita nominale totale dei ventilatori inferiore a 30 W per flusso
d’aria, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione;

c) che sono ventilatori assiali o centrifughi dotati unicamente di un contenitore a norma del Rego-
lamento (UE) n. 327/2011 (2);

d) indicate esclusivamente come operanti in atmosfera potenzialmente esplosiva, quali definite
nella Direttiva 94/9/CE;

e) indicate come destinate esclusivamente all’impiego in casi di emergenza, per brevi lassi di
tempo, e che rispettano le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza
in caso di incendio del Regolamento (UE) n. 305/2011 (3);

f) indicate esclusivamente come operanti:
i) a temperature di esercizio dell’aria movimentata superiori a 100 °C;
ii) a temperatura ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato al di

fuori del flusso d’aria, superiore a 65 °C;

Energia
In questo numero:

> Progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

> Etichettatura unità di ventilazione: Regolamento (UE) n. 1254/2014

> Protezione dei dati per le reti e i sistemi di misurazione dell’energia intelligenti 

> Integrità e trasparenza mercato UE dell’energia all’ingrosso: trasmissione dati e informazioni
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▼

(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GUUE
31-10-2009, n. L 285) [EuroBLT n. 1-2010, pag. 108]
(2) Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione eco-
compatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GUUE 6-
5-2011, L 90) [EuroBLT n. 2-2011, pag. 292]
(3) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(GUUE 4-4-2011, n. L 88) (N.B. Una rettifica è stata pubblicata s GUUE 12-4-2013, n. L 103) [EuroBLT n. 2-2011,
pag. 242] 



iii) a temperatura dell’aria movimentata o a temperatura ambiente di esercizio del motore, se
collocato al di fuori del flusso d’aria, inferiore a – 40 °C;

iv) ad una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c.;
v) in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti con sostanze abrasive;

g) che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore
o per consentire il trasferimento di calore o la sua estrazione che sia aggiuntivo rispetto al dispo-
sitivo del sistema di recupero di calore, ad eccezione del trasferimento di calore a fini di
protezione antigelo o sbrinamento;

h) classificate come cappe aspiranti per cucine che ricadono nell’ambito del Regolamento (UE) 
n. 66/2014 (4) sugli apparecchi da cucina.

Va fatto notare che, seppur il consumo energetico delle funzioni di ventilazione dei ventilatori integrati
nelle unità di ventilazione è soggetto alle specifiche minime di efficienza energetica del Regolamento
(UE) n. 327/2011, esso non comprende diversi ventilatori in uso in numerose unità di ventilazione. È
quindi risultato opportuno definire misure di esecuzione che abbiano ad oggetto le unità di ventilazione
in genere.
Il Regolamento (UE) n. 1253/2014 riporta una serie di definizioni, tra cui le seguenti degne di nota:

«unità di ventilazione residenziale» (UVR): un’unità di ventilazione:
a) la cui portata massima non superi i 250 m3/h;
b) la cui portata massima sia compresa tra 250 e 1.000 m3/h e destinata, come dichiarato dal

fabbricante, esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali;
«unità di ventilazione non residenziale» (UVNR): un’unità di ventilazione con portata massima
dell’unità di ventilazione superiore a 250 m3/h e per la quale, qualora la portata massima sia com-
presa tra 250 e 1.000 m3/h, il fabbricante non abbia dichiarato che è destinata esclusivamente a
fini di ventilazione in edifici residenziali.

Il regolamento in commento definisce lo schema applicativo delle specifiche di progettazione, tenendo
conto della necessità di introdurre gradualmente tali specifiche al fine di concedere ai fabbricanti il
tempo sufficiente per riprogettare i propri prodotti, stabilendo che:

— a partire dal 1° gennaio 2016 le unità di ventilazione residenziale (UVR) devono ottemperare
alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato II, punto 1;

— a partire dal 1° gennaio 2016 le unità di ventilazione non residenziale (UVNR) devono ottem-
perare alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all’allegato III, punto 1;

— a partire dal 1° gennaio 2018 le UVR devono ottemperare alle specifiche di progettazione eco-
compatibile di cui all’allegato II, punto 2;

— a partire dal 1° gennaio 2018 le UVNR devono ottemperare alle specifiche di progettazione
ecocompatibile di cui all’allegato III, punto 2.

Ulteriori regole e scadenze sono specificate per quanto riguarda le informazioni richieste ai fabbricanti,
ai mandatari e agli importatori. Vengono poi definite modalità per la valutazione della conformità e
per la procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato.
La Commissione europea si è impegnata a valutare la necessità di istituire prescrizioni relative alle per-
centuali di trafilamento, alla luce del progresso tecnologico e a presentare i relativi risultati al forum
consultivo entro il 1° gennaio 2017, mentre il riesame vero e proprio del regolamento in questione è
previsto per il 1° gennaio 2020 e comprenderà i seguenti argomenti:

a) l’eventuale estensione dell’ambito del regolamento al fine di includere le unità unidirezionali
aventi potenza assorbita nominale inferiore a 30 W (per le quali si è valutato un ingente impatto

Energia
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(4) Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione eco-
compatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GUUE 31-1-2014, n. L 29) [EuroBLT n. 1-
2014, pag. 42]
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle
unità di ventilazione residenziali (GUUE 25-11-2014, n. L 337) [Vedi approfondimento in questo fascicolo]



sull’onere amministrativo in termini di sorveglianza del mercato, non affrontabile ad una prima
stesura del regolamento) e le unità bidirezionali aventi potenza assorbita nominale totale dei
ventilatori inferiore a 30 W per flusso d’aria;

b) le tolleranze ai fini della verifica di cui all’allegato VI;
c) l’opportunità di prendere in considerazione gli effetti dei filtri a basso consumo d’energia sul-

l’efficienza energetica;
d) la necessità di stabilire un’ulteriore fase che preveda specifiche di progettazione ecocompatibile

più rigorose.

È stato stimato che nell’Unione europea i prodotti disciplinati dal regolamento in esame abbiano con-
sumato nel 2010 un totale di 77,6 TWh di energia elettrica. Tali prodotti costituiscono però allo stesso
tempo un risparmio di 2.570 PJ in termini di energia per il riscaldamento d’ambiente. A livello aggre-
gato, impiegando un coefficiente di conversione dell’energia primaria pari a 2,5 per l’elettricità, il
bilancio energetico indica un risparmio annuale nel 2010 di 1.872 PJ di energia primaria. Senza misure
specifiche le proiezioni indicano che tale risparmio dovrebbe raggiungere il livello aggregato di 2.829
PJ nel 2025. Si prevede, tuttavia, che l’effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocom-
patibile esposte nel presente regolamento e nel Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 (5)
determinerà un incremento aggregato del risparmio pari a 1.300 PJ (45 %), portandolo a 4.130 PJ nel
2025.

Completano il Regolamento i seguenti allegati:
I. Definizioni;
II. Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle UVR conformemente all’articolo 3, para-

grafi 1 e 3;
III. Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle UVNR conformemente all’articolo 3, para-

grafi 2 e 4;
IV. Prescrizioni in materia di informazione per le UVR di cui all’articolo 4, paragrafo 1;
V. Prescrizioni in materia di informazione per le UVNR indicate all’articolo 4, paragrafo 2;
VI. Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato;
VII. Parametri di riferimento;
VIII.Calcolo del requisito «consumo specifico di energia»;
IX. Misure e calcoli per le UVNR.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE515
Regolam. Comm. UE
07/07/2014, n. 1253

REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE del
7 luglio 2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità
di ventilazione. 

G.U.C.E. L
25/11/2014, n. 337

NE148 
Dir. UE 21/10/2009,
n. 125

DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. 

G.U.C.E. L
31/10/2009, n. 285

Energia
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Etichettatura unità di ventilazione: 
Regolamento (UE) n. 1254/2014

Il Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 integra la Direttiva n. 2010/30/UE (1) per quel che
riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali.
In particolare, il regolamento stabilisce regole e modalità in materia di etichettatura energetica appli-
cabili alle unità di ventilazione residenziali, non applicandosi tuttavia a determinate unità di ventilazione
residenziali, tra cui quelle:

a) unidirezionali (di estrazione o immissione) la cui potenza assorbita sia inferiore a 30 W;
b) destinate esclusivamente a funzionare in atmosfera potenzialmente esplosiva;
c) destinate esclusivamente a funzionare in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo, e che

rispettano le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di
incendio del Regolamento (UE) n. 305/2011 (2);

d) destinate esclusivamente a funzionare:
i) a temperature di esercizio dell’aria movimentata superiori a 100 °C;
ii) a temperatura ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato al di

fuori del flusso di aria, superiore a 65 °C;
iii) a temperatura dell’aria movimentata o a temperatura ambiente di esercizio del motore, se

collocato al di fuori del flusso di aria, inferiore a – 40 °C;
iv) ad una tensione di alimentazione superiore a 1.000 V c.a. o 1.500 V c.c.;
v) in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti contenenti sostanze

abrasive;
e) comprendenti uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o che

consentano il trasferimento o l’estrazione di calore in aggiunta a quello prodotto dal sistema
di recupero del calore, escluso il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbri-
namento;

f) classificate come cappe aspiranti da cucina, oggetto del Regolamento delegato (UE) n. 65/2014
(3).

Il testo in commento, entrato in vigore il 15 dicembre 2014, prevede obblighi a carico dei fornitori e
distributori che si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.
I fornitori che immettono sul mercato unità di ventilazione residenziali devono, dal 1° gennaio 2016:

a) corredare ogni unità di ventilazione di un’etichetta stampata, nel formato previsto in allegato,
contenente le informazioni indicate, tra cui la classe di efficienza energetica dell’apparecchio;
l’etichetta deve essere presente almeno nell’imballaggio dell’unità;

b) rendere disponibile una scheda del prodotto;
c) tenere la documentazione tecnica, da fornire su richiesta alle autorità competenti;
d) fornire le istruzioni per l’uso;
e) indicare la classe di consumo energetico specifico del modello sulle pubblicità e materiale pro-

mozionale;
f) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di unità di ventilazione

residenziale, che ne descrive i parametri tecnici specifici, ne deve indicare la classe di consumo
energetico specifico.
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(1) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione
del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3-2010, pag. 429]
(2) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(GUUE 4-4-2011, n. L 88) [EuroBLT n. 2-2011, pag. 242]
(3) 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 energetica dei forni e delle cappe da
cucina per uso domestico (GUUE 31-1-2014, n. L 29) [EuroBLT n. 1-2014, pag. 39]



A partire dal 1° gennaio 2016 le unità di ventilazione residenziali immesse sul mercato dovranno essere
munite di un’etichetta nel formato riportato all’allegato III, punto 1, se sono unidirezionali (UVU), e di
un’etichetta nel formato di cui all’allegato III, punto 2, se sono bidirezionali (UVB).
Per i distributori invece le nuove regole da applicarsi sono:

a) verificare che, presso il punto vendita, ogni unità di ventilazione residenziale riporti l’etichetta
resa disponibile dai fornitori, all’esterno della parte anteriore o della parte superiore dell’appa-
recchio in modo che sia chiaramente visibile;

b) fornire le informazioni previste nel caso in cui la vendita, compresa quella effettuata in internet,
avvenga senza che l’utilizzatore finale possa prendere visione del prodotto esposto;

c) indicare la classe di consumo energetico specifico del modello sulle pubblicità e materiale pro-
mozionale.

Infine la Commissione si propone di effettuare un riesame del presente regolamento entro il 1° gennaio
2020. Vengono poi riportati in calce una serie di allegati:

I. Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a IX;
II. Classi di consumo specifico di energia (SEC);
III. Etichette UVU e UVB;
IV. Scheda del prodotto;
V. Documentazione tecnica;
VI. Informazioni da comunicare qualora gli utilizzatori finali non possano vedere il prodotto espo-

sto, tranne che su Internet;
VII. Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet;
VIII.Misure e calcoli;
IX. Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato.

L’effetto combinato del regolamento in esame e del Regolamento (UE) n. 1253/2014 (4) dovrebbe con-
tribuire ad incrementare il risparmio aggregato da 1.300 PJ (45 %) a 4.130 PJ nel 2025.
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NE516
Regolam. Comm. UE
11/07/2014, n. 1254

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1254/2014 DELLA COM-
MISSIONE dell'11 luglio 2014 che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia
delle unità di ventilazione residenziali. 

G.U.C.E. L
25/11/2014, n. 337

NE151 
Dir. UE 19/05/2010,
n. 30

DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 maggio 2010 concernente l’indicazione del
consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi
all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi
relative ai prodotti. 

G.U.C.E. L
18/06/2010, n. 153
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(4) Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle
unità di ventilazione (GUUE 25-11-2014, n. L 337).



Protezione dei dati per le reti e i sistemi di misurazione
dell’energia intelligenti 

La Raccomandazione n. 2014/724/UE presenta orientamenti destinati agli Stati membri in merito
alle misure da adottare al fine di diffondere, riconoscere e usare correttamente ed estensivamente il
modello di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misura-
zione intelligenti (indicato semplicemente come modello DPIA), per aiutare a garantire i diritti fonda-
mentali di protezione dei dati personali e della vita privata in occasione della diffusione delle reti intel-
ligenti e dell’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti nel mercato dell’energia dell’Unione
europea.
Ricordiamo che il modello DPIA è disponibile sul sito web della task force per le reti intelligenti
(http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm). Questo modello, sviluppa-
to a livello dell’Unione europea per effettuare le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati, mira
a garantire che le disposizioni della Direttiva n. 95/46/CE (1) e della Raccomandazione n. 2012/148/UE
(2) siano attuate in modo coerente in tutti gli Stati membri e che venga promossa una metodologia
comune a disposizione dei responsabili del trattamento dei dati che garantisca un trattamento dei dati
personali adeguato e armonizzato in tutta l’UE.
Riportiamo per completezza e per maggiore chiarezza le seguenti definizioni:

— «rete intelligente»: una rete energetica perfezionata provvista di un sistema di comunicazione
digitale a doppio senso tra il fornitore e il consumatore, di un sistema di misurazione intelli-
gente e di sistemi di controllo e monitoraggio.

— «sistema di misurazione intelligente», un sistema elettronico atto a misurare il consumo e la
produzione di energia fornendo più informazioni di un contatore convenzionale e provvisto di
un dispositivo di comunicazione elettronica per la trasmissione e la ricezione di dati.

La Raccomandazione in commento invita gli Stati membri a collaborare con i soggetti del settore
dell’energia, i soggetti interessati della società civile, e le autorità nazionali per la protezione dei dati,
al fine di promuovere e sostenere l’applicazione del modello DPIA sin dalle prime fasi della diffusione
delle reti intelligenti e dell’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti.
Gli Stati membri dovrebbero invitare i responsabili del controllo dei dati a tenere in considerazione, in
via complementare al modello DPIA, le migliori pratiche applicabili che gli Stati membri, in collabora-
zione con il settore, la Commissione e le altre parti interessate, dovranno definire, tenendo conto
altresì della Raccomandazione n. 2012/148/UE, i requisiti funzionali comuni minimi per l’introduzione
dei sistemi di misurazione intelligenti. Si tenga presente che i sistemi di misurazione intelligenti mirano
a responsabilizzare il consumatore verso l’integrazione delle fonti rinnovabili nella rete elettrica, ad
aumentare l’efficienza energetica e a dare un contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra.
Di fondamentale importanza risulterà anche che i responsabili del controllo dei dati, a seguito dello
svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e, in conformità agli altri obblighi
facenti loro capo ai sensi della Direttiva n. 95/46/CE, adottino le opportune misure tecniche e orga-
nizzative intese a garantire la protezione dei dati personali, nonché sottopongano a revisione la valu-
tazione e la continua adeguatezza delle misure identificate per tutto il ciclo di vita dell’applicazione o
del sistema.
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(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUUE 23-11-1995,
n. L 281)
(2) Raccomandazione della Commissione, del 9 marzo 2012, n. 2012/148/UE sui preparativi per l’introduzione dei
sistemi di misurazione intelligenti (GUUE 13-3-2012, n. L 73) [EuroBLT n. 2-2012, pag. 240]



La Raccomandazione n. 2014/724/UE invita inoltre ad organizzare una fase di prova, in cui sensibiliz-
zare all’applicazione del modello con l’adeguato controllo e protezione sui dati. Entro due anni dalla
pubblicazione della Raccomandazione in esame, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla
Commissione una relazione di valutazione che presenti le conclusioni salienti derivanti dalla fase di
prova.
Le reti intelligenti favoriscono l’attuazione di politiche energetiche essenziali. Nell’ambito del quadro
politico 2030, le reti intelligenti, in veste di colonna portante del futuro sistema energetico privo di
carbonio, sono considerate uno strumento che facilita la trasformazione delle infrastrutture energeti-
che e consente loro di inglobare una quota maggiore di energie rinnovabili, migliorare l’efficienza
energetica e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. 
Ricordiamo che sono state pubblicate due direttive sui sistemi di misurazione intelligenti: la Direttiva
n. 2009/72/CE (3) e la Direttiva n. 2009/73/CE (4), secondo le quali gli Stati membri sono invitati ad
assicurare l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti che favoriscano la partecipazione attiva dei
consumatori nel mercato della fornitura dell’energia elettrica e del gas.
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NE487
Racc. Comm. UE
10/10/2014, n. 724

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre
2014 relativa al modello di valutazione d'impatto sulla prote-
zione dei dati per le reti intelligenti e i sistemi di misurazione
intelligenti. 

G.U.C.E. L
18/10/2014, n. 300

NE422
Dir. UE 13/07/2009,
n. 73

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. 

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211

NE177
Racc. Comm. UE
09/03/2012, n. 148

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo
2012 sui preparativi per l’introduzione dei sistemi di misura-
zione intelligenti. 

G.U.C.E. L
13/03/2012, n. 73

NE488 
Dir. UE 13/07/2009,
n. 72

DIRETTIVA 2009/72/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva
2003/54/CE. 

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211
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(3) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211)
[EuroBLT-3-2009, pag. 417]
(4) 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 (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT
n. 3-2009, pag. 421]



Integrità e trasparenza mercato UE dell’energia all’ingrosso:
trasmissione dati e informazioni

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 stabilisce le regole per la trasmissione dei dati
all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), istituita dal Regolamento
(CE) n. 713/2009 (1), che ha il compito di monitorare i mercati all’ingrosso dell’energia nell’Unione euro-
pea. La trasmissione dei dati stabilita dal Regolamento in esame è la conseguenza dell’applicazione
dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (2), cosiddetto «Regolamento Remit»
(Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency). In particolare, vengono definite
nel dettaglio le informazioni da segnalare relativamente ai prodotti energetici all’ingrosso e ai loro dati
fondamentali e vengono stabiliti inoltre canali adeguati per la segnalazione dei dati, definendo i tempi
e la periodicità della loro segnalazione. Si fa notare che per «dati fondamentali» si intendono le infor-
mazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione
di energia elettrica e di gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti GNL (gas naturale
liquefatto), inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti. Il nuovo Regolamento
va a completare quindi il quadro legislativo Remit, stabilendo importanti norme per individuare e sco-
raggiare gli abusi che vanno a minare l’integrità del mercato europeo dell’energia all’ingrosso.
Nel Capo II della nuova normativa vengono esposti gli obblighi di segnalazione delle operazioni, definito
l’elenco dei contratti da segnalare obbligatoriamente all’ACER, e quelli da segnalare solo su richiesta della
stessa, ovvero: i contratti per i servizi di bilanciamento, i contratti tra diversi membri dello stesso gruppo
di società e i contratti di vendita della produzione dei piccoli impianti di energia. Vengono anche definite
le informazioni dettagliate relative ai contratti da segnalare compresi gli ordini di compravendita, e si spe-
cifica attraverso quali canali è necessario segnalare le operazioni, e i tempi relativi per tali segnalazioni.
Il successivo Capo definisce le modalità di segnalazione dei dati fondamentali (capacità e uso degli
impianti, consumo e trasmissione, indisponibilità programmata e non programmata), riportando norme
per la comunicazione dei dati fondamentali relativi all’energia elettrica e al gas, e chiarendo la struttura
delle procedure di segnalazione.
L’ACER ha annunciato l’istituzione del portale ACER Remit Information System (ARIS), che permetterà
ai soggetti interessati di registrarsi in qualità di Registered Reporting Mechanism (RRM) e trasmettere i
dati fondamentali e le informazioni sul trading di prodotti energetici all’ingrosso come previsto dal Remit.
In conclusione, il Regolamento n. 1348/2014, prevede l’avvio degli adempimenti relativi ai diversi obbli-
ghi di segnalazione in due fasi: la prima riguardante i contratti sui mercati organizzati e i dati
fondamentali dal 7 ottobre 2015, la seconda per gli altri contratti (OTC e di trasporto) dal 7 aprile
2016. L’allegato in calce riporta le informazioni dettagliate relative ai contratti da segnalare attraverso
una serie di formulari.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

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

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2014 DELLA COM-
MISSIONE 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. 

G.U.C.E. L
18/12/2014, n. 363

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'ingrosso. 

G.U.C.E. L
08/12/2011, n. 326
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(1) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 423]
(2) 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]
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Progetti di investimento infrastrutture energetiche:
comunicazioni all’UE

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 reca disposizioni per standardizzare le comunica-
zioni da fornire da parte degli Stati membri in linea con l’articolo 3 del Regolamento (UE) n. 256/2014
(1) sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia, fornendo dettagli tecnici e chiarifican-
done la forma. 
In particolare, ogni Stato membro, per ogni tipo di infrastruttura (raffinazione, trasporto di petrolio,
trasporto transfrontaliero di petrolio, stoccaggio di petrolio, trasporto di gas, trasporto transfrontaliero
di gas, produzione di energia elettrica, ecc.) deve individuare l’infrastruttura esistente, l’infrastruttura
in costruzione, l’infrastruttura programmata, l’infrastruttura aggiunta da attivare e l’infrastruttura da
disattivare. In riferimento all’anno analizzato e agli anni successivi, per ogni infrastruttura, ogni Stato
membro deve definire la capacità dell’infrastruttura e il loro numero.
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, avvenuto l’11 novembre 2014, vengono abrogati il
Regolamento (CE) n. 2386/96 (2) e il Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 (3), che hanno avviato
il meccanismo di coordinamento dei progetti di investimento di interesse dell’unione europea nei settori
del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità.

Fonti collegate
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NE481
Regolam. Comm. UE
16/10/2014, n. 1113

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1113/2014 DELLA
COMMISSIONE del 16 ottobre 2014 che stabilisce la forma e
i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5
del regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2386/96 e
(UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione. 

G.U.C.E. L
22/10/2014, n. 302

NE420
Regolam. UE
26/02/2014, n. 256

REGOLAMENTO (UE) N. 256/2014 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulla
comunicazione alla Commissione di progetti di investimento
nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sosti-
tuisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio
e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio. 

G.U.C.E. L
20/03/2014, n. 84

(1) Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione
alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sostituisce il
regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (GUUE
20-3-2014, n. L 84) [EuroBLT n. 2-2014, pag. 105]
(2) Regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione del 16 dicembre 1996 che applica il regolamento (CE) n. 736/96
del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori
del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità (GUUE L 326 del 17.12.1996)
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione
del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di inve-
stimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea (GUUE 22-09-2010, n. L 248) [EuroBLT n. 3-2010,
pag. 424].



Direttiva «Seveso» 2012/18/UE: scambi di informazioni e
sistema informativo

Pubblicate il 12 dicembre 2014 due Decisioni di esecuzione concernenti l’ultima versione della direttiva
Seveso, la n. 2012/18/UE (1) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze peri-
colose, notificate con i numeri 2014/895/UE e 2014/896/UE.
La prima delle due decisioni riguarda le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commis-
sione in merito agli stabilimenti oggetto della Seveso (articolo 21 paragrafo 3). In particolare viene
riportato in allegato il formato tramite il quale le suddette informazioni devono essere trasmesse. Tale
modulo è stato redatto con l’intento di semplificare la comunicazione delle informazioni e rispettare
al contempo gli obblighi derivanti dalla Direttiva n. 2007/2/CE (2) che istituisce un’Infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire). Entro il 31 dicembre 2016 è previsto un
riesame di tutti i dati così raccolti.
Gli Stati membri sono tenuti a registrarsi come utenti in ECAS (sistema di autenticazione della com-
missione europea). Una volta autenticato l’utente sarà diretto verso il portale MINERVA dell’Ufficio per
i rischi di incidenti rilevanti (MAHB), che ospita la banca dati eSPIRS. I diritti di utente della banca dati
eSPIRS saranno assegnati in base al ruolo dell’utente.

Il secondo provvedimento in commento va a completare il primo, riportando il questionario 
che gli Stati membri dovranno inviare, secondo l’articolo 21 paragrafo 5 della direttiva n. 2012/18/UE.
Viene ribadito infatti che entro il 30 settembre 2019, e successivamente ogni quattro anni, gli Stati
membri debbono trasmettere alla Commissione una relazione sull’attuazione della direttiva Seveso. Il
questionario allegato alla Decisione n. 2014/896/UE riguarda l’adempimento di tale obbligo. In esso
va dichiarato quale è l’autorità competente principale designata per l’applicazione della direttiva, quali
gruppi di stabilimenti a rischio sono stati individuati sul territorio nazionale, e vanno inoltre fornite
informazioni dettagliate sui rapporti di sicurezza, sui piani d’emergenza, sul controllo dell’urbanizza-
zione e sulle ispezioni.
Ricordiamo che tali decisioni rientrano nel primo periodo di riferimento della direttiva Seveso, compreso
tra il 1° giugno 2015, data dalla quale decorreranno gli effetti della direttiva negli Stati membri, e il
31 dicembre 2018. 

Sicurezza
In questo numero:

> Direttiva «Seveso» 2012/18/UE: scambi di informazioni e sistema informativo

> Comunicazione incidenti in mare nel settore degli idrocarburi

> Assegnazione quote di sostanze inquinanti 2015

▼
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(1) 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]
(2) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura
per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GUUE 25-4-2007, n. L 108) [EuroBLT n. 2-2007]



Si reputa che tale lasso temporale sia sufficiente a dare agli Stati membri il tempo per valutare le infor-
mazioni raccolte e presentarle alla Commissione entro il 30 settembre 2019. I successivi periodi di
riferimento quadriennali saranno compresi tra il 1° gennaio del primo anno del periodo di riferimento
e il 31 dicembre del quarto anno del periodo di riferimento.
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NE480
Dec. Comm. UE
10/12/2014, n. 896

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10
dicembre 2014 che definisce il formato per la trasmissione
delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'at-
tuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 355

NE479
Dec. Comm. UE
10/12/2014, n. 895

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 10
dicembre 2014 che definisce il formato per la trasmissione
delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della
direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
sostanze pericolose. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 355

NE199
Dir. UE 04/07/2012,
n. 18

DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di inci-
denti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del
Consiglio. 

G.U.C.E. L
24/07/2012, n. 197
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Comunicazione incidenti in mare nel settore degli idrocarburi

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 che stabilisce un formato comune per
la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei
proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi, nonché un formato comune per la pub-
blicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri. Il
Regolamento, entrato in vigore l’11 novembre 2014, dà attuazione a quanto previsto dagli articoli
n. 23 e 24 della Direttiva n. 2013/30/UE (1), che definisce norme sulla sicurezza delle operazioni in
mare nel settore degli idrocarburi, relativamente alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni. 
Il nuovo Regolamento è stato emanato per facilitare il recepimento della Direttiva n. 2013/30/UE, che
deve avvenire entro il 19 luglio 2015, data in cui deve essere presentata una relazione sulla valuta-
zione dell’efficacia dei regimi di responsabilità nell’Unione in relazione ai danni causati dalle operazio-
ni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale relazione deve comprende una valutazione dell’opportu-
nità dell’estensione delle disposizioni in materia di responsabilità.
Le relazioni in linea con l’articolo 23 devono essere trasmesse dagli operatori e i proprietari entro dieci
giorni lavorativi dall’evento. Mentre il periodo di riferimento, per le informazioni da inviare ai sensi
dell’articolo 24, è della durata di un anno: dal 1° gennaio al 31 dicembre, a decorrere dall’anno 2016. 
Il formato comune di pubblicazione è usato per pubblicare le informazioni richieste ai sensi dell’arti-
colo 24 della Direttiva n. 2013/30/UE sul sito web dell’autorità competente entro il 1° giugno dell’an-
no seguente il periodo di riferimento. In tal modo sarà possibile rendere le informazioni disponibili al
pubblico.

Comunicando le informazioni su accennate, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di lanciare
allarmi tempestivi in merito al potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali cri-
tiche, consentendo di adottare misure preventive, tenuto conto altresì dei loro obblighi ai sensi della
Direttiva n. 2008/56/CE (2) (Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino).
Una volta che tale meccanismo di comunicazione delle informazioni entrerà a pieno regime, sarà pos-
sibile effettuare un confronto diretto fra le prestazioni di ogni operatore e proprietario, rendendo più
semplice identificare i casi in cui il rischio di incidenti gravi risulti più elevato e quindi pianificare più
efficacemente la tabella degli interventi preventivi.

Fonti collegate
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NE493
Regolam. Comm. UE
13/10/2014, n. 1112

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1112/2014 DELLA
COMMISSIONE del 13 ottobre 2014 che stabilisce un formato
comune per la condivisione di informazioni relative agli indi-
catori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei
proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi
nonché un formato comune per la pubblicazione delle infor-
mazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli
Stati membri. 

G.U.C.E. L
22/10/2014, n. 302

NE298
Dir. UE 12/06/2013,
n. 30

DIRETTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle opera-
zioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la
direttiva 2004/35/CE. 

G.U.C.E. L
28/06/2013, n. 178
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(1) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni
in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la Direttiva 2004/35/CE (GUUE 28-6-2013, n. L 178) [EuroBLT
n. 3-2013 pag. 158]
(2) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente
marino) (GUUE 25-6-2008, n. L 164) [EuroBLT n. 3-2008]
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Assegnazione quote di sostanze inquinanti 2015

La Decisione di esecuzione n. 2014/904/UE è destinata alle imprese che intendono importare
nell’Unione o esportare nell’anno 2015, sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, e alle
imprese che intendono richiedere per il 2015 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a scopi
analitici. 
Naturalmente quest’assegnazione viene determinata in linea col Regolamento (CE) n. 1005/2009 (1),
e in conformità alle relazioni annuali da presentare ai sensi del protocollo di Montreal relativo a
sostanze che riducono lo strato di ozono.
La seguente tabella presenta le sostanze che possono essere immesse nell’Unione, con le relative
quantità:

L’attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica avviene suddividendo le
sostanze per gruppi; esse sono riportate negli 11 allegati alla decisione in commento. 
Nell’articolo 5 vengono altresì elencate le imprese alle quali la decisione in commento è destinata.

Fonti collegate

Sostanze controllate
Quantità (in potenziale di riduzione dell’ozono

- Ozone Depletion Potential - in kg)

Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluo-
rocarburi completamente alogenati)

4 353 700,00

Gruppo III (halon) 30 617 910,00

Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) 22 605 220,00

Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) 1 700 001,50

Gruppo VI (bromuro di metile) 810 120,00

Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) 2 135,00

Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) 6 589 725,80

Gruppo IX (bromoclorometano) 318 012,00

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE492 
Dec. Comm. UE
11/12/2014, n. 904

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11
dicembre 2014 che determina le restrizioni quantitative e asse-
gna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento
(CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo
compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015. 

G.U.C.E. L
13/12/2014, n. 358

NE437
Regolam. UE
16/09/2009, n. 1005

REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009 sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono. 

G.U.C.E. L
31/10/2009, n. 286

(1) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono (GUUE 31-10-2009, n. L 286) [EuroBLT n. 1-2010, pag. 40]



Informatizzazione del registro dell’infrastruttura ferroviaria

Gli Stati membri avranno tempo fino al 31 agosto 2015 per informatizzare il proprio registro dell’in-
frastruttura ferroviaria. Questo quanto sancito dalla nuova Decisione di esecuzione n. 2014/880/UE
che va a sostituire, abrogandola dal 1° gennaio 2015, la Decisione n. 2011/633/UE (1). 
Le specifiche comuni relative al registro, e facenti riferimento alla Direttiva n. 2008/57/CE (2), sono
definite nel dettaglio nell’allegato della Decisione in commento. Di fondamentale importanza sarà
anche creare e gestire un’interfaccia utenti, ovvero un’applicazione web, che renda accessibili e con-
sultabili i vari registri degli Stati membri garantendo trasparenza e interconnessione. Sarà compito
specifico dell’Agenzia ferroviaria europea occuparsi di tale interfaccia.
Anche i dati relativi alle infrastrutture per i corridoi di trasporto merci di cui all’allegato del Regolamento
(UE) n. 913/2010 (3), nella versione in vigore al 1° gennaio 2013, devono essere raccolti e inseriti nel
registro dell’infrastruttura entro nove mesi dalla data di applicazione della Decisione in commento,
avvenuta il 1° gennaio 2015.
Inoltre, i dati relativi alle infrastrutture, messe in servizio prima dell’entrata in vigore della direttiva 
n. 2008/57/CE, devono essere raccolti e inseriti nel registro dell’infrastruttura conformemente al piano
nazionale di attuazione entro il 16 marzo 2017.
I dati relativi ai binari di raccordo privati, messi in servizio prima dell’entrata in vigore della Direttiva 
n. 2008/57/CE, devono essere raccolti e inseriti nel registro dell’infrastruttura conformemente al piano
nazionale di attuazione entro il 16 marzo 2019. 
Per quanto riguarda i dati relativi alla rete non contemplata dalle STI, la scadenza per il loro inserimento
nel registro è fissata per il 16 marzo 2019. Infine i dati relativi alle infrastrutture messe in servizio dopo
l’entrata in vigore della Decisione in esame dovranno essere inseriti nel registro dell’infrastruttura non
appena le infrastrutture sono messe in servizio e non appena diviene operativa l’interfaccia comune
accessibile a tutti gli utenti.
L’ambito di applicazione tecnico delle nuove specifiche riguarda i seguenti sottosistemi del sistema fer-
roviario unionale:

a) il sottosistema strutturale «Infrastruttura»;

Trasporti
In questo numero:

> Informatizzazione del registro dell’infrastruttura ferroviaria

> Specifiche tecniche di interoperabilità sistema ferroviario UE

> Messa in servizio di sottosistemi strutturali e veicoli ferroviari

> Controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo: 
Decisione n. 2015/14/UE

▼
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(1) Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 settembre 2011, n. 2011/633/UE concernente le specifiche
comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GUUE 1-10-2011, n. L 256) [EuroBLT n. 1-2012, pag. 107]
(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. 451]
(3) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete
ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GUUE 20-10-201, n. L 276) [EuroBLT n. 1-2011, pag. 146]



b) il sottosistema strutturale «Energia»;
c) il sottosistema «Controllo-comando e segnalamento di terra».

La nuova Decisione n. 2014/880/UE stabilisce che l’obiettivo principale del registro dell’infrastruttura
(RINF), di cui all’articolo 35 della Direttiva n. 2008/57/CE, è garantire la trasparenza in materia di carat-
teristiche della rete. 
Le informazioni fornite dal RINF saranno usate a scopi di pianificazione per la progettazione di nuovi
treni, per facilitare la valutazione della compatibilità dei treni con gli itinerari esistenti prima della loro
entrata in servizio e per l’utilizzo come banca dati di riferimento. In particolare il RINF faciliterà i processi
per:

— la progettazione di sottosistemi «Materiale rotabile»;
— la garanzia della compatibilità tecnica degli impianti fissi;
— il monitoraggio dei progressi in termini di interoperabilità della rete ferroviaria dell’Unione euro-

pea;
— l’accertamento della compatibilità con l’itinerario per il servizio ferroviario proposto.

Fonti collegate
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NE502
Dec. Comm. UE
26/11/2014, n. 880

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 26
novembre 2014 concernente le specifiche comuni del registro
dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di ese-
cuzione 2011/633/UE. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 356

NE125
Dir. UE 17/06/2008,
n. 57

DIRETTIVA 2008/57/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 giugno 2008 relativa all’interoperabilità del
sistema ferroviario comunitario. 

G.U.C.E. L
18/07/2008, n. 191

NE100
Dec. Comm. UE
15/09/2011, n. 633

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 set-
tembre 2011 concernente le specifiche comuni del registro
delle infrastrutture ferroviarie. 

G.U.C.E. L
01/10/2011, n. 256

Trasporti
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Specifiche tecniche di interoperabilità sistema ferroviario UE

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sette regolamenti che riportano aggiornate al
progresso tecnico specifiche tecniche di interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea
riguardanti i seguenti sottosistemi: «Infrastruttura», «Energia», «Materiale rotabile - Locomotive e mate-
riale rotabile per il trasporto di passeggeri», «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», «Materiale rotabile -
Rumore», «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» e per l’accessibilità del sistema ferroviario
dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.

Il Regolamento (UE) n. 1299/2014 adotta la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al sot-
tosistema «infrastruttura» e parte del sottosistema «manutenzione» conformemente all’articolo 1 della
Direttiva n. 2008/57/CE (1), che definisce tra l’altro i vari sottosistemi. 
In particolare, il testo in commento, con lo specifico obiettivo di adeguare la STI al progresso tecnolo-
gico, definisce l’ambito di applicazione, stabilisce i requisiti essenziali del sottosistema «infrastruttura»,
definisce le specifiche funzionali e tecniche che il sottosistema e le sue interfacce devono rispettare in
relazione ad altri sottosistemi, specifica i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono
essere oggetto di specifiche europee, tra cui le norme europee, che sono necessari per realizzare l’in-
teroperabilità del sistema ferroviario dell’Unione (sezione 5). 
Esso indica, in ogni caso previsto, le procedure da usare per valutare la conformità o l’idoneità all’im-
piego dei componenti di interoperabilità, da un lato, o per la verifica CE dei sottosistemi, dall’altro,
indica la strategia di applicazione della STI, elenca, per il personale interessato, i requisiti di qualifica
professionale e le condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro richiesti per il funzionamento e la
manutenzione del sottosistema, nonché le procedure per l’attuazione della stessa STI. 
Inoltre, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della Direttiva n. 2008/57/CE, nella sezione 7 dell’allegato
sono indicate le disposizioni per i casi specifici.
I requisiti della nuova STI «infrastruttura» sono validi per tutti i sistemi di scartamento che rientrano
nel suo ambito di applicazione, salvo laddove un paragrafo faccia riferimento a uno specifico sistema
di scartamento o a uno specifico scartamento nominale. 
La STI si applica alle nuove linee ferroviarie nell’Unione europea immesse in servizio a decorrere dal 1°
gennaio 2015. 
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, ogni Stato membro deve comunicare agli
altri Stati e alla Commissione europea una serie di informazioni riguardanti alcuni punti in sospeso, a
meno che le stesse non siano già state loro trasmesse a norma delle Decisioni n. 2008/217/CE (2) o 
n. 2011/275/UE (3). 
Vanno inoltre comunicate nello stesso lasso di tempo informazioni sui casi specifici, su eventuali accordi
nazionali, bilaterali, multilaterali o internazionali in vigore tra Stati membri e imprese ferroviarie, gestori
dell’infrastruttura o paesi non membri, che sono necessari alla luce della natura specifica o locale del
previsto servizio ferroviario o che permettono di garantire livelli significativi di interoperabilità a livello
locale o regionale. 
Inoltre, in conformità all’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva n. 2008/57/CE, entro un anno dall’en-
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(1) 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. 451]
(2) Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, n. 2008/217/CE relativa ad una specifica tecnica di inte-
roperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GUUE 19-3-
2008, n. L 77) [EuroBLT n. 2-2008]
(3) Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, n. 2011/275/UE relativa a una specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUUE 14-5-2011, n. L 126)
[EuroBLT n. 2-2011, pag. 300]



trata in vigore del regolamento, avvenuto il 1° gennaio 2015, ogni Stato membro deve comunicare
alla Commissione europea l’elenco dei progetti in corso di attuazione sul proprio territorio e che si tro-
vano in una fase avanzata di sviluppo.
Durante il periodo transitorio, che avrà termine il 31 maggio 2021, è possibile rilasciare un certificato
CE di verifica di un sottosistema che contiene componenti di interoperabilità sprovvisti di dichiarazione
CE di conformità o di idoneità all’impiego, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui al punto
6.5 dell’allegato. Gli Stati membri sono tenuti a predisporre un piano nazionale di attuazione in cui
devono illustrare gli interventi che intendono adottare per conformarsi alla nuova STI «infrastruttura»,
in conformità alla sezione 7 dell’allegato. 
Gli Stati membri devono inviare i rispettivi piani nazionali di attuazione agli altri Stati membri e alla
Commissione europea entro il 31 dicembre 2015.
Infine, vengono riportate una serie di norme su eventuali soluzioni innovative e vengono abrogate (con
alcune eccezioni) le Decisioni n. 2008/217/CE e n. 2011/275/UE a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il Regolamento (UE) n. 1300/2014 stabilisce la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa all’ac-
cessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta.
Con l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 del nuovo regolamento viene abrogata la Decisione
n. 2008/164/CE (4). 
Dopo aver definito l’ambito di applicazione, le procedure per la valutazione di conformità, una serie di
norme per i casi specifici, sulle soluzioni innovative, sull’inventario delle attività e sui piani nazionali di
attuazione, il regolamento in esame istituisce un organo consultivo per monitorare l’attuazione della STI.
Per il resto il regolamento, così come i seguenti, ha una struttura e uno schema applicativo analogo al
precedente.

Il Regolamento (UE) n. 1301/2014 adotta la STI relativa al sottosistema «Energia» e abroga, a decor-
rere dal 1° gennaio 2015, le Decisioni n. 2008/284/CE (5) e n. 2011/274/UE (6). 
Si noti che è stata pubblicata una rettifica a tale regolamento sulla GU del 20 gennaio 2015.

Il Regolamento (UE) n. 1302/2014 adotta la STI relativa al sottosistema «Materiale rotabile — Loco-
motive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» e abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2015,
le Decisioni n. 2008/232/CE (7) e n. 2011/291/UE (8). 
Si fa notare che una rettifica a questo regolamento è stata pubblicata nella GU del 16 gennaio 2015.

Il Regolamento (UE) n. 1303/2014 adotta la STI relativa al sottosistema «Sicurezza nelle gallerie fer-
roviarie» e abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Decisione n. 2008/163/CE (9).

Il Regolamento (UE) n. 1304/2014 stabilisce STI per il sottosistema «Materiale rotabile — Rumore»,
e abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Decisione n. 2011/229/CE.

Il Regolamento (UE) n. 1305/2014 adotta la STI relativa al sottosistema «Applicazioni telematiche per
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(4) Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2007, n. 2008/164/CE relativa ad una specifica tecnica di inte-
roperabilità concernente le «persone a mobilità ridotta» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta
velocità (GUUE 7-3-2008, n. L 64) [EuroBLT n. 2-2008]
(5) Decisione della Commissione, del 6 marzo 2008, n. 2008/284/CE relativa a una specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «energia» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GUUE 14-4-2008, n. L 104) [EuroBLT
n. 2-2008]
(6) Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, n. 2011/274/UE relativa a una specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUUE 14-5-2011, n. L 126) [EuroBLT
n. 2-2011, pag. 301]
(7) Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2008, n. 2008/232/CE relativa una specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «materiale rotabile» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GUUE 26-3-2008, n. L
84) [EuroBLT n. 2-2008]
(8) Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, n. 2011/291/UE relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale (GUUE 26-5-2011, n. L 139) [EuroBLT n. 2-2011, pag. 306]
(9) Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007, n. 2008/163/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità
concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità
(GUUE 7-3-2008, n. L 64) [EuroBLT n. 2-2008]



il trasporto merci» e abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Regolamento (CE) n. 62/2006 (10). 
Obiettivo della STI è assicurare uno scambio efficiente di informazioni, definendo il quadro tecnico in
modo da conseguire la migliore efficienza economica possibile del processo di trasporto. Essa riguarda
le applicazioni per il trasporto merci e la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, quindi
si applica ai servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, oltre che alla pura e semplice circolazione dei
treni. Inoltre, essa tiene conto degli aspetti legati alla sicurezza solo se esistono dati. 
La nuova STI indica anche, nel capitolo 4, le caratteristiche del sottosistema, i requisiti operativi e di
manutenzione legati in modo specifico all’ambito di applicazione.
La STI «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» tratta anche delle condizioni di utilizzo del tra-
sporto ferroviario da parte degli utenti. In questo contesto, per utenti si intendono non solo i gestori
dell’infrastruttura o le imprese ferroviarie, ma anche tutti gli altri soggetti erogatori di servizi quali le
imprese di gestione dei carri e gli operatori intermodali, come pure i clienti.

Fonti collegate
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NE508
Regolam. Comm. UE
18/11/2014, n. 1299

REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2014 DELLA COMMISSIONE del 18
novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità
per il sottosistema «infrastruttura» del REGOLAMENTO (UE) N.
1299/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2014 relativo
alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infra-
struttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 356

NE125 
Dir. UE 17/06/2008,
n. 57

DIRETTIVA 2008/57/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 giugno 2008 relativa all’interoperabilità del
sistema ferroviario comunitario. 

G.U.C.E. L
18/07/2008, n. 191

NE509 
Regolam. Comm. UE
18/12/2014, n. 1300

REGOLAMENTO (UE) N. 1300/2014 DELLA COMMISSIONE del
18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di intero-
perabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione
per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 356

NE510
Regolam. Comm. UE
18/11/2014, n. 1301

REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2014 DELLA COMMISSIONE del
18 novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di intero-
perabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario
dell'Unione europea.

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 356

NE511
Regolam. Comm. UE
18/11/2014, n. 1302

REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2014 DELLA COMMISSIONE del
18 novembre 2014 relativo a una specifica tecnica di intero-
perabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive
e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema
ferroviario dell'Unione europea. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 356

NE512
Regolam. Comm. UE
18/11/2014, n. 1303

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2014 DELLA COMMISSIONE del
18 novembre 2014 relativo alla specifica tecnica di interope-
rabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del
sistema ferroviario dell'Unione europea. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 356

NE514
Regolam. Comm. UE
11/12/2014, n. 1305

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2014 relativo alla specifica tecnica di intero-
perabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il
trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e
che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 356

NE513 
Regolam. Comm. UE
26/11/2014, n. 1304

REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2014 DELLA COMMISSIONE del
26 novembre 2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «Materiale rotabile - rumore», che modifica la
decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE. 

G.U.C.E. L
12/12/2014, n. 356

Trasporti
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(10) Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di inte-
roperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale (GUUE 18-1-2006, n. L 18) [EuroBLT n. 1-2006, n. 2/2011, pag 305 e n. 2/2012, pag. 244]
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Messa in servizio di sottosistemi strutturali e veicoli ferroviari

La Raccomandazione n. 2014/897/UE riporta importanti note e procedure riguardanti la messa in
servizio e l’utilizzo di sottosistemi strutturali e veicoli ferroviari a norma delle Direttive n. 2008/57/CE
(1) e n. 2004/49/CE (2), e sostituisce la precedente Raccomandazione n. 2011/217/UE (3). 

Obiettivo primario di questa nuova raccomandazione è quello di raggiungere un’interpretazione
comune in tutti gli Stati membri dell’Unione europea in riferimento al processo di messa in servizio di
sottosistemi strutturali e veicoli ferroviari. Inoltre essa tende a garantire la coerenza tra le diverse rac-
comandazioni pubblicate dall’Agenzia ferroviaria europea in relazione a differenti compiti svolti e
stabiliti dalla Direttiva n. 2004/49/CE e dalla Direttiva n. 2008/57/CE. 
Per raggiungere tali obiettivi si è ritenuto necessario ampliare l’ambito di applicazione della Raccoman-
dazione n. 2011/217/UE, che aveva lo scopo di chiarire la procedura di autorizzazione di messa in
servizio di sottosistemi strutturali e veicoli prevista dalla Direttiva n. 2008/57/CE, sia per includervi altri
aspetti relativi alla procedura di autorizzazione, sia per chiarire ulteriormente i seguenti aspetti:

— la relazione tra i requisiti essenziali, le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e le norme
nazionali;

— l’uso dei metodi comuni di sicurezza a fini di autorizzazione;
— integrità delle STI e delle norme nazionali;
— le verifiche che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione di messa in servizio;
— le prove;
— la dichiarazione di verifica del fabbricante o dell’ente appaltante;
— il mutuo riconoscimento;
— la scheda tecnica;
— i ruoli e le responsabilità prima; durante e dopo l’autorizzazione,
— il ruolo del sistema di gestione della sicurezza, 
— la gestione delle modifiche.

In particolare, dopo aver riportato una serie di definizioni esplicative, il testo stabilisce modalità per
l’autorizzazione di messa in servizio di sottosistemi e veicoli, specificando tra l’altro i requisiti essenziali,
le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e le norme nazionali. 
Vengono riportate anche le modalità per l’utilizzo dei metodi comuni di sicurezza per la determinazione
e valutazione dei rischi (CSM RA) e dei sistemi di gestione della sicurezza (SMS), ribadendo l’importanza
dell’integrità delle STI e delle norme nazionali. 
Vengono altresì specificate quali sono le verifiche che non rientrano nell’ambito di applicazione del-
l’autorizzazione di messa in servizio, quali sono i meccanismi che regolano il mutuo riconoscimento di
norme e verifiche sui veicoli, e quali sono i diversi ruoli e responsabilità nel settore. 
Infine, vengono riportati suggerimenti per la compilazione della documentazione tecnica, per la dichia-
razione CE di verifica e per la gestione delle modifiche.

(1) 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. 451]
(2) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle
ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei
diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
(GUUE 30-4-2004, n. L 164) [EuroBLT n. 3-2014, pag. 185]
(3) Raccomandazione della Commissione, del 29 marzo 2011, n. 2011/217/UE relativa all’autorizzazione di messa in
servizio di sottosistemi strutturali e veicoli a norma della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 8-4-2011, n. L 94) [EuroBLT n. 2-2011, pag. 305]



Controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario
transeuropeo: Decisione n. 2015/14/UE

A partire dal 1° luglio 2015 si applicherà la Decisione (UE) n. 2015/14, che modifica in più punti la
Decisione n. 2012/88/UE (1) relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «con-
trollo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo. 
Tali modifiche scaturiscono dalla Raccomandazione del 10 gennaio 2013 dell’Agenzia ferroviaria euro-
pea (AFE). 
La versione riveduta della specifica tecnica di interoperabilità (STI) controllo-comando e segnalamento
(CCS TSI) si applica alle reti con scartamento nominale da 1.435 mm, 1.520 mm, 1.524 mm, 1.600
mm e 1.668 mm. Ciò consentirà di sviluppare e utilizzare sottosistemi di controllo-comando e segna-
lamento e componenti di interoperabilità indipendentemente dallo scartamento. 
Un’elevata percentuale di veicoli circolano sia sulla rete ferroviaria trans-europea (TEN) che sulla rete
ferroviaria non-TEN. 
I parametri dei sottosistemi di controllo-comando e segnalamento di bordo e a terra devono quindi
essere gli stessi per tutta la rete.
Le nuove disposizioni si devono applicare a partire dal 1° luglio 2015.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE504
Dec. Comm. UE
05/01/2015, n. 14

DECISIONE (UE) 2015/14 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio
2015 che modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica
tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e
segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo. 

G.U.C.E. L
07/01/2015, n. 3

NE155 
Dec. Comm. UE
25/01/2012, n. 88

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2012 rela-
tiva alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi
«controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario
transeuropeo. 

G.U.C.E. L
23/02/2012, n. 51

NE247 
Dec. Comm. UE
06/11/2012, n. 696

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2012 che
modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica
di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e
segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo. 

G.U.C.E. L
10/12/2012, n. 311

Trasporti

52 — BLT delle Comunità Europee 1/2015

(1) Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2012, n. 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità
per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GUUE 23-2-2012, n. L
51) [EuroBLT n. 2-2012, pag. 243]
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Classi prestazionali prodotti da costruzione: pannelli, pavimenti
e rivestimenti in legno, profili metallici per intonaco

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 dicembre 2014, n. L 349, sono stati pubblicati tre
regolamenti comunitari relativi alle condizioni per la classificazione alla resistenza al fuoco di prodotti
da costruzione nonché la loro capacità di protezione dal fuoco. 
I Regolamenti fanno riferimento alla Decisione n. 2000/367CE (1) che attua la Direttiva n. 89/106/CEE
(2) per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costru-
zione, delle opere di costruzione e dei loro elementi.
Il Regolamento (UE) n. 1291/2014 è relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pan-
nelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio
oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impie-
gati come rivestimento per pareti e soffitti. Il Regolamento, entrato in vigore dal 25 dicembre 2014,
riporta nell’allegato indicate le classi di prestazione di resistenza al fuoco e le caratteristiche di densità
e spessore dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio che devono possedere per essere impiegati
come rivestimenti per pareti e soffitti.
Ad esempio, un pannello di legno massiccio, secondo la norma EN 13986, con incastro a linguetta con
densità media minima di 450 kg/m3, avete uno spessore totale minimo di 26 mm, ha una classe di rea-
zione all’azione dell’incendio K2 30, senza che debba essere sottoposto a prova.
Disposizioni analoghe sono state stabilite con il Regolamento (UE) n. 1292/2014 per la pavimenta-
zioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 e con il Regolamento (UE) n. 1293/2014
per i profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1,
dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili
metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all’azione dell’incendio
senza che debbano essere sottoposti a prova.

Varie
In questo numero:

> Classi prestazionali prodotti da costruzione: pannelli, pavimenti e rivestimenti in legno, profili
metallici per intonaco

> Campo di portata dei contatori dell’acqua: modifiche alla Direttiva 2014/32/UE

> Sistema di protezione civile dell’Unione Europea: regole e meccanismi operativi

> Universal Business Language per gli appalti pubblici dell’Unione Europea

▼

(1) Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, n. 2000/367/EC, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
per quanto riguarda la classificazione della resistenza all’azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere
di costruzione e dei loro elementi (GUCE 6-6-2000, n. L 133) [EuroBLT n. 2-2000, pag. 304; EuroBLT n. 2-2011,
pag. 283]
(2) Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GUCE 11-2-1989, n. L 40)
[v. EuroBLT n. 3/1999, pag. 432]
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NE496 
Regolam. Comm. UE
16/07/2014, n. 1291

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1291/2014 DELLA COM-
MISSIONE del 16 luglio 2014 relativo alle condizioni di
classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno
oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in
legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto
riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati
come rivestimento per pareti e soffitti. 

G.U.C.E. L
05/12/2014, n. 349

NE193
Regolam. UE
09/03/2011, n. 305

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costru-
zione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
04/04/2011, n. 88

NE66
Dec. Comm. UE
03/05/2000, n. 367

Decisione della Commissione del 3 maggio 2000 che attua la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la clas-
sificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da
costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi. 

G.U.C.E. L
06/06/2000, n. 133

NE497
Regolam. Comm. UE
17/07/2014, n. 1292

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1292/2014 DELLA COM-
MISSIONE del 17 luglio 2014 relativo alle condizioni per la
classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni
in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per
quanto riguarda la loro reazione al fuoco. 

G.U.C.E. L
05/12/2014, n. 349

NE498
Regolam. Comm. UE
17/07/2014, n. 1293

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1293/2014 DELLA COM-
MISSIONE del 17 luglio 2014 relativo alle condizioni per la
classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo
per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN
13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno
oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto
della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione
all'azione dell'incendio. 

G.U.C.E. L
05/12/2014, n. 349

Varie
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Campo di portata dei contatori dell’acqua: 
modifiche alla Direttiva 2014/32/UE

La nuova Direttiva delegata (UE) n. 2015/13, da applicarsi entro il 19 aprile 2016, modifica l’alle-
gato III della Direttiva n. 2014/32/UE (1) per quel che riguarda il campo di portata dei contatori del-
l’acqua. Cambiano infatti i valori che il fabbricante deve specificare riguardo le condizioni di funzio-
namento nominali dello strumento.
I valori del campo di portata che dovevano soddisfare la condizione Q3/Q1 ≥ 10 diventano Q3/Q1 ≥
40. Restano invece invariati i valori delle altre condizioni, e cioè Q2/Q1 = 1,6 e Q4/Q3 = 1,25.

Si riportano di seguito le definizioni di riferimento.

Tali modifiche sono scaturite in seguito all’entrata in vigore di un aggiornamento della norma EN
14154, che prevede un campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 40. 
La nuova norma EN 14154, allineandosi alla norma internazionale, è più restrittiva in materia di
campo di portata rispetto ai requisiti specifici di cui all’allegato III della Direttiva n. 2014/32/UE e le
misure risultanti sono più precise.
Il campo di portata di Q3/Q1 ≥ 40 rappresenta lo stato dell’arte ripreso dalle attuali norme e pratiche di
fabbricazione internazionali, nonché la qualità minima attualmente disponibile sul mercato dell’Unione.
Esso prevede misure più precise al fine di garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori.
Poiché per molti anni il campo di portata pari a Q3/Q1 ≥ 40 è stato, ed è tuttora, il livello minimo instal-
lato dal mercato, la conformità allo stesso non comporta costi aggiuntivi per gli utilizzatori.

Fonti collegate

Contatore dell’acqua 
Strumento inteso a misurare, memorizzare e visualizzare, in condizioni di conteggio, il volume d’ac-
qua che passa attraverso il trasduttore di misurazione.

Portata minima (Q1)
La portata d’acqua minima in presenza della quale il contatore dell’acqua fornisce indicazioni che
soddisfano i requisiti in materia di errore massimo tollerato.

Portata di transizione (Q2)
La portata di transizione è il valore della portata che si situa tra la portata permanente e la portata
minima, e in presenza del quale il campo di portata è diviso in due zone, la «zona superiore» e la
«zona inferiore». A ciascuna zona corrisponde un errore massimo tollerato caratteristico.

Portata permanente (Q3)
La portata più elevata in presenza della quale il contatore dell’acqua è in grado di funzionare in
modo soddisfacente in condizioni d’uso normali, vale a dire in presenza di un flusso stabile o inter-
mittente.

Portata di sovraccarico (Q4)
La portata di sovraccarico è la portata più elevata in presenza della quale il contatore può funzio-
nare in modo soddisfacente per un breve periodo di tempo senza deteriorarsi.

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE494
Dir. Comm. UE
31/10/2014, n. 13

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2015/13 DELLA COMMISSIONE del
31 ottobre 2014 che modifica l'allegato III della direttiva
2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua. 

G.U.C.E. L
07/01/2015, n. 3

NE415
Dir. UE 26/02/2014,
n. 32

DIRETTIVA 2014/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizza-
zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione). 

G.U.C.E. L
29/03/2014, n. 96

Varie
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(1) Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GUUE 29-
3-2014, n. L 96) [EuroBLT n. 2-2014, pag. 109]



Sistema di protezione civile dell’Unione Europea: regole e
meccanismi operativi

Il 6 novembre 2014 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione della Commissione
n. 2014/762/UE che regola alcuni aspetti operativi del programma unionale di protezione civile, sta-
bilendo le modalità di esecuzione della Decisione n. 1313/2013/UE (1). 
Ricordiamo che il meccanismo unionale di protezione civile è stato istituito e regolamentato dalla Deci-
sione n. 1313/2013/UE con l’obiettivo di garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma
anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e
provocate dall’uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o
ambientali, l’inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all’interno e al di
fuori dell’Unione, fermo restando che, nel caso delle conseguenze di atti di terrorismo o di catastrofi
radiologiche, il meccanismo unionale può coprire soltanto le azioni di preparazione e di risposta. Tale
meccanismo unionale promuove la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coor-
dinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere dalle
catastrofi le persone, l’ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio, e di dotare
i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per affrontare in modo adeguato e
coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere
preparati.
Pertanto, l’obiettivo generale del meccanismo unionale di protezione civile è rafforzare la cooperazione
tra l’Unione e gli Stati membri e facilitare il coordinamento nel settore della protezione civile al fine di
migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e pro-
vocate dall’uomo.
Con la nuova Decisione viene chiarito secondo quali modalità e procedure si deve svolgere l’interazione
tra il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e i punti di contatto degli Stati membri.
Viene inoltre stabilito quali sono le componenti del sistema comune di comunicazione e di informazione
in caso di emergenza (CECIS) e l’organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS.
La Decisione in commento individua i moduli, gli altri mezzi di risposta e gli esperti nonché i requisiti
operativi per il funzionamento e l’interoperabilità dei moduli, compresi compiti, mezzi, componenti
principali, autosufficienza e mobilitazione. 
Inoltre vengono individuati anche gli obiettivi di capacità, i requisiti di qualità e di interoperabilità e la
procedura di certificazione e registrazione necessari al funzionamento dell’ERCC), ivi comprese le moda-
lità di finanziamento, nonché le carenze dell’ERCC) e i modi e le strategie per colmarle. 
Un’apposita sezione definisce le norme che regolamentano l’organizzazione del programma di forma-
zione, del quadro di esercitazione e del programma sugli insegnamenti tratti dai precedenti eventi. 
Vengono inoltre elencate e chiarite le procedure operative da adottarsi in risposta alle catastrofi all’in-
terno dell’Unione e vengono identificate le rilevanti organizzazioni internazionali in merito. 
Nel dettaglio sono stati trattati il processo di mobilitazione delle squadre di esperti e l’organizzazione
del supporto per il trasporto dell’assistenza.
Entrando nel merito del provvedimento in esame, dopo aver riportato una serie di definizioni atte a
comprendere meglio il contenuto della Decisione in commento, il Capitolo 2 viene dedicato all’ERCC,
stabilendo che ciascuno Stato membro deve designare un punto di contatto nazionale per l’ERCC,
disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette. La designazione di tale organismo deve essere comu-
nicata utilizzando il «modello di scheda del paese» di cui all’allegato I.
Successivamente viene esposta la stratificazione del CECIS in livelli, ovvero:

a) un livello di rete che collega le autorità competenti, i punti di contatto negli Stati membri e
l’ERCC;

Varie
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(1) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo
unionale di protezione civile (GUUE 20-12-2013, n. L 347)



b) un livello di applicazione costituito dalle banche dati e dagli altri sistemi di informazione neces-
sari al funzionamento del meccanismo unionale e in particolare per:
i) trasmettere le notifiche;
ii) garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l’ERCC e le autorità competenti

e i punti di contatto;
iii) diffondere gli insegnamenti tratti dagli interventi;

c) un livello di sicurezza, costituito dall’insieme di sistemi, norme e procedure necessari per garan-
tire l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati immagazzinati e scambiati tramite il CECIS.

Gli Stati membri sono tenuti a registrare nella banca dati del CECIS i propri moduli, squadre di supporto
e assistenza tecnica, altri mezzi di risposta ed esperti di cui all’articolo 9, paragrafo 6, della Decisione
n. 1313/2013/UE. Ogni modulo deve presentare gli elementi di autosufficienza, e gli altri requisiti, spe-
cificati nell’allegato II.
Il Capitolo 5 viene dedicato allo sviluppo della capacità europea di risposta emergenziale (EERC) sotto
forma di pool volontario, tenendo conto degli obiettivi di capacità dell’EERC specificati all’allegato III. 
La Decisione n. 2014/762/UE definisce anche la procedura di certificazione e registrazione e le modalità
di finanziamento dei costi di adattamento. Sono state stabilite le modalità per analizzare e individuare
le carenze dei mezzi di risposta, la strategia per colmare tali carenze, e il ruolo della Commissione in
questo meccanismo, definendo tra l’altro i costi ammissibili di tale procedura. Viene altresì sottolineata
l’importanza di colmare carenze temporanee in caso di catastrofi eccezionali.
Successivamente, la nuova Decisione europea ridefinisce il programma di formazione, individuando i
partecipanti, stabilendo la struttura dei corsi e incentivando lo scambio di esperti. La Commissione si
deve impegnare inoltre a istituire e gestire un programma di esercitazioni di protezione civile. Tutto ciò
è volto a rafforzare il meccanismo di monitoraggio analisi e valutazione delle informazioni trasmesse
dagli Stati membri, assicurando che gli insegnamenti individuati insieme agli Stati membri e ai soggetti
interessati alimentino il processo decisionale mirato all’ulteriore sviluppo del meccanismo unionale.
Vengono anche definite le procedure operative da intraprendere in risposta alle catastrofi, prevedendo
tra l’altro la possibilità di creare missioni di esperti, che vanno classificati secondo una delle seguenti
categorie: esperti tecnici, esperti di valutazione, esperti di coordinamento, capisquadra.
La Decisione n. 2014/762/UE chiarisce il meccanismo di supporto al trasporto, definendone le diverse
forme, le modalità per le richieste, le richieste di sovvenzione, il risarcimento danni e la designazione
dell’autorità competente.
Con la pubblicazione della Decisone in esame sono state abrogate la Decisione n. 2004/277/CE Eura-
tom (2) e la Decisione n. 2007/606/CE Euratom (3) che avevamo avviato il meccanismo comunitario di
cooperazione nel caso di interventi di soccorso nel settore della protezione civile.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE478
Dec. Comm. UE
16/10/2014, n. 762

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 16 otto-
bre 2014 recante modalità d'esecuzione della decisione n.
1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un
meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le deci-
sioni 2004/277/CE, Euratom e 2007/606/CE, Euratom. 

G.U.C.E. L
20/12/2013, n. 347

NE477 
Dec. Comm. UE
17/12/2013, n. 1313

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 , su un meccanismo unionale
di protezione civile. 

G.U.C.E. L
20/12/2013, n. 347

Varie
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(2) Decisione della Commissione, del 29 dicembre 2003, n. 2004/277/EC, EURATOM che stabilisce norme per l’attuazione
della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare
una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GUUE 25-3-2004, n. L 87) [EuroBLT
n. 1-2008, EuroBLT n. 1-2010, pag. 465]
(3) Decisione della Commissione, dell’8 agosto 2007, n. 2007/606/CE, Euratom che istituisce le modalità di attuazione
delle disposizioni riguardanti il trasporto contenute nella Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio che istituisce
uno strumento finanziario per la protezione civile (GUUE 14-9-2007, n. L 241)



Universal Business Language per gli appalti pubblici
dell’Unione Europea

Il 21 novembre 2014 è entrata in vigore la Decisione n. 2014/771/UE con la quale la Commissione
europea ha stabilito che lo Universal Business Language versione 2.1, sviluppato dall’Organizzazione
per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate, può essere utilizzato come riferimento
negli appalti pubblici.

Si ricorda che Il Regolamento (UE) n. 1025/2012 (1) mira a identificare le specifiche tecniche delle tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) cui fare riferimento anche negli appalti pubblici.

La piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato
lo Universal Business Language versione 2.1 (UBL 2.1) in base alle prescrizioni stabilite nell’allegato II
del Regolamento (UE) n. 1025/2012 esprimendo un parere positivo sulla sua identificazione ai fini del-
l’utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.

Lo Universal Business Language versione 2.1 (UBL 2.1) sviluppato dall’Organizzazione per la promo-
zione delle norme sulle informazioni strutturate, è una libreria non soggetta a royalty di documenti
commerciali elettronici standard in formato XML (Extensible Markup Language - Linguaggio di marca-
tura estensibile). Progettato per essere direttamente integrato nelle attuali pratiche giuridiche e
commerciali, di audit e di gestione degli archivi e per essere utilizzato in un contesto aziendale standard,
quale ISO 15000 (ebXML), l’UBL fornisce un’infrastruttura completa, basata su norme, che può esten-
dere i vantaggi degli attuali sistemi di scambio elettronico di dati (EDI) alle imprese di ogni dimensione.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN13620
Dec. Comm. UE
31/10/2014, n. 771

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 31 otto-
bre 2014 relativa all'identificazione dello Universal Business
Language, versione 2.1, ai fini dell'utilizzo come riferimento
negli appalti pubblici. 

NE245
Regolam. UE
25/10/2012, n. 1025

REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del
Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e
2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che
abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n.
1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Varie
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(1) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 14-11-2012, n. L 316) [v. EuroBLT n. 1/2013, pag. 28]



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

Selezione delle sentenze emanate nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015.
(delle sentenze segnalate in grassetto viene riportato un ampio stralcio o il dispositivo conclusivo) 

AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 novembre 2014, Causa C404/13 (Rinvio pregiudiziale

— Ambiente — Qualità dell’aria — Direttiva 2008/50/CE — Valori limite per il biossido di azoto —

Obbligo di chiedere la proroga del termine stabilito presentando un piano per la qualità dell’aria —

Sanzioni) (GUUE 26-01-2015, n. C 26)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, deve essere

interpretato nel senso che, per poter prorogare di cinque anni al massimo il termine stabilito da tale

direttiva per rispettare i valori limite di biossido di azoto indicati nell’allegato XI di quest’ultima, esso

impone ad uno Stato membro di farne domanda e di predisporre un piano per la qualità dell’aria, quando

emerge in modo oggettivo, tenuto conto dei dati esistenti, e nonostante l’attuazione da parte di tale

Stato di adeguate misure di abbattimento, che tali valori non potranno essere rispettati in una zona o

in un agglomerato determinati entro il termine indicato. La direttiva 2008/50 non comporta alcuna

deroga all’obbligo derivante dal citato articolo 22, paragrafo 1.

2) Nel caso in cui risulti che i valori limite di biossido di azoto stabiliti nell’allegato XI della direttiva

2008/50 non possono essere rispettati, in una zona o in un agglomerato determinati di uno Stato membro,

dopo la data del 1° gennaio 2010 indicata in tale allegato, senza che tale Stato membro abbia richiesto

la proroga di detto termine conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la pre-

disposizione di un piano per la qualità dell’aria conforme all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma,

di tale direttiva non consente, di per sé sola, di considerare che tale Stato abbia nondimeno adempiuto

gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13 della citata direttiva.

3) Qualora uno Stato membro non abbia rispettato i requisiti derivanti dall’articolo 13, paragrafo 1,

secondo comma, della direttiva 2008/50, e non abbia richiesto la proroga del termine nelle condizioni

previste dall’articolo 22 di tale direttiva, spetta al giudice nazionale competente, eventualmente adito,

adottare nei confronti dell’autorità nazionale ogni misura necessaria, come un’ingiunzione, affinché tale

autorità predisponga il piano richiesto dalla citata direttiva nelle condizioni previste da quest’ultima.

APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 settembre 2014, Causa C19/13 (Rinvio pregiudiziale

— Appalti pubblici — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 2 quinquies, paragrafo 4 — Interpretazione e

validità — Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici — Privazione di

effetti del contratto — Esclusione) (GUUE 17-11-2014, n. C 409)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, 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,

deve essere interpretato nel senso che, qualora un appalto pubblico sia aggiudicato senza previa pub-

blicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea quando ciò non era consentito

a norma 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, tale disposizione esclude che il corrispondente contratto sia dichiarato privo di effetti laddove

ricorrano le condizioni che essa stessa pone, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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2) Dall’esame della seconda questione non sono emersi elementi atti a inficiare la validità dell’articolo

2 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 settembre 2014, Causa C549/13 (Rinvio pregiudiziale

— Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Direttiva 96/71/CE — Procedure

di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi — Normativa nazionale che impone agli offerenti e

ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare al personale che esegue le prestazioni oggetto dell’appalto

un salario minimo — Subappaltatore stabilito in un altro Stato membro) (GUUE 24-11-2014, n. C 421)

La Corte (Nona Sezione) dichiara:

In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un offerente intende

eseguire un appalto pubblico avvalendosi esclusivamente di lavoratori impiegati da un subappaltatore

stabilito in uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice, l’ar-

ticolo 56 TFUE osta all’applicazione di una normativa dello Stato membro a cui appartiene tale ammi-

nistrazione aggiudicatrice che obblighi detto subappaltatore a versare ai lavoratori in parola un salario

minimo fissato da tale normativa.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 novembre 2014, Causa C42/13 (Appalti pubblici —

Principi di parità di trattamento e di trasparenza — Direttiva 2004/18/CE — Motivi di esclusione dalla

partecipazione — Articolo 45 — Situazione personale del candidato o dell’offerente — Dichiarazione obbli-

gatoria relativa alla persona indicata come «direttore tecnico» — Omissione della dichiarazione nell’offerta

— Esclusione dall’appalto senza possibilità di rettificare tale omissione) (GUUE 12-01-2015, n. C 7)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 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, come modificata dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre

2009, letto in combinato disposto con l’articolo 2 della stessa, nonché il principio di parità di trattamento

e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’esclusione di un

operatore economico da una procedura di aggiudicazione, in base alla motivazione che tale operatore

non ha rispettato l’obbligo, previsto dai documenti dell’appalto, di allegare alla propria offerta, sotto

pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi della quale la persona indicata in tale offerta come suo

direttore tecnico non è oggetto di procedimenti o di condanne penali, anche qualora, a una data successiva

alla scadenza del termine stabilito per il deposito delle offerte, una siffatta dichiarazione sia stata comu-

nicata all’amministrazione aggiudicatrice o sia dimostrato che la qualità di direttore tecnico è stata erro-

neamente attribuita a tale persona.

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014, Causa C117/13 (Rinvio pregiudiziale

— Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi — Eccezioni e limitazioni — Articolo 5,

paragrafo 3, lettera n) — Utilizzo a scopo di ricerca o di attività privata di studio di opere o altri materiali

protetti — Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca

accessibile al pubblico — Nozione di opera non soggetta a «vincoli di vendita o di licenza» — Diritto

della biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a dispo-

sizione degli utenti su terminali dedicati — Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne

consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB) (GUUE 17-11-2014, n. C 409)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) La nozione di «vincoli di vendita o di licenza», di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della

direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione

di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere inter-

pretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una

biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera

in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.

2) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29, in combinato disposto con il paragrafo

2, lettera c), del medesimo articolo 5, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno

Stato membro conceda alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto

di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti neces-

sario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle

istituzioni stesse.
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3) L’articolo 5, paragrafo 3, lettera n), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che

esso non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate

da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale

disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazio-

nale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della

direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano sod-

disfatte.

ENERGIA – PRODOTTI ENERGETICI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 ottobre 2014, Causa C426/12 (Rinvio pregiudiziale

— Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Articolo 2, paragrafo

4, lettera b) — Prodotti energetici a uso combinato — Nozione) (GUUE 24-11-2014, n. C 421)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003,

che ristruttura il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modi-

ficata dalla direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, dev’essere interpretato nel senso

che il fatto di utilizzare, da un lato, il carbone come combustibile nel processo di produzione dello

zucchero e, dall’altro, il biossido di carbonio generato dalla combustione di tale prodotto energetico ai

fini della produzione di fertilizzanti chimici non costituisce un «uso combinato» di detto prodotto ener-

getico, ai sensi della menzionata disposizione.

Per contro, costituisce «uso combinato» il fatto di utilizzare, da un lato, il carbone come combustibile

nel processo di produzione dello zucchero e, dall’altro, il biossido di carbonio generato dalla combustione

di tale prodotto energetico ai fini dello stesso processo di produzione, qualora sia pacifico che il processo

di produzione dello zucchero non può essere realizzato senza l’impiego del biossido di carbonio generato

dalla combustione del carbone.

2) Uno Stato membro può legittimamente accogliere, nella propria normativa nazionale, una portata

più restrittiva della nozione di «uso combinato» rispetto a quella rivestita nell’articolo 2, paragrafo 4,

lettera b), secondo trattino, della direttiva 2003/96, come modificata dalla direttiva 2004/74, ai fini

dell’imposizione di una tassa su prodotti energetici sottratti alla sfera di applicazione della direttiva

medesima.

ENERGIA - (FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI) ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2014, Cause riunite da C204/12 a C
208/12 (Rinvio pregiudiziale — Regime regionale di sostegno che prevede il rilascio di certificati verdi

negoziabili per gli impianti siti nella regione interessata che producono elettricità da fonti energetiche

rinnovabili — Obbligo dei fornitori di elettricità di presentare annualmente all’autorità competente una

certa quota di certificati — Rifiuto di tener conto delle garanzie di origine provenienti da altri Stati

membri dell’Unione europea e da Stati contraenti dell’accordo SEE — Ammenda amministrativa in caso

di mancata presentazione di certificati — Direttiva 2001/77/CE — Articolo 5 — Libera circolazione

delle merci — Articolo 28 CE — Articoli 11 e 13 dell’accordo SEE — Direttiva 2003/54/CE — Articolo

3 (GUUE 17-11-2014, n. C 409)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre

2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un regime nazionale di sostegno,

come quello in discussione nei procedimenti principali, il quale preveda l’attribuzione, da parte dell’au-

torità di regolamentazione regionale competente, di certificati negoziabili in considerazione dell’elettricità

prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul territorio della regione interessata e assoggetti i fornitori

di elettricità all’obbligo di consegnare, ogni anno, alla menzionata autorità, a pena di un’ammenda ammi-

nistrativa, una certa quantità di siffatti certificati corrispondente a una quota del totale delle loro forniture

di elettricità in tale regione, senza che detti fornitori siano autorizzati ad adempiere l’obbligo menzionato

utilizzando garanzie di origine provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea o da Stati terzi

membri dello Spazio economico europeo.

2) Gli articoli 28 CE e 30 CE nonché gli articoli 11 e 13 dell’accordo sullo Spazio economico europeo

del 2 maggio 1992 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad un regime nazionale di

sostegno, come quello descritto al punto 1 del presente dispositivo, purché:

— siano istituiti meccanismi che garantiscono l’attuazione di un vero e proprio mercato dei certificati
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in cui l’offerta e la domanda possano incontrarsi e tendere verso l’equilibrio, di modo che sia possibile

per i fornitori interessati approvvigionarsi effettivamente di certificati su tale mercato a condizioni eque;

— le modalità di calcolo e l’importo dell’ammenda amministrativa che devono pagare i fornitori che

non abbiano adempiuto l’obbligo menzionato al punto 1 del presente dispositivo siano stabiliti in modo

che non eccedano quanto è necessario per indurre i produttori ad aumentare effettivamente la produzione

di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e i fornitori soggetti a detto obbligo a procedere

all’acquisto effettivo dei certificati richiesti, evitando segnatamente di penalizzare i fornitori di cui trattasi

in un modo che risulti eccessivo.

3) Le norme di non discriminazione di cui, rispettivamente, all’articolo 18 TFUE, all’articolo 4 dell’accordo

sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per

il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, devono essere interpretate

nel senso che non ostano ad un regime nazionale di sostegno come quello descritto al punto 1 del

presente dispositivo.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 novembre 2014, Causa C66/13 (Rinvio pregiudiziale

— Regime nazionale di sostegno al consumo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

— Obbligo per i produttori e gli importatori di energia elettrica di immettere nella rete nazionale un

determinato quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa,

di acquistare “certificati verdi” presso l’autorità competente — Prova di tale immissione che richiede

la presentazione di certificati attestanti l’origine verde dell’energia elettrica prodotta o importata —

Accettazione di certificati emessi in uno Stato terzo subordinata alla conclusione di un accordo bilaterale

tra tale Stato terzo e lo Stato membro interessato o a un accordo tra il gestore di rete nazionale di

tale Stato membro ed un’analoga autorità di detto Stato terzo — Direttiva 2001/77/CE — Competenza

esterna della Comunità — Leale cooperazione) (GUUE 26-01-2015, n. C 26)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Il Trattato CE dev’essere interpretato nel senso che, tenuto conto delle disposizioni della direttiva

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia

elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, la Comunità europea

dispone di una competenza esterna esclusiva che osta ad una disposizione nazionale, come quella con-

troversa nel procedimento principale, che prevede la concessione di un’esenzione dall’obbligo di acqui-

stare certificati verdi a motivo dell’immissione, nel mercato nazionale del consumo, di energia elettrica

importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra lo Stato membro e lo Stato terzo inte-

ressati, di un accordo in forza del quale si garantisce che l’energia elettrica così importata è prodotta

da fonti energetiche rinnovabili, secondo modalità identiche a quelle previste dall’articolo 5 di tale diret-

tiva.

2)  Il diritto dell’Unione osta a che, dopo che una disposizione nazionale come quella di cui al punto

1 del dispositivo della presente sentenza sia stata disapplicata da un giudice nazionale in quanto non

conforme a tale diritto, lo stesso giudice applichi in sostituzione una precedente disposizione nazionale

sostanzialmente analoga alla disposizione suddetta, che prevede la concessione di un’esenzione dall’ob-

bligo di acquistare certificati verdi a motivo dell’immissione, nel mercato nazionale del consumo, di

energia elettrica importata da uno Stato terzo, mediante la previa conclusione, tra il gestore di rete

nazionale ed un’analoga autorità locale dello Stato terzo interessato, di una convenzione che determina

le modalità di verifica necessarie per certificare che l’energia elettrica così importata è prodotta da

fonti energetiche rinnovabili.

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2014, Cause riunite C359/11 e C400/11
(Rinvio pregiudiziale — Direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE — Tutela dei consumatori — Mercato

interno dell’energia elettrica e del gas naturale — Normativa nazionale che determina il contenuto dei

contratti conclusi con i consumatori nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento — Modifica

unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Informazione, in tempo utile prima

dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi, le condizioni e la portata della medesima) (GUUE

08-12-2014, n. C 439)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva

96/92/CE, in combinato disposto con l’allegato A della medesima, e l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva
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2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per

il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, in combinato disposto con l’allegato

A della medesima, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come

quella di cui al procedimento principale, che determina il contenuto dei contratti di fornitura dell’energia

elettrica e del gas conclusi con i consumatori rientranti nell’ambito dell’obbligo generale di approvvi-

gionamento e prevede la possibilità di modificare la tariffa di tale fornitura, ma che non garantisce che

i consumatori siano informati, in tempo utile prima dell’entrata in vigore di tale modifica, circa i motivi,

le condizioni e la portata della medesima.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 ottobre 2014, Causa C100/13 (Inadempimento di

uno Stato — Libera circolazione delle merci — Normativa di uno Stato membro che impone che deter-

minati prodotti edili recanti il marchio di conformità «CE» siano conformi a norme nazionali supple-

mentari — Norme tecniche edilizie («Bauregellisten»)) (GUUE 22-12-2014, n. C 462)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:
1) La Repubblica federale di Germania, imponendo, mediante le norme tecniche edilizie di cui ai codici

per l’edilizia introdotti dai Länder, ai prodotti da costruzione contemplati dalle norme armonizzate EN

681-2:2000, «Elementi di tenuta in elastomero — Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tuba-

zioni utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua — Elastomeri termoplastici», EN 13162:2008, «Isolanti

termici per edilizia — Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica — Specificazione» e EN 13241-

1, «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto — Parte 1: Prodotti

senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo», e recanti il marchio «CE», requisiti

supplementari per l’effettivo accesso di tali prodotti nel mercato e il loro impiego nel territorio tedesco,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1,

della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle dispo-

sizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costru-

zione, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 settembre 2003.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

UNITÀ DI MISURA E STRUMENTI DI MISURA ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014, Causa C423/13 (Rinvio pregiudiziale

— Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Direttiva 2004/22/CE — Verifiche

metrologiche dei sistemi di misurazione — Contatore dell’acqua calda conforme a tutti i requisiti imposti

da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati — Divieto di

utilizzare tale contatore in assenza di una previa verifica metrologica del sistema) (GUUE 17-11-2014,

n. C 409)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 34 TFUE e la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo

2004, relativa agli strumenti di misura, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa

e ad una prassi nazionali secondo le quali un contatore dell’acqua calda, conforme a tutti i requisiti

imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da

considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua

destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in

quanto sistema di misurazione.

TELECOMUNICAZIONE ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014, Cause riunite C256/13 e C264/13
(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo

6 — Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri

e obblighi specifici — Articolo 13 — Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare

strutture — Normativa regionale che impone alle imprese il pagamento di un’imposta sugli stabilimenti)

(GUUE 10-11-2014, n. C 395)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo

2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autoriz-
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zazioni), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli operatori che forniscono reti o

servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o

privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonia mobile necessari alla loro attività, ad un’imposta gene-

rale sugli stabilimenti.

TRIBUTI-IVA ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 settembre 2014, Causa C92/13 (Rinvio pregiudiziale

— Sesta direttiva IVA — Articolo 5, paragrafo 7, lettera a) — Operazioni imponibili — Nozione di «cessione

a titolo oneroso» — Prima occupazione, da parte di un comune, di un bene immobile costruito per suo

conto su un terreno di sua proprietà — Attività esercitate in qualità di pubblica autorità e in qualità

di soggetto passivo) (GUUE 17-11-2014, n. C 409)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di

affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere inter-

pretato nel senso che si applica ad una situazione, come quella di cui al procedimento principale, nella

quale un comune occupa per la prima volta un edificio che ha fatto costruire sul suo terreno e della

cui superficie utilizzerà il 94 % per le sue attività svolte in qualità di pubblica amministrazione e il 6

% per le sue attività svolte in qualità di soggetto passivo, di cui l’1 % per prestazioni esenti che non

danno diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, l’utilizzo successivo dell’immobile

per le attività del comune può dare diritto alla detrazione dell’imposta pagata per l’impiego previsto

da tale disposizione soltanto nella misura corrispondente al suo utilizzo ai fini delle operazioni imponibili,

ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, della sesta direttiva.
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Questo Manuale fornisce tutti gli strumenti necessari per la
scelta, la progettazione e la direzione esecutiva di un
intervento di riqualificazione energetica dell’involucro
edilizio tramite insufflaggio di materiale isolante.
Sono illustrate le modalità per effettuare: una valutazione
ragionata costi/benefici tra gli interventi possibili, le verifiche
(in regime invernale ed estivo, igrometrica, acustica, al fuoco)
ed il calcolo dei ponti termici.
Sono poi analizzati i principali materiali per insufflaggio, i
rispettivi vantaggi e svantaggi e la loro influenza sulla qualità
dell’ambiente indoor.
È infine dettagliata la procedura operativa per eseguire
correttamente la lavorazione: interviste e sopralluoghi
preliminari, organizzazione del cantiere, modalità di posa ed
accorgimenti pratici.
L’Opera include il software inSufflo 1.0, un applicativo
completo che consente il calcolo delle caratteristiche termiche
di un elemento costruttivo oggetto di intervento: modellazione
della stratigrafia, definizione delle caratteristiche climatiche,
scelta dei materiali (dal database o con definizione di nuovi),
calcolo delle proprietà termoigrometriche, esecuzione delle
verifiche di legge, stampa della relazione di calcolo
completa, utilizzabile anche a fini professionali.
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