
La Legge di delegazione europea 
e la Legge europea 2014 
(L. 114/2015 e L. 115/2015)

LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014 (L. 114/2015)
La legge 9 luglio 2015, n. 114 - pubblicata sulla G.U. 31 luglio 2015, n. 176 - reca delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (cosiddetta
«Legge di delegazione europea 2014») ed è entrata in vigore dal 15 agosto 2015.
La legge di delegazione europea 2014 contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 57 diret-
tive, di cui 1 inserita nell’allegato A e 56 nell’allegato B. All’articolo 1 della nuova legge il Governo
viene delegato ad adottare, secondo le opportune procedure ed in base ai criteri ed ai principi sanciti
dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (1), i decreti legislativi attuativi delle direttive
elencate negli allegati A e B.
In particolare l’allegato B contiene diversi provvedimenti che interessano più da vicino la professione
tecnica, tutti trattati dettagliatamente in precedenti numeri di questa Rassegna, tra i quali in particolare
quelli di seguito segnalati:

— la Direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’espo-
sizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Da recepire
entro il 1º luglio 2016: EuroBLT n. 3-2013, pag. 149);

— la Direttiva n. 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popo-
lazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano
(Da recepire entro il 28 novembre 2015: EuroBLT n. 1-2014, pag. 30); 

— la Direttiva n. 2013/55/UE recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconosci-
mento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Rego-
lamento IMI») (Da recepire entro il 18 gennaio 2016: EuroBLT n. 1-2014, pag. 21); 

— la Direttiva n. 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori
e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie por-
tatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza
fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio (Da recepire entro il 1º luglio 2015:
EuroBLT n. 1-2014, pag. 33);

— la Direttiva n. 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (Da recepire entro
il 6 febbraio 2018: EuroBLT n. 1-2014, pag. 23);

— la Direttiva n. 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Da rece-
pire entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 117);

— la Direttiva n. 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
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(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea. (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2013) (EuroBLT n. 1-2013,
pag. 31).



relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (Da recepire entro
il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 122);

— la Direttiva n. 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico (Da recepire entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 108);

— la Direttiva n. 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (Da recepire entro il 19
aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 109);

— la Direttiva n. 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva (Da recepire entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 114);

— la Direttiva n. 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato
entro taluni limiti di tensione (Da recepire entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 116);

— la Direttiva n. 2014/52/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (Da recepire entro il 16 maggio 2017: EuroBLT n. 2-2014, pag. 85); 

— la Direttiva n. 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Da rece-
pire entro il 27 novembre 2018: EuroBLT n. 2-2014, pag. 120);

— la Direttiva n. 2014/58/UE relativa a un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (Da
recepire entro il 30 aprile 2015: EuroBLT n. 2-2014, pag. 118); 

— la Direttiva n. 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità (Da recepire entro il 1º gennaio 2016: EuroBLT n. 2-
2014, pag. 107); 

— la Direttiva n. 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Da recepire entro il
28 febbraio 2015: EuroBLT n. 3-2014, pag. 151);

— la Direttiva n. 2014/87/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari (Da recepire entro il 15 agosto 2017: EuroBLT n. 3-2014, pag. 180);

— la Direttiva n. 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
(Da recepire entro il 18 novembre 2016: EuroBLT n. 1-2015, pag. 23); 

— la Direttiva n. (UE) 2015/13 recante il campo di portata dei contatori dell’acqua (Da recepire
entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 1-2015, pag. 55);

— la Direttiva n. (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni
sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Da recepire entro il 6 maggio 2015: EuroBLT n.
2-2015).

Infine, oltre all’art. 3 recante la Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti
normativi dell’Unione europea, meritano di essere letti con attenzione i seguenti articoli:

— l’art. 14 recante i principi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva n. 2014/52/UE con-
cernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

— l’art. 15 recante i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva n. 2013/51/Euratom che stabi-
lisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano; 

— l’art. 16 recante i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici). 

LA LEGGE EUROPEA 2014 (L. 115/2015)
La legge 29 luglio 2015, n. 115 - pubblicata sulla G.U. 3 agosto 2015, n. 178 - apporta significative
disposizioni per l’adeguamento di alcune disposizioni legislative nazionali ai provvedimenti europei
(cosiddetta «Legge europea 2014»), ed è entrata in vigore il 18 agosto 2015. 
In particolare, le nuove disposizioni, riportate in 30 articoli, sono volte a chiudere 14 procedure di
infrazione e 11 casi EU Pilot, oltre a dare attuazione ad una direttiva il cui termine di recepimento è
fissato per l’anno 2016 e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tra le disposizioni che interessano maggiormente si segnalano quelle contenute:

— nell’art. 2, recante disposizioni relative all’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi
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da Paesi terzi. Le nuove disposizioni legislative abrogano una norma nazionale, rimasta finora
inattuata, che subordina l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi (come ad esempio
benzina, gpl, gasolio) da paesi terzi ad un procedimento autorizzatorio con finalità ambientali.
La sicurezza ambientale delle importazioni di tali prodotti da Paesi terzi sarà infatti coordinata
da una normativa europea, che è al momento in fase di predisposizione. Questa norma chiude
il cosiddetto caso EU pilot 3799/12/TRADE;

— nell’art. 8, recante disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Esse sta-
biliscono che i servizi affidati senza gara a società quotate in borsa prima del 1° ottobre 2003
o a società da queste controllate (alla medesima data), scadranno alla naturale scadenza del
contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza. I servizi affidati
senza gara a società quotate in borsa dopo il 1° ottobre 2003 o a società da queste controllate
(dopo la medesima data), scadranno nel 2018. Queste disposizioni sanano le procedure di infra-
zione n. 2012/2050 e 2011/4003;

— nell’art. 16, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili. Queste disposizioni estendono il campo di applicazione delle misure
per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Leg.vo n. 81/2008 anche ai lavori
edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili. Viene can-
cellata la semplificazione per i lavori fino a 10 uomini-giorno introdotta dal decreto cosiddetto
«del Fare» (D.L. 21 giugno 2013, n. 69) al D. Leg.vo n. 81/2008. Inoltre, sono stati ridefiniti i
casi di esclusione dall’ambito di applicazione del D. Leg.vo n. 81/2008 come i lavori relativi a
impianti elettrici, acqua, gas, ecc., che non comportino lavori edili o di ingegneria civile e non
rientrino tra le attività in cui l’attuale normativa ravvisa l’esposizione dei lavoratori a rischi per
la sicurezza o la salute. Queste norme chiudono il Caso EU Pilot 6155/14/EMPL;

— nell’art. 23, recante disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva n. 94/62/CE
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. In particolare, l’articolo 23 detta una serie di modi-
fiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II
della parte IV del D. Leg.vo n. 152/2006 (cosiddetto «Codice dell’Ambiente»). Inoltre, per
rispondere alle contestazioni europee, le norme ampliano l’ambito di applicazione della disci-
plina ricomprendendo tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio.
Inoltre, si modifica il D. Leg.vo n. 152/2006 intervenendo sulla definizione di «riciclaggio orga-
nico». Le nuove norme chiudono il caso EU-Pilot 7334/15/CLIM;

— nell’art. 24, recante disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
Le nuove disposizioni prevedendo il divieto di stoccaggio di CO2 in un sito il cui complesso si
estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive
e delle rispettive piattaforme continentali. Inoltre, la norma interviene sugli organi di controllo
per rendere più coerenti le prescrizioni di questi e chiarisce che, in caso di contenziosi transfron-
talieri, si applicano le norme dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto e
sui siti di stoccaggio a cui è negato l’accesso. Le norme chiudono il Caso EU-Pilot
7334/15/CLIM; 

— nell’art. 25, recante disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere per chiudere la
procedura di infrazione n. 2015/4014;

— nell’art. 26, recante disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. In
particolare l’articolo 26 modifica il D.Leg.vo 1º giugno 2011, n. 93 che ha recepito nell’ordina-
mento nazionale il cosiddetto «terzo pacchetto energia», rafforzando i poteri dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico e la sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo
economico in materia di: piano decennale di sviluppo della rete elettrica; disciplina del bilan-
ciamento di merito economico; accesso alle infrastrutture transfrontaliere; sanzioni
amministrative pecuniarie; sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel
caso di violazione persistente dei propri obblighi. Inoltre, è stata emanata una norma a tutela
dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale;

— nell’art. 27, recante norme per aumentare la capacità europea di risposta emergenziale nel
settore protezione civile. Le nuove disposizioni regolano la partecipazione dell’Italia al mec-
canismo dell’Unione europea di intervento di protezione civile. Autorizza l’impegno di mezzi
ed esperti del servizio nazionale e autorizza il capo dipartimento della protezione civile ad atti-
vare e coordinare le stesse risorse.
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