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La Sicurezza nei lavori
su Reti elettriche in
Media e Bassa tensione
L’Opera è un compendio tecnico-pratico a beneficio degli operatori
coinvolti nella progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio
di impianti elettrici di distribuzione in Media e Bassa tensione.
L’impostazione è basata sul confronto di attività operative, con l’o-
biettivo di trasmettere con facilità, attraverso disegni e fotografie, come
lavorare secondo i principi della sicurezza e della corretta esecuzione.
Il tutto tramite un approccio didattico che invita il lettore a trarre inse-
gnamento anche dalle azioni operative errate: “Imparo anche sba-
gliando”.
Il volume tratta inoltre: la composizione generale del Sistema elettrico
nazionale, con particolare attenzione agli schemi di alimentazione e
protezione delle reti elettriche di distribuzione in Media e Bassa ten-
sione; la valutazione e mitigazione in ambito cantieristico dei rischi
specifici derivanti dall’esecuzione di lavori su impianti elettrici; le nor-
mative che disciplinano l’esercizio e la manutenzione degli impianti elet-
trici e ne dettano i criteri di sicurezza, definendo figure, ruoli e percorsi
formativi.
Si tratta di un testo di rapida consultazione ed immediata fruibilità ap-
plicativa, che fornisce indicazioni operative facilmente comprensibili e
replicabili, semplificando al massimo la terminologia e privilegiando il
confronto mediante tabelle ed immagini e ponendosi pertanto anche
quale supporto didattico ottimale per attività di formazione.
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Il Sistema elettrico nazionale

Le reti di distribuzione 
in MT e BT
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Disposizioni delle Comunità Europee 
e Normativa Nazionale collegata
Elenco tematico dei provvedimenti normativi pubblicati nella GUUE nel periodo di
riferimento. Oltre ai testi e alle informazioni riportate in questo fascicolo i lettori
possono, tramite l’utilizzo del numero «Fast find» (v. riquadro), consultare i testi
completi di tutte le norme e le altre risorse collegate.

ACQUE ■
ACQUE PER CONSUMO UMANO

ITA D. Leg.vo 15 febbraio 2016, n. 28 FAST FIND

Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti
per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque
destinate al consumo umano. (G.U. 07/03/2016, n. 55)
Il provvedimento - di attuazione della Direttiva 2013/51/EURATOM - stabilisce i requisiti per la tutela
della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano.
In particolare, vengono definiti i principi e le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante
parametri indicatori, nonché i relativi valori di parametro (concernenti radon, trizio e Dose Indicativa
(DI)).
Si segnala che, nei casi in cui il livello delle sostanze radioattive supera i parametri indicati dovranno
essere attuate, dalle Autorità preposte in base agli aspetti di propria competenza, le valutazioni dei
rischi e gli interventi correttivi; inoltre, sono previste sanzioni a carico dei gestori del servizio idrico
destinatari dei provvedimenti correttivi che non adempiono alle indicazioni disposte dall’Autorità. 
La nuove regole entrano in vigore dal 22/03/2016.
Il provvedimento sostituisce la disciplina di cui al D. Leg.vo 31/2001, relativamente alle sostanze
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. 
> Nota illustrativa pag. 89

Normativa e Giurisprudenza
Periodo di riferimento: 1° febbraio 2016 al 31 maggio 2016

> Disposizioni delle Comunità Europee e Normativa Nazionale collegata

> Giurisprudenza comunitaria

▼

Tutte le norme riportate di seguito sono corredate del codice Fast Find ©, l’esclusivo sistema ideato da Legislazione
Tecnica per reperire rapidamente i contenuti sul proprio sito web.

Il codice deve essere inserito nel campo per la ricerca situato in alto a destra su tutte le pagine del sito www.legislazio-
netecnica.it per accedere immediatamente al contenuto di interesse.

—Per accedere alla versione online di questa rubrica, e consultare o scaricare da una sola pagina i testi ufficiali di
tutte le norme elencate utilizza il Fast Find

—Per approfondire la singola norma utilizza il Fast Find riportato accanto agli estremi, per avere accesso al testo
sempre aggiornato, alle altre norme collegate, agli articoli ed approfondimenti, ecc. (*).

(*) Alcuni contenuti sono fruibili solo dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.
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AMBIENTE ■
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

UE Regolam. Comm. UE 24 novembre 2015, n. 172 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/172 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 che integra il
regolamento (CE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione
dei prodotti energetici. (G.U.C.E. L 10/02/2016, n. 33)
Il presente Regolamento fornisce un elenco di prodotti energetici sulla base dei quali gli Stati membri
elaborano i conti dei flussi fisici dell’energia nel Sistema europeo dei conti (SEC) per consentire la com-
parabilità dei dati statistici in tutti gli Stati membri e per garantire la coerenza interna (bilanciamento)
dei conti dei flussi fisici d’energia. L’elenco comprende i residui derivanti dall’uso finale dei prodotti
energetici, così come dai prodotti naturali grezzi e da quelli trasformati.

RIFIUTI

UE Comunicaz. Comm. UE 12 aprile 2016 FAST FIND

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Requisiti e procedura per l’inserimento degli impianti situati in
paesi terzi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi - Nota tecnica orientativa a norma
del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi. (G.U.C.E. C 12/04/2016, n. 128)
La presente Comunicazione fornisce chiarimenti allo scopo di agevolare la certificazione degli impianti
di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo ai fini della richiesta di inserimento nell’elenco europeo
degli impianti di riciclaggio delle navi.
Il documento chiarisce i seguenti elementi:
— l’oggetto della certificazione, ossia i requisiti progettuali, costruttivi, operativi, gestionali, amministrativi

e di monitoraggio che gli impianti devono soddisfare;
— lo status e le qualifiche dell’entità certificante;
— la procedura per l’ispezione degli impianti e le verifiche successive;
— le modalità di presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo alla Commissione euro-

pea.

UE Comunicaz. Comm. UE 1 aprile 2016 FAST FIND

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti per l’interpretazione della direttiva 2000/59/CE
relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. (G.U.C.E.
C 01/04/2016, n. 115)
La presente Comunicazione fornisce un orientamento sulle modalità di attuazione di talune disposizioni
della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i
residui del carico.
In particolare la stessa precisa:
— i principali obblighi riguardanti la messa a disposizione di sufficienti e adeguati impianti portuali di

raccolta e il modo in cui tali obblighi andrebbero integrati in piani completi per la raccolta e la
gestione dei rifiuti in ciascun porto, conformemente alle prescrizioni enunciate nell’allegato I della
Direttiva;

— i principali obblighi in merito all’uso effettivo di tali impianti: l’obbligo di conferimento dei rifiuti
prodotti dalle navi agli impianti portuali di raccolta prima che una nave lasci il porto e l’eccezione
a tale obbligo qualora risulti la presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente per tutti i rifiuti
prodotti dalle navi.

La Comunicazione fornisce infine orientamenti per l’applicazione di esenzioni dai principali obblighi stabiliti
dalla Direttiva.

UE Dir. Comm. UE 12 febbraio 2016, n. 585 FAST FIND

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2016/585 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di
difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo
di dispositivi medici o di microscopi elettronici. (G.U.C.E. L 16/04/2016, n. 101)
La presente direttiva modifica la Direttiva n. 2011/65/UE, che pone restrizioni sull’uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare le modifiche riguardano
l’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato
(PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da dispositivi medici o di microscopi elettronici e usati per la
loro riparazione o il loro rinnovo.
La direttiva - in vigore dal 06/05/2016 - deve essere recepita in tutti gli Stati membri entro il 28/02/2017
e applicata a decorrere dal 06/11/2017.
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RIFIUTI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

ITA D. Leg.vo 15 febbraio 2016, n. 27 FAST FIND

Attuazione della direttiva 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 portatili 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, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.
(G.U. 05/03/2016, n. 54)
Il provvedimento - di recepimento della Direttiva 2013/56/UE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili 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 - dispone modifiche al D. Leg.vo 188/2008.  
> Nota illustrativa pag. 104

TUTELA AMBIENTALE

UE Dec. Comm. UE 15 aprile 2016, n. 611 FAST FIND

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2016/611 del 15 aprile 2016 relativa al documento di riferimento
sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli
esempi di eccellenza per il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (G.U.C.E. L
20/04/2016, n. 104)
Il provvedimento reca - in attuazione dell’art. 46 del Regolamento EMAS III n. 1221/2009 - una guida
sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli
esempi di eccellenza per le organizzazioni registrate al sistema EMAS nel settore del turismo.
> Nota illustrativa pag. 105

UE Regolam. Comm. UE 30 marzo 2016, n. 460 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/460 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2016 recante modifica degli allegati
IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti
organici persistenti. (G.U.C.E. L 31/03/2016, n. 80)
Il presente Regolamento - entrato in vigore il 20/04/2016 - modifica gli allegati IV e V del Regolamento
(CE) n. 850/2004 aggiungendo l’esabromociclododecano (HBCDD) e indicando i rispettivi limiti di con-
centrazione, al fine di garantire che i rifiuti contenenti questa sostanza siano gestiti e trattati in conformità
alle norme comunitarie. Il Regolamento si applica a decorrere dal 30/09/2016.

UE Dec. Comm. UE 16 marzo 2016, n. 397 FAST FIND

DECISIONE (UE) 2016/397 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2016 recante modifica della decisione
2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità
ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. (G.U.C.E. L 18/03/2016, n. 73)
La presente Decisione ha apportato modifiche alla Decisione n. 2014/312/UE con particolare riferimento:
— alle definizioni di «preservanti per prodotti in scatola» e di «preservanti di pellicola secca»;
— ai criteri di «Resa» e di «Efficienza d’uso»;
— alle restrizioni e deroghe riguardanti alcune sostanze pericolose.

UE Regolam. Comm. UE 1 marzo 2016, n. 293 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/293 DELLA COMMISSIONE dal 1° marzo 2016 recante modifica del regolamento
(CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per
quanto concerne l’allegato I. (G.U.C.E. L 02/03/2016, n. 55)
Il presente Regolamento - entrato in vigore il 22/03/2016 - ha modificato l’allegato I, parte A del Rego-
lamento (CE) n. 850/2004 al fine di includervi l’esabromociclododecano (HBCDD) e le relative deroghe
specifiche alla produzione e all’uso dell’HBCDD nel polistirene espanso ed estruso per l’edilizia.

APPALTI ■
ITA D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 FAST FIND

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di con-
cessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (G.U. 19/04/2016, n. 91, Supplemento Ordinario
n. 10/L)
(Avviso di Rettifica pubblicato sulla G.U. del 15/07/2016, n. 164)
Il provvedimento - attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 - reca il recepimento delle direttive
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2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché
il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.
Il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione
in Gazzetta, quindi il 19/04/2016. È prevista l’abrogazione immediata ed integrale del D. Leg.vo
163/2006 e di una serie di altre disposizioni, e si applica:
alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati a partire dal 19/04/2016;
in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, al
19/04/2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Con riguardo alle norme regolamentari contenute nel D.P.R. 207/2010, è prevista l’abrogazione immediata
di alcune parti, mentre le altre parti saranno abrogate dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi
(circa 50) del nuovo Codice, per i quali è prescritto che operino la ricognizione delle disposizioni del
D.P.R. 207/2010 da esse volta per volta sostituite.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO ■
MERCATO DEL GAS E DELL’ENERGIA

UE Regolam. Comm. UE 14 aprile 2016, n. 631 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/631 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di
rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete. (G.U.C.E. L 27/04/2016, n. 112)
Il presente Regolamento:
— istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione degli impianti di generazione di

energia, quali i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione
offshore, al sistema interconnesso;

— stabilisce obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità
degli impianti di generazione di energia, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire
condizioni di parità in tutta l’Unione.

Il Regolamento è entrato in vigore il 17/05/2016 ma, salvo alcuni articoli (il disposto dell’articolo 4,
paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 7, dell’articolo 58, dell’articolo 59, dell’articolo 61 e del titolo VI),
si applica a decorrere dal 27/04/2019.
> Nota illustrativa pag. 124

UE Dec. Comm. UE 9 marzo 2016 FAST FIND

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2016 che istituisce un gruppo di esperti sugli obiettivi
di interconnessione elettrica. (G.U.C.E. C 10/03/2016, n. 94)
Con la presente Decisione la Commissione europea ha definito le mansioni, la composizione, la nomina
e il funzionamento di un gruppo di esperti al fine di raggiungere gli obiettivi di interconnessione elettrica
in tutti gli Stati dell’Unione europea.

INFORMATICA ■
UE Dec. Comm. UE 25 aprile 2016, n. 650 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/650 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016 che stabilisce norme
per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a
norma dell’articolo 30, paragrafo 3, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per
le transazioni elettroniche nel mercato interno. (G.U.C.E. L 26/04/2016, n. 109)
La presente Decisione fornisce l’elenco delle norme idonee a valutare la conformità dei dispositivi per
la creazione di una firma elettronica e di un sigillo qualificato.

NORME TECNICHE ■
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

UE Regolam. UE 9 marzo 2016, n. 426 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/426 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (G.U.C.E. L 31/03/2016,
n. 81)
Il presente Regolamento stabilisce le norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera
circolazione degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi.
Il medesimo Regolamento abroga, con effetto dal 21/04/2018, la Direttiva 2009/142/CE precisando che
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gli Stati membri non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di
apparecchi o accessori conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima della suddetta data.
L’applicazione del nuovo Regolamento decorre dal 21/04/2018, ad eccezione delle disposizioni:
— in materia di condizioni di fornitura del gas, notifica degli organismi di valutazione della conformità,

procedura di comitato (artt. 4, da 19 a 35, 42; allegato II), che si devono applicare dal 21/10/2016;
— in materia di sanzioni (art. 43, par. 1), che si devono applicare a decorrere dal 21/03/2018. Entro

tale data gli Stati membri devono stabilire e comunicare alla Commissione le sanzioni - anche penali
- da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni contenute
nel presente Regolamento.

> Nota illustrativa pag. 101

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E A FUNE

UE Regolam. UE 9 marzo 2016, n. 424 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo
agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE. (G.U.C.E. L 31/03/2016, n. 81)
Il presente Regolamento stabilisce le norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera
circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune e detta disposizioni
relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio dei nuovi impianti.
Il medesimo Regolamento abroga, con effetto dal 21/04/2018, la Direttiva 2000/9/CE recepita nel nostro
ordinamento dal D. Leg.vo n. 210 del 12/06/2003, precisando che gli Stati membri non devono ostacolare
la messa a disposizione sul mercato di sottosistemi o componenti di sicurezza conformi a tale direttiva
e immessi sul mercato prima del 21/04/2018, né la messa in servizio di impianti a fune conformi a
tale direttiva e installati prima della stessa data. Per quanto riguarda i componenti di sicurezza, sono
validi gli attestati e le approvazioni rilasciate a norma della Direttiva n. 2000/9/CE.
L’applicazione del nuovo Regolamento decorre dal 21/04/2018, ad eccezione delle disposizioni:
— in materia di notifica degli organismi di valutazione della conformità e di procedura di comitato

(artt. da 22 a 38 e 44), che si devono applicare dal 21/10/2016;
— in materia di sanzioni (art. 45, par. 1), che si devono applicare a partire dal 21/03/2018. Entro tale

data gli Stati membri devono stabilire e comunicare alla Commissione le sanzioni - anche penali -
da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni contenute
nel presente Regolamento.

> Nota illustrativa pag. 97

MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE

ITA Circ. Min. Interno 9 marzo 2016, n. 2475 FAST FIND

Ulteriori chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011. 
La presente circolare - ad integrazione di quanto già precedentemente comunicato con la circolare del
21/10/2013, n. 14413 - fornisce chiarimenti sul processo di notifica, ai sensi del Regolamento UE 305/2011,
che ha stabilito a livello europeo le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione. I chiarimenti riguardano la procedura delle notifiche degli organismi a seguito della revisione
delle norme armonizzate che vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
> Nota illustrativa pag. 123

NORME ARMONIZZATE

UE Comunicaz. Comm. UE 13 maggio 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica (rifusione). (G.U.C.E. C 13/05/2016, n. 173)

UE Comunicaz. Comm. UE 20 aprile 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione). (G.U.C.E. C 20/04/2016, n. 138)

UE Comunicaz. Comm. UE 12 febbraio 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009. (G.U.C.E. C 12/02/2016, n. 54)
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UE Comunicaz. Comm. UE 13 maggio 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. (G.U.C.E. C 13/05/2016, 
n. 172)
Con la presente Comunicazione sono stati pubblicati i riferimenti dei documenti per la valutazione europea
a norma dell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 305/2011 per i prodotti da costruzione che non rientrano
o non rientrano interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata.

UE Comunicaz. Comm. UE 13 maggio 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). (G.U.C.E.
C 13/05/2016, n. 173)

UE Comunicaz. Comm. UE 20 aprile 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione). (G.U.C.E. C 20/04/2016,
n. 138)

UE Comunicaz. Comm. UE 8 aprile 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. (G.U.C.E. C 08/04/2016, 
n. 126)

UE Comunicaz. Comm. UE 8 aprile 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (G.U.C.E. C 08/04/2016,
n. 126)
Rettifica pubblicata nella G.U. C 173 del 13/05/2016.

UE Comunicaz. Comm. UE 8 aprile 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(rifusione). (G.U.C.E. C 08/04/2016, n. 126)

UE Comunicaz. Comm. UE 8 aprile 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. (G.U.C.E. C 08/04/2016,
n. 126)

METROLOGIA LEGALE ■
ITA D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 83 FAST FIND

Attuazione della direttiva 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.
(G.U. Suppl. Ord. 25/05/2016, n. 16)
Il presente provvedimento recepisce nel nostro Ordinamento la Direttiva 2014/31/UE concernente l’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti
per pesare a funzionamento non automatico, novellando il D. Leg.vo 517/1992, che contiene la normativa
nazionale vigente in materia.
In particolare, le modifiche apportate si riferiscono ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli
operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti
alle amministrazioni pubbliche.

ITA D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 84 FAST FIND

Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva
(UE) 2015/13. (G.U. Suppl. Ord. 25/05/2016, n. 16)
Il presente provvedimento recepisce nel nostro Ordinamento la Direttiva 2014/32/UE concernente l’ar-
monizzaizone delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti

NN15143

NN15145

NE674

NE681

NE675

NE679

NE668

NE623

NE705

Normativa e Giurisprudenza

72 — BLT delle Comunità Europee 2/2016



di misura, novellando il D. Leg.vo 22/2007, che contiene la normativa nazionale vigente in materia. 
In particolare, le modifiche apportate si riferiscono ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli
operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti
alle amministrazioni pubbliche.
> Nota illustrativa pag. 126

PREVENZIONE INCENDI ■
REAZIONE AL FUOCO

UE Regolam. Comm. UE 1 luglio 2015, n. 364 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2015 relativo alla clas-
sificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E. L 15/03/2016, n. 68)
Il presente Regolamento - in vigore dal 04/04/2016 - ha ridefinito il sistema di classificazione delle pre-
stazioni dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco. In particolare lo
stesso ha apportato modifiche ai criteri di classificazione all’interno delle classi «F», per le quali la Decisione
2000/147/CE riportava il riferimento «Reazione non determinata», non compatibile con un sistema di
classificazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011.
Il Regolamento ha previsto nuovi criteri per l’inserimento nelle classi F, FFL, FL ed Fca dei prodotti che
non raggiungono almeno la prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui alle classi E, EFL, EL
ed Eca. Conseguentemente sono da considerare aggiornate le corrispondenti tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’allegato
A del D.M. 10/03/2005.
> Nota illustrativa pag. 82

PRIVACY ■
UE Regolam. UE 27 aprile 2016, n. 679 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati). (G.U.C.E. L 04/05/2016, n. 119)
Il presente «Regolamento generale sulla protezione dei dati» contiene nuove disposizioni in materia
di trattamento e di libera circolazione dei dati personali, in sostituzione di quelle previste dalla Direttiva
n. 95/46/CE, a decorrere dal 25/05/2018.
Esso si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento
non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
a) effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;
b) effettuati dagli Stati membri nell’esercizio di attività che rientrano nell’ambito di applicazione del

titolo V, capo 2, del Trattato sull’Unione europea (TUE);
c) effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o dome-

stico;
d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento

di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica
e la prevenzione delle stesse.

Il Regolamento è entrato in vigore il 24/05/2016 e si applica dal 25/05/2018.

PROTEZIONE CIVILE ■
CALAMITÀ/TERREMOTI

UE Regolam. Cons. UE 15 marzo 2016, n. 369 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/369 DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2016 sulla fornitura di sostegno di emer-
genza all’interno dell’Unione. (G.U.C.E. L 16/03/2016, n. 70)
Con il presente Regolamento il Consiglio europeo ha stabilito il quadro comune entro il quale può
essere concesso un sostegno di emergenza dell’Unione europea, attraverso misure specifiche adeguate
alla situazione economica, in caso di catastrofi naturali o provocate dall’uomo in atto o potenziali.
In particolare il Regolamento stabilisce, tra le altre, le norme per l’attivazione del sostegno, le azioni
ammissibili, le tipologie di intervento finanziario, le procedure di attuazione e i costi ammissibili.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ■
NORME GENERALI E VARIE

ITA D.P.C.M. 12 gennaio 2016 FAST FIND

Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l’informazione territoriale ed ambientale, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32. (G.U. 26/03/2016, n. 72)
Il presente provvedimento - in attuazione dell’art. 11, comma 5, del D. Leg.vo 32/2010 - definisce le
modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l’informazione territoriale e ambientale, istituita
per assicurare il raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono dati territoriali e
l’indirizzo tecnico per la predisposizione dei provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare atti al funzionamento dell’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e
del monitoraggio ambientale. 

SICUREZZA ■
ITA D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 81 FAST FIND

Attuazione della direttiva 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. (G.U. Suppl.
Ord. 25/05/2016, n. 16)
Il presente provvedimento recepisce nel nostro Ordinamento la Direttiva 2014/28/UE, concernente l’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al
controllo degli esplosivi per uso civile, introducendo disposizioni relative agli obblighi degli operatori
economici (fabbricanti, importatori, distributori), alla sicurezza dei trasferimenti e dei transiti degli esplosivi,
alla conformità, alla notifica degli organismo di valutazione della conformità e alla sorveglianza del
mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
A decorrere dal 26/05/2016 (data di entrata in vigore del provvedimento) sono abrogati il D. Leg.vo
7/1997 e il D.M. 272/2002, anche se continuano ad applicarsi l’articolo 8, comma 7, le disposizioni
del Capo III e l’Allegato A di quest’ultimo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti con i quali
saranno adeguate, anche ai fini della detenzione e del deposito, le disposizioni regolamentari vigenti
alle classi di rischio degli esplosivi previste dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite e alle disposizioni
del presente provvedimento.  
> Nota illustrativa pag. 128

ITA D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 82 FAST FIND

Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE
concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione). G.U. Suppl. Ord. 25/05/2016, n. 16)
Il presente provvedimento recepisce nel nostro Ordinamento la Direttiva 2014/29/UE concernente l’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti
semplici a pressione, apportando modifiche e varie integrazioni alla normativa nazionale vigente in materia
contenuta nel D. Leg.vo 311/1991. In particolare, vengono introdotte disposizioni concernenti il problema
della conformità dei prodotti e della responsabilità degli operatori economici, la tracciabilità durante
l’intera catena di distribuzione e il sistema di valutazione della conformità. 
> Nota illustrativa pag. 107

ITA D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 85 FAST FIND

Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva. (G.U. Suppl. Ord. 25/05/2016, n. 16)
Il presente provvedimento recepisce nel nostro Ordinamento la Direttiva 2014/34/UE concernente l’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, sostituendo interamente le disposizioni contenute
nel D.P.R. 126/1998. Il provvedimento entra in vigore dal 26/05/2016. 
> Nota illustrativa pag. 109

ITA D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 86 FAST FIND

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro
taluni limiti di tensione. (G.U. Suppl. Ord. 25/05/2016, n. 16)
Il presente provvedimento recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/35/UE concernente l’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del
materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000
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volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua. Il provvedimento entra in vigore
dal 26/05/2016. 
> Nota illustrativa pag. 111

TRASPORTI ■
UE Regolam. Comm. UE 7 aprile 2016, n. 545 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/545 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2016 sulle procedure
e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria.
(G.U.C.E. L 08/04/2016, n. 94)
Con il presente Regolamento la Commissione europea ha definito le procedure e i criteri relativi agli
accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria che i gestori sono tenuti ad
utilizzare per sfruttare al massimo la capacità disponibile.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 01/12/2016.
> Nota illustrativa pag. 122

UE Regolam. UE 11 maggio 2016, n. 796 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/796 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 maggio 2016
che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.
(G.U.C.E. L 26/05/2016, n. 138)
Il presente Regolamento, in vigore dal 15/06/2016:
— stabilisce l’istituzione e i compiti dell’Agenzia, in sostituzione dell’Agenzia ferroviaria europea di cui

al Regolamento (CE) n. 881/2004;
— istituisce lo Sportello unico - che deve essere operativo entro il 16/06/2019 - per il rilascio di auto-

rizzazioni all’immissione dei veicoli sul mercato e di certificati di sicurezza per gli operatori;
— stabilisce i compiti degli Stati membri per l’attuazione delle nuove disposizioni;
— sostiene l’istituzione dello spazio ferroviario europeo unico e, in particolare, gli obiettivi connessi

all’interoperabilità nel sistema ferroviario dell’Unione, alla sua sicurezza e alla certificazione dei mac-
chinisti dei treni.

> Nota illustrativa pag. 120

UE Dir. UE 11 maggio 2016, n. 797 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2016/797 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 maggio 2016 relativa
all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione). (G.U.C.E. L 26/05/2016, n. 138)
La presente Direttiva stabilisce le condizioni da soddisfare per realizzare l’interoperabilità del sistema fer-
roviario dell’Unione in modo compatibile con la Direttiva (UE) 2016/798, al fine di:
— definire un livello ottimale di armonizzazione tecnica, per consentire di facilitare, migliorare e sviluppare

i servizi di trasporto ferroviario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi;
— contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento

del mercato interno.
Tali condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il
rinnovo, l’esercizio e la manutenzione degli elementi di tale sistema, nonché le qualifiche professionali
e le condizioni di salute e di sicurezza applicabili al personale che contribuisce all’esercizio e alla manu-
tenzione del sistema.
La stessa Direttiva stabilisce inoltre le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai componenti di inte-
roperabilità, alle interfacce e alle procedure, nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema fer-
roviario dell’Unione necessarie per realizzarne l’interoperabilità.
> Nota illustrativa pag. 113

UE Dir. UE 11 maggio 2016, n. 798 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 maggio 2016 sulla
sicurezza delle ferrovie (rifusione). (G.U.C.E. L 26/05/2016, n. 138)
La presente Direttiva stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza del sistema fer-
roviario dell’Unione europea e a migliorare l’accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari
mediante:
— l’armonizzazione della struttura normativa negli Stati membri;
— la ripartizione delle responsabilità fra gli attori interessati nel sistema ferroviario dell’Unione;
— lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza (CST) e di metodi comuni di sicurezza (CSM) per eliminare

gradualmente la necessità di norme nazionali;
— la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati di

sicurezza e le autorizzazioni;
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— l’istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un’autorità nazionale preposta alla sicurezza e di
un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti;

— la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della sicurezza
ferroviaria.

> Nota illustrativa pag. 117

UE Regolam. Comm. UE 4 aprile 2016, n. 527 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/527 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2016 che modifica il regolamento
(UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni tele-
matiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo. (G.U.C.E. L 05/04/2016, n. 88)
Il presente Regolamento - entrato in vigore il 25/04/2016 - sostituisce l’allegato III del Regolamento
(CE) n. 454/2011 contenente le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per il sottosistema «applicazioni
telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo.
In particolare, l’allegato III riporta l’elenco dei documenti tecnici per rendere più efficace l’interconnessione
dei sistemi informativi e di comunicazione dei vari gestori dell’infrastruttura e imprese ferroviarie.

UE Dec. Comm. UE 12 febbraio 2016, n. 209 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/209 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2016 relativa ad una
richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione riguardante i sistemi di trasporto
intelligenti (ITS) nelle aree urbane a sostegno della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. (G.U.C.E. L 16/02/2016, n. 39)
Con la presente Decisione la Commissione ha richiesto alle organizzazioni europee di normazione (OEN)
di elaborare le norme necessarie a garantire l’interoperabilità, la compatibilità e la continuità per la dif-
fusione e l’utilizzo operativo degli ITS.

UE Regolam. Comm. UE 4 febbraio 2016, n. 758 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/758 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016 che modifica il
regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento
dell’allegato III. (G.U.C.E. L 14/05/2016, n. 126)
Con il presente Regolamento sono state aggiornate le mappe delle reti stradali e ferroviarie della zona
dei Balcani occidentale nonché delle mappe delle reti di strade, porti e aeroporti dell’Islanda e della
Norvegia.

NE663

NE665

NE665
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Giurisprudenza comunitaria
Estratti di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

Selezione delle sentenze pubblicate nel periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 maggio 2016.

AMBIENTE ■
RIFIUTI

Sent. C. Giustizia UE 26/11/2015, n. C-487/14
Rinvio pregiudiziale  Ambiente  Rifiuti  Spedizioni  Regolamento (CE) n. 1013/2006  Spedizioni
all’interno dell’Unione europea  Punto di entrata diverso da quello previsto nella notifica e nel
l’autorizzazione preventiva  Modifica essenziale delle modalità di spedizione dei rifiuti  Spedi
zione illegale  Proporzionalità dell’ammenda amministrativa.
G.U.C.E. C 01/02/2016, n. 38
1) L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 669/2008
della Commissione, del 15 luglio 2008, deve essere interpretato nel senso che la spedizione di rifiuti,
come quelli di cui all’allegato IV di tale regolamento, nel paese di transito attraverso un valico di frontiera
diverso da quello indicato nel documento di notifica ed autorizzato dalle autorità competenti, deve essere
considerata come una modifica essenziale intervenuta sulle modalità e/o condizioni della spedizione
autorizzata, e pertanto il fatto di non aver informato di tale modifica le autorità competenti comporta
che la spedizione di rifiuti è illegale, in quanto effettuata «in un modo che non è materialmente specificato
nella notifica», ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettera d), di detto regolamento.
2) L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento (CE) n.
669/2008, secondo il quale le sanzioni applicate dagli Stati membri in caso di violazione delle disposizioni
di tale regolamento devono essere proporzionate, deve essere interpretato nel senso che l’irrogazione di
un’ammenda che sanziona la spedizione di rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV di detto regolamento,
nel paese di transito attraverso un valico di frontiera diverso da quello indicato nel documento di notifica
autorizzato dalle autorità competenti, il cui importo di base corrisponde a quello dell’ammenda applicata
in caso di violazione dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione e di trasmettere una notifica scritta pre-
ventiva, può essere considerata proporzionata soltanto qualora le circostanze che caratterizzano l’infra-
zione commessa consentano di constatare che si tratta di violazioni di gravità equivalente. Spetta al giudice
nazionale verificare, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano
la causa di cui è investito e, in particolare, dei rischi che la violazione può comportare per la protezione
dell’ambiente e della salute umana, se l’importo della sanzione non ecceda la misura necessaria per rea-
lizzare l’obiettivo di assicurare un grado elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Sent. C. Giustizia UE 14/01/2016, n. C-399/14
Rinvio pregiudiziale  Direttiva 92/43/CEE  Articolo 6, paragrafi da 2 a 4  Iscrizione di un sito
nell’elenco dei siti di importanza comunitaria dopo l’autorizzazione del progetto ma prima del
l’inizio dell’esecuzione dello stesso  Esame del progetto dopo l’iscrizione del sito in detto elenco
 Criteri relativi a tale esame  Conseguenze della conclusione del progetto sulla scelta delle alter
native.
G.U.C.E. C 14/03/2016, n. 98
1) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere
interpretato nel senso che un piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione
di un sito e che è stato autorizzato in seguito ad uno studio che non soddisfa i requisiti dell’articolo
6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima dell’iscrizione del sito stesso nell’elenco dei siti di importanza
comunitaria, deve essere oggetto, da parte delle autorità competenti, di un esame a posteriori della sua
incidenza su tale sito, qualora tale esame costituisca l’unica misura opportuna per evitare che l’esecuzione
di detto piano o progetto comporti un degrado o perturbazioni che possono avere conseguenze signi-
ficative per quanto riguarda gli obiettivi di tale direttiva. Spetta al giudice del rinvio verificare che tali
condizioni siano soddisfatte.
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2) L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che qualora, in cir-
costanze come quelle di cui al procedimento principale, un esame a posteriori dell’incidenza sul sito in
questione di un piano o progetto la cui esecuzione sia iniziata dopo l’iscrizione di tale sito nell’elenco dei
siti di importanza si riveli necessario, tale esame deve essere effettuato nel rispetto dei criteri dell’articolo
6, paragrafo 3, di tale direttiva. Un esame del genere deve tenere conto di tutti gli elementi esistenti alla
data di tale iscrizione, nonché di tutti gli effetti che si sono verificati o che possono verificarsi in seguito
all’esecuzione parziale o totale di tale piano o progetto su detto sito successivamente a tale data.
3) La direttiva 92/43 deve essere interpretata nel senso che, quando è realizzato un nuovo esame del-
l’incidenza su un sito al fine di rimediare a errori constatati relativi alla valutazione preliminare effettuata
prima dell’iscrizione di tale sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria o relativi all’esame a
posteriori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43, allorché il piano o progetto è già
stato realizzato, i criteri di un controllo eseguito nell’ambito di un esame del genere non possono essere
modificati per il fatto che la decisione di approvazione di tale piano o progetto era direttamente esecutiva,
che una domanda di misure cautelari era stata respinta e che tale decisione di rigetto non era più
impugnabile. Inoltre, detto esame deve tenere conto dei rischi di degrado o di perturbazioni che possono
avere conseguenze significative, ai sensi di detto articolo 6, paragrafo 2, eventualmente generati dalla
realizzazione del piano o progetto in questione.
L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che i criteri del controllo
effettuato nell’ambito dell’esame delle soluzioni alternative non possono essere modificati per il fatto
che il piano o progetto è già stato realizzato.

TUTELA AMBIENTALE

Ord. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-592/13
Rinvio pregiudiziale  Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte  Articolo 191, para
grafo 2, TFUE  Direttiva 2004/35/CE  Responsabilità ambientale  Normativa nazionale che non
prevede la possibilità per l’amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che
non hanno contribuito a tale inquinamento, l’esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione
e che prevede soltanto l’obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall’amministrazione  Com
patibilità con i principi del «chi inquina paga», di precauzione, dell’azione preventiva e della cor
rezione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente.
G.U.C.E. C 01/02/2016, n. 38
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, deve essere interpretata nel
senso che non osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la
quale, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare il responsabile della contaminazione di un sito o ottenere
da quest’ultimo le misure di riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione
delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contami-
nazione, il quale è tenuto soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità
competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ■
NORME GENERALI E VARIE

Sent. C. Giustizia UE 28/01/2016, n. C-50/14
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Articoli 49 TFUE e 56 TFUE  Direttiva 2004/18/CE 
Servizi di trasporto sanitario  Normativa nazionale che autorizza le autorità sanitarie territoriali
ad attribuire, mediante affidamento diretto e senza pubblicità, a fronte di un rimborso delle spese
sostenute, le attività di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato che soddisfano i requi
siti di legge e sono registrate  Ammissibilità.
G.U.C.E. C 21/03/2016, n. 106
1) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa
nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente alle autorità locali di attribuire
la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma
di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si
svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al per-
seguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.
2) Qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni
di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un’autorità pubblica che intenda stipulare
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convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa compa-
razione delle proposte di varie associazioni.
3) Qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad asso-
ciazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare
determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette
attività possono essere svolte. Detti limiti devono tuttavia garantire che le menzionate attività commerciali
siano marginali rispetto all’insieme delle attività di tali associazioni, e siano di sostegno al perseguimento
dell’attività di volontariato di queste ultime.

PRECONTENZIOSO, CONTENZIOSO E GIURISDIZIONE

Sent. C. Giustizia UE 17/12/2015, n. C-605/14
Rinvio pregiudiziale  Regolamento (CE) n. 44/2001  Ambito di applicazione  Competenze esclu
sive  Articolo 22, punto 1  Controversia in materia di diritti reali immobiliari  Nozione  Domanda
di scioglimento mediante vendita di una comproprietà indivisa su beni immobili.
G.U.C.E. C 22/02/2016, n. 68
L’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in mate-
ria civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una domanda giudiziale diretta allo
scioglimento mediante vendita, la cui esecuzione sia affidata ad un fiduciario, della comproprietà indivisa
su un bene immobile è sussumibile nella categoria delle controversie «in materia di diritti reali immo-
biliari» ai sensi di tale disposizione.

Sent. C. Giustizia UE 26/11/2015, n. C-166/14
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Direttiva 89/665/CEE  Principi di effettività e di equi
valenza  Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici  Termine di ricorso
 Normativa nazionale che subordina l’azione di risarcimento alla previa constatazione dell’ille
gittimità della procedura  Termine di decadenza che inizia a decorrere indipendentemente dalla
conoscenza dell’illegittimità da parte del richiedente.
G.U.C.E. C 01/02/2016, n. 38
Il diritto dell’Unione europea, segnatamente il principio di effettività, osta ad una normativa nazionale
che subordina la proposizione di un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento danni per violazione di
una norma in materia di appalti pubblici al previo accertamento dell’illegittimità della procedura di
aggiudicazione dell’appalto in questione per mancata previa pubblicazione di un bando di gara, qualora
tale azione di accertamento di illegittimità sia soggetta ad un termine di decadenza di sei mesi a partire
dal giorno successivo alla data dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, indipendentemente
dalla circostanza che colui che propone l’azione fosse o meno in grado di conoscere l’esistenza dell’il-
legittimità di tale decisione dell’amministrazione aggiudicatrice.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Sent. C. Giustizia UE 14/01/2016, n. C-234/14
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Direttiva 2004/18/CE  Capacità economica e finanziaria
 Capacità tecniche e professionali  Articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3  Capitolato d’oneri
che prevede l’obbligo per un offerente di stipulare un contratto di partenariato o di costituire
una società in nome collettivo con i soggetti sulle cui capacità fa affidamento.
G.U.C.E. C 14/03/2016, n. 98
Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano a che un’am-
ministrazione aggiudicatrice, nel capitolato d’oneri relativo ad una procedura di aggiudicazione di un
appalto pubblico, possa obbligare un offerente che faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti,
prima dell’aggiudicazione di detto appalto, a stipulare con questi ultimi un accordo di partenariato o a
costituire con essi una società in nome collettivo.

FISCO E PREVIDENZA ■
IMPOSTE INDIRETTE

Ord. C. Giustizia UE 17/12/2015, n. C-529/14
Rinvio pregiudiziale  Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte  Direttiva 2003/96/CE
 Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica  Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) 
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Usi combinati dei prodotti energetici  Nozione  Prodotto energetico utilizzato per il trattamento
termico dei rifiuti e dell’aria di scarico.
G.U.C.E. C 29/02/2016, n. 78
L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata
dalla direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, deve essere interpretato nel senso che il gas
naturale usato, da un lato, per il surriscaldamento e l’asciugatura del vapore che servirà poi nel processo
di produzione dell’ammoniaca e, dall’altro, per la decomposizione termica e l’evacuazione dei gas residui
risultanti da detto processo, non costituisce, ai sensi di detta disposizione, un uso combinato di prodotti
energetici escluso dall’ambito di applicazione della direttiva. Di conseguenza, gli Stati membri possono
concedere un’esenzione fiscale a titolo dell’utilizzo di un siffatto prodotto energetico solo ove tale esenzione
sia conforme agli obblighi stabiliti dalla direttiva 2003/96, come modificata dalla direttiva 2004/75.

Sent. C. Giustizia UE 09/12/2015, n. C-595/13
Rinvio pregiudiziale  Sesta direttiva IVA  Esenzioni  Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 
Fondi comuni d’investimento  Nozione  Investimenti immobiliari  Gestione di fondi comuni
d’investimento  Nozione  Amministrazione effettiva di un immobile.
G.U.C.E. C 08/02/2016, n. 48
1) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, 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, come
modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato
nel senso che società d’investimento come quelle di cui al procedimento principale, in cui è raccolto
capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio
riunito nelle società medesime al fine dell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di
beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distri-
buzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono
essere considerate «fondi comuni d’investimento», ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato
membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica.
2) L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel
senso che la nozione di «gestione» contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva
dei beni immobili di un fondo comune d’investimento.

VARIE ■
IMPRESA, MERCATO E CONCORRENZA

Sent. C. Giustizia UE 17/12/2015, n. C-157/14
Rinvio pregiudiziale  Regolamento (CE) n. 1924/2006  Direttiva 2009/54/CE  Articoli 11, para
grafo 1, e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea  Tutela del consumatore
 Indicazioni nutrizionali e sulla salute  Acque minerali naturali  Contenuto di sodio o di sale
 Calcolo  Cloruro di sodio (sale da tavola) o quantità complessiva di sodio  Libertà di espressione
e d’informazione  Libertà d’impresa.
G.U.C.E. C 22/02/2016, n. 68
1) L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari,
come modificato dal regolamento (CE) n. 107/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio
2008, in combinato disposto con l’allegato a tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che
esso vieta, per le acque minerali naturali e le altre acque, l’utilizzo dell’indicazione «a bassissimo contenuto
di sodio/sale» e ogni altra indicazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in combinato dispo-
sto con l’allegato III a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le confezioni,
le etichette o la pubblicità delle acque minerali naturali contengano indicazioni o menzioni volte a far
credere al consumatore che le acque in questione abbiano un basso contenuto di sodio o di sale oppure
che siano indicate per le diete povere di sodio qualora il contenuto complessivo di sodio, in tutte le
sue forme chimiche presenti, sia uguale o superiore a mg/l 20.
2) Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da incidere sulla validità del-
l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/54, in combinato disposto con l’allegato III a quest’ultima,
nonché con l’allegato al regolamento n. 1924/2006.
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Sent. C. Giustizia UE 23/12/2015, n. C-293/14
Rinvio pregiudiziale  Direttiva 2006/123/CE  Ambito di applicazione ratione materiae  Attività
connesse con l’esercizio di pubblici poteri  Professione di spazzacamino  Compiti rientranti nel
«servizio antincendi»  Limitazione territoriale della licenza di esercizio  Servizio di interesse
economico generale  Necessità  Proporzionalità.
G.U.C.E. C 22/02/2016, n. 68
1) La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa
ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretata nel senso che essa disciplina l’esercizio di una
professione, come quella di spazzacamino di cui trattasi nel procedimento principale, nel suo complesso,
anche se tale professione comporta lo svolgimento non soltanto di attività economiche private, ma anche
di compiti rientranti nel «servizio antincendi».
2) Gli articoli 10, paragrafo 4, e 15, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2006/123 devono
essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel pro-
cedimento principale, che limita l’autorizzazione all’esercizio della professione di spazzacamino, nel suo
complesso, a un settore geografico determinato, allorché tale normativa non persegue in modo coerente
e sistematico la realizzazione dell’obiettivo di protezione della sanità pubblica, circostanza la cui verifica
spetta al giudice del rinvio.
L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2006/123 dev’essere interpretato nel senso che non osta a
tale normativa nell’ipotesi in cui i compiti rientranti nel «servizio antincendi» debbano essere qualificati
come compiti connessi a un servizio di interesse economico generale, purché la limitazione territoriale
prevista sia necessaria e proporzionata all’espletamento di tali compiti in condizioni economicamente
sostenibili. Spetta al giudice del rinvio procedere a tale valutazione.

Sent. C. Giustizia UE 26/11/2015, n. C-345/14
Rinvio pregiudiziale  Concorrenza  Articolo 101, paragrafo 1, TFUE  Applicazione di una nor
mativa nazionale analoga  Competenza della Corte  Nozione di «accordo avente per oggetto di
restringere la concorrenza»  Contratti di locazione commerciale  Centri commerciali  Diritto
del locatario di riferimento di opporsi alla locazione da parte del locatore di spazi commerciali
a terzi.
G.U.C.E. C 01/02/2016, n. 38
1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che la sola circostanza che un
contratto di locazione commerciale di un supermercato situato in un centro commerciale contenga una
clausola che accorda al locatario il diritto di opporsi alla locazione da parte del locatore, all’interno del
medesimo centro, di spazi commerciali ad altri locatari, non implica che tale contratto abbia per oggetto
di restringere la concorrenza ai sensi di tale disposizione.
2) Possono essere considerati come costitutivi di un accordo avente «per effetto» di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, i contratti di locazione com-
merciale, quali quelli di cui al procedimento principale, di cui si accerti, al termine di un’approfondita analisi
del contesto economico e giuridico nel quale questi ultimi si inseriscono, nonché delle peculiarità del mercato
di riferimento interessato, che contribuiscono in maniera significativa a un’eventuale compartimentazione di
tale mercato. L’importanza del contributo di ciascun contratto a tale compartimentazione dipende, segnata-
mente, dalla posizione delle parti contraenti su detto mercato e dalla durata di tale contratto.

Ord. C. Giustizia UE 19/11/2015, n. C-74/15
Rinvio pregiudiziale  Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte  Tutela dei consu
matori  Direttiva 93/13/CEE  Articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b)  Clausole abusive contenute
nei contratti stipulati con i consumatori  Contratti di fideiussione e di garanzia immobiliare sti
pulati con un ente creditizio da persone fisiche che agiscono per scopi che esulano dalla loro
attività professionale e che non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la società
commerciale di cui si sono costituite garanti.
G.U.C.E. C 01/02/2016, n. 38
Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel
senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione
stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società
commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale
persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento
di natura funzionale con la suddetta società.
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Prodotti da costruzione:
Regolamento (UE) n. 2016/364

Con il Regolamento delegato (UE) n. 2016/364, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea del 15 marzo 2016, n. L 68, è stato ridefinito il sistema di classificazione delle prestazione dei
prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco.
Il precedente sistema di classi è stato adottato oltre 15 anni fa con la Decisione n. 2000/147/CE (1) la
quale ha subito diverse modifiche tanto che per chiarezza e razionalità è stata abrogata e sostituita dal
Regolamento in commento.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 4 aprile 2016 e dalla stessa data ha perso di efficacia la
Decisione n. 2000/147/CE anche se i riferimenti a tale decisione si intenderanno fatti al Regolamento
in esame.
Le modifiche e le integrazioni sono scaturite per il fatto che il Regolamento (UE) n. 305/2011 (2), il
quale ha fissato le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, ha
definito (all’art. 2, par. 7) cosa si intende per classe di prodotti da costruzione: «la gamma di livelli di
prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo». 
Le classi F riportate nelle Tabelle della Decisione n. 2000/147/CE, definite con il riferimento «nessuna
prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e
quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del Regolamento (UE) 
n. 305/2011.
Nella dichiarazione di prestazione che il produttore deve compilare, l’art. 6, par. 3, lett. f) del Regola-
mento n. 305/2011 prevede la possibilità di scrivere «nessuna prestazione determinata», ma ciò non
corrisponderebbe alla definizione riportata all’art. 2, par. 7 del Regolamento e pertanto, non dovrebbe
essere adottato in un sistema di classificazione.
Per questi motivi il Regolamento n. 2016/364 ha sostituito le classi F, FFL, FL ed Fca contenute nelle
Tabelle della Decisione n. 2000/147/CE con nuove classi per i prodotti che non raggiungono la presta-
zione in relazione alla reazione al fuoco di cui alle classi E, EFL, EL ed Eca.
In particolare, per tutti i prodotti da costruzione, con esclusione dei pavimenti, dei prodotti di forma
lineare destinati all’isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici, il sistema di classificazione è
riportato nella Tabella n. 1.
Per i pavimenti, le classi di prestazione e i criteri di classificazione sono riportati nella Tabella n. 2.
Per i prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture, le classi di prestazione e
i criteri di classificazione sono riportati nella Tabella n. 3.
Infine, per i cavi elettrici, le classi di prestazione e i criteri di classificazione sono riportati nella Tabella
n. 4.
Rinviando per maggiori dettagli alle suddette Tabelle, per ogni classe di reazione al fuoco, sono stati
definiti i metodi di prova e le norme armonizzate applicabili, i criteri di classificazione e gli elementi di
una eventuale classificazione aggiuntiva. 
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(1) Decisione della Commissione, dell’8 febbraio 2000, n. 2000/147/EC che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
per quanto riguarda la classificazione della reazione all’azione dell’incendio dei prodotti da costruzione (GUCE 23-
2-2000, n. L 50) [EuroBLT n. 1/2000, pag. 112].
(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; EuroBLT n. 3/1999, pag. 432].



Regolamento Delegato (UE) 2016/364 della Commissione 
del 1o luglio 2015 
relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione
alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento euro
peo e del Consiglio.
(GUUE 15/03/2016, n. L 68)

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il 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
(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2000/147/CE della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione
dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco. Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata
per la valutazione di tale azione e la classificazione dei risultati della valutazione.
(2) La decisione 2000/147/CE prevede varie classi di reazione all'azione del fuoco e contiene le classi F, FFL, FL ed Fca,
definite come «Reazione non determinata».
(3) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende
la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo.
Le classi definite con il riferimento «nessuna prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono
a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del regolamento (UE)
n. 305/2011.
(4) L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «nessuna prestazione
determinata» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione.
(5) Affinché i fabbricanti possano dichiarare una prestazione in relazione alla reazione al fuoco di livello inferiore rispetto
a quella indicata dalle classi E, EFL, EL ed Eca, è necessario modificare di conseguenza i criteri di classificazione delle
classi F, FFL, FL ed Fca.
(6) È pertanto necessario sostituire le classi F, FFL, FL ed Fca previste nella decisione 2000/147/CE con nuove classi
per i prodotti che non raggiungono almeno la prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui alle classi E, EFL,
EL ed Eca.
(7) La decisione 2000/147/CE, oltre ad essere stata più volte modificata, necessita ulteriori modifiche. A fini di chiarezza
e razionalità è quindi opportuno abrogarla e sostituirla,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1
Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla pro-
pagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del
prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione
di cui all'allegato.

Articolo 2
La decisione 2000/147/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
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(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione (GU L 50 del
23.2.2000, pag. 14).



ALLEGATO
Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio

1.1. Ai fini delle tabelle da 1 a 4 si applicano i seguenti simboli (3)

1) «Δt» - aumento della temperatura;
2) «Δm» - perdita di massa;
3) tf - durata dell'incendio;
4) «PCS» - potenziale calorifico lordo;
5) «LFS» - propagazione laterale del fuoco;
6) «SMOGRA» - tasso d'incremento del fumo.

1.2. Ai fini delle tabelle 1, 2 e 3 si applicano i seguenti simboli (3):
1) «FIGRA» - tasso d'incremento dell'incendio;
2) «THR» - rilascio totale di calore;
3) «TSP» - produzione totale di fumo;
4) «Fs» - propagazione del fuoco

1.3. Ai fini della tabella 4 si applicano i seguenti simboli e parametri di prova
1) «HRRsm30, kW» - media scorrevole su 30 secondi del tasso di rilascio di calore;
2) «SPRsm60, m2/s» - media scorrevole su 60 secondi del tasso di produzione di fumo;
3) «Picco HRR, kW» - valore massimo di HRRsm30 tra l'inizio e la fine della prova, senza contare

il contributo della fonte di accensione;
4) «Picco SPR, m2/s» - valore massimo di SPRsm60 tra l'inizio e la fine della prova;
5) «THR1200, MJ» - rilascio totale di calore (HRRsm30) dall'inizio alla fine della prova, senza contare

il contributo della fonte di accensione;
6) «TSP1200, m2» - produzione totale di fumo (HRRsm60) dall'inizio alla fine della prova;
7) «FIGRA, W/s» - indice d'incremento dell'incendio definito come il valore massimo del quoziente

tra HRRsm30, senza il contributo della fonte di accensione, e il tempo. Valori limite: HRRsm30 =
3 kW e THR = 0,4 MJ;

8) «FS» - propagazione della fiamma (zona danneggiata in lunghezza);
9) «H» - propagazione della fiamma.

2. Ai fini delle tabelle da 1 a 4 si applicano le seguenti definizioni
1) «Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribui-

te;
2) «Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i

livelli densità e composizione uniformi;
3) «Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso

si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali;
4) «Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella compo-

sizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area ≥ 1,0 kg/m2

o spessore ≥ 1,0 mm è considerato un componente sostanziale;
5) «Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un

prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area < 1,0 kg/m2 e spessore
< 1,0 mm è considerato un componente non sostanziale;

6) «Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su ambe-
due i lati da almeno un componente sostanziale;

7) «Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su
un lato da un componente sostanziale.

Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti, ove non siano separati da alcun componente sostanziale,
sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, sono classificati in base ai criteri
per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.
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(3) Le caratteristiche sono definite con riferimento al metodo di prova adeguato.



 TABELLA 1 - Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, 
dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici 

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.
(2) Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.
(2a) Alternativamente, qualsiasi componente non sostanziale esterno avente un PCS ≤ 2,0 MJm–2, purché il prodotto soddisfi
i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 Ws–1; e LFS < margine del campione; e THR600s ≤ 4,0 MJ; e s1; e d0.
(3) Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.
(4) Per il prodotto nel suo insieme.
(5) s1 = SMOGRA ≤ 30m2s–2 e TSP600 s ≤ 50 m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2s–2 e TSP600s ≤ 200 m2; s3 = non s1 o s2.
(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600 s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di
durata superiore a 10 s in EN 13823 (SBI) entro 600 s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2
dà luogo a una classificazione in d2.
(7) Assenza di combustione della carta = nessuna classificazione aggiuntiva; combustione della carta = classificazione in d2
(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva

A1

EN ISO 1182 (1);
e 

ΔT ≤ 30 °C; e 
Δm ≤ 50 %; e
tf = 0 (cioè incendio non persistente)

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (1); e 
PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (2) (2a); e 
PCS ≤ 1,4 MJm–2 (3); e 
PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (4)

A2 

EN ISO 1182 (1);
o 

ΔT ≤ 50 °C; e 
Δm ≤ 50 %; e 
tf ≤ 20 s

EN ISO 1716;
e 

PCS ≤ 3,0 MJkg–1 (1); e 
PCS ≤ 4,0 MJm–2 (2); e 
PCS ≤ 4,0 MJm–2 (3); e 
PCS ≤ 3,0 MJkg–1 (4)

EN 13823 (SBI)
FIGRA ≤ 120 Ws–1; e 
LFS < margine del campione; e 
THR600s ≤ 7,5 MJ

Produzione di fumo (5); e
Gocce/particelle ardenti (6)

B

EN 13823 (SBI);
e 

FIGRA ≤ 120 Ws–1; e 
LFS < margine del campione; e 
THR600s ≤ 7,5 MJ Produzione di fumo (5); e 

Gocce/particelle ardenti (6)

EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30 s 

Fs ≤ 150 mm entro 60 s

C 

EN 13823 (SBI);
e 

FIGRA ≤ 250 Ws–1; e 
LFS < margine del campione; e 
THR600s ≤ 15 MJ Produzione di fumo (5); e 

Gocce/particelle ardenti (6)

EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30 s 

Fs ≤ 150 mm entro 60 s

D 

EN 13823 (SBI);
e 

FIGRA ≤ 750 Ws–1

Produzione di fumo (5); e 
Gocce/particelle ardenti (6)

EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30 s 

Fs ≤ 150 mm entro 60 s

E 
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs ≤ 150 mm entro 20 s Gocce/particelle ardenti (7)

F 
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs > 150 mm entro 20 s
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 TABELLA 2 - Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco 

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.
(2) Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.
(3) Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.
(4) Per il prodotto nel suo insieme.
(5) Durata della prova = 30 minuti.
(6) Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una
prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di propagazione
del fuoco).
(7) s1 = Fumo ≤ 750 %.min; s2 = non s1
(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva

A1FL

EN ISO 1182 (1);
e 

ΔT ≤ 30 °C; e 
Δm ≤ 50 %; e
tf = 0 (cioè incendio non persistente)

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (1); e 
PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (2); e 
PCS ≤ 1,4 MJm–2 (3); e 
PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (4)

A2FL

EN ISO 1182 (1);
o 

ΔT ≤ 50 °C; e 
Δm ≤ 50 %; e 
tf ≤ 20 s

EN ISO 1716;
e 

PCS ≤ 3,0 MJkg–1 (1); e 
PCS ≤ 4,0 MJm–2 (2); e 
PCS ≤ 4,0 MJm–2 (3); e 
PCS ≤ 3,0 MJkg–1 (4)

EN ISO 9239-1 (1) Flusso critico (6) ≥ 8,0 kWm–2 Produzione di fumo (7)

BFL

EN ISO 9239-1 (5)

e 
Flusso critico (6) ≥ 8,0 kWm–2

Produzione di fumo (7)

EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs ≤ 150 mm entro 20 s

CFL

EN ISO 9239-1 (5)

e 
Flusso critico (6) ≥ 4,5 kWm–2

Produzione di fumo (7)

EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs ≤ 150 mm entro 20 s

DFL

EN ISO 9239-1 (5)

e 
Flusso critico (6) ≥ 3,0 kWm–2

Produzione di fumo (7)

EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs ≤ 150 mm entro 20 s

EFL
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs ≤ 150 mm entro 20 s

FFL
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs > 150 mm entro 20 s
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 TABELLA 3 - Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture 
in relazione alla reazione al fuoco 

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.
(2) Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.
(3) Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.
(4) Per il prodotto nel suo insieme.
(5) s1 = SMOGRA ≤ 105 m2s–2 e TSP600 s ≤ 250 m2; s2 = SMOGRA ≤ 580m2s–2 e TSP600s ≤ 1600 m2; s3 = non s1 o s2.
(6) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600 s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti di
durata superiore a 10 s in EN 13823 (SBI) entro 600 s; d2 = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2
dà luogo a una classificazione in d2.
(7) Assenza di combustione della carta = nessuna classificazione aggiuntiva; combustione della carta = classificazione in d2
(8) Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva

A1L

EN ISO 1182 (1);
e 

ΔT ≤ 30 °C; e 
Δm ≤ 50 %; e
tf = 0 (cioè incendio non persistente)

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (1); e 
PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (2); e 
PCS ≤ 1,4 MJm–2 (3); e 
PCS ≤ 2,0 MJkg–1 (4)

A2L

EN ISO 1182 (1);
o 

ΔT ≤ 50 °C; e 
Δm ≤ 50 %; e 
tf ≤ 20 s

Produzione di fumo (5); e 
Gocce/particelle ardenti (6)

EN ISO 1716;
e 

PCS ≤ 3,0 MJkg–1 (1); e 
PCS ≤ 4,0 MJm–2 (2); e 
PCS ≤ 4,0 MJm–2 (3); e 
PCS ≤ 3,0 MJkg–1 (4)

EN 13823 (SBI)
FIGRA ≤ 120 Ws–1; e 
LFS < margine del campione; e 
THR600s ≤ 7,5 MJ

BL

EN 13823 (SBI);
e 

FIGRA ≤ 270 Ws–1; e 
LFS < margine del campione; e 
THR600s ≤ 7,5 MJ Produzione di fumo (5); e 

Gocce/particelle ardenti (6)

EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30 s 

Fs ≤ 150 mm entro 60 s

CL

EN 13823 (SBI);
e 

FIGRA ≤ 460 Ws–1; e 
LFS < margine del campione; e 
THR600s ≤ 15 MJ Produzione di fumo (5); e 

Gocce/particelle ardenti (6)

EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30 s 

Fs ≤ 150 mm entro 60 s

DL

EN 13823 (SBI);
e 

FIGRA ≤ 2100 Ws–1; 
THR600s ≤ 100 MJ Produzione di fumo (5); e 

Gocce/particelle ardenti (6)
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 30 s 

Fs ≤ 150 mm entro 60 s

EL
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs ≤ 150 mm entro 20 s

FL
EN ISO 11925-2 (8):
Esposizione = 15 s 

Fs > 150 mm entro 20 s
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 TABELLA 4 - Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco 

(1) Per il prodotto nel suo insieme, tranne le parti metalliche, e per ogni componente esterno (ad esempio guaina) del pro-
dotto.
(2) s1 = TSP1200 ≤ 50 m2 e picco SPR ≤ 0,25 m2/s
s1a = s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 80 %
s1b = s1 e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %
s2 = TSP1200 ≤ 400 m2 e picco SPR ≤ 1,5 m2/s
s3 = non s1 o s2
(3) d0 = assenza di gocce/particelle ardenti entro 1200 s; d1 = assenza di gocce/particelle ardenti oltre i 10 s entro 1200
s; d2 = non d0 o d1.
(4) EN 60754-2: a1 = conducibilità < 2,5 μS/mm e pH > 4,3; a2 = conducibilità < 10 μS/mm e pH > 4,3; a3 = non a1 o a2.
(5) La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi B1ca deve derivare dalla prova EN 50399 (fonte della fiamma 30 kW).
(6) La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi B2ca, Cca, Dca deve derivare dalla prova EN 50399 (fonte della fiamma
20,5 kW).

Classe Metodo/i di prova Criteri di classificazione Classificazione aggiuntiva

A1ca EN ISO 1716 PCS ≤ 2,0 MJ/kg (1)

B1ca

EN 50399 
(fonte della fiamma 30 kW)
e

FS ≤ 1,75 m e 
THR1200s ≤ 10 MJ e 
picco HRR ≤ 20 kW e 
FIGRA ≤ 120 Ws–1

Produzione di fumo (2) (5) e
gocce/particelle ardenti (3) e acidità
(pH e conducibilità) (4)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

B2ca

EN 50399 
(fonte della fiamma 20,5 kW)

FS ≤ 1,5 m e 
THR1200s ≤ 15 MJ e 
picco HRR ≤ 30 kW e 
FIGRA ≤ 150 Ws–1

Produzione di fumo (2) (5) e
gocce/particelle ardenti (3) e acidità
(pH e conducibilità) (4)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Cca

EN 50399 
(fonte della fiamma 20,5 kW)

FS ≤ 2,0 m e 
THR1200s ≤ 30 MJ e 
picco HRR ≤ 60 kW e 
FIGRA ≤ 300 Ws–1

Produzione di fumo (2) (5) e
gocce/particelle ardenti (3) e acidità
(pH e conducibilità) (4)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Dca

EN 50399 
(fonte della fiamma 20,5 kW)

THR1200s ≤ 70 MJ e 
picco HRR ≤ 400 kW e 
FIGRA ≤ 1300 Ws–1

Produzione di fumo (2) (5) e
gocce/particelle ardenti (3) e acidità
(pH e conducibilità) (4)

EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Eca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm

Fca EN 60332-1-2 H ≤ 425 mm
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Controllo delle sostanze
radioattive nelle acque -
Attuazione della Direttiva 
n. 2013/51/EURATOM

Il D. Leg.vo 15 febbraio 2016, n. 28 ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 
n. 2013/51/EURATOM recante i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
Le nuove disposizioni sostituiscono quelle contenute nel D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31, relativa-
mente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente,
nello stesso decreto, nell’allegato I, parte C, è soppressa la tabella relativa alla radioattività.
In linea con la direttiva comunitaria, il D. Leg.vo n. 28/2016 si applica alle acque destinate al consumo
umano che sono:

— tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura
di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite
tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;

— tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la con-
servazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano.

Le disposizioni del provvedimento non si applicano:
— alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del D. Leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176,

che ha attuato la Direttiva n. 2009/54/CE;
— alle acque medicinali ai sensi del D. Leg.vo 24 aprile 2006, n. 219, che ha attuato la Direttiva

n. 2001/83/CE.
Con appositi decreti del Ministero della Salute possono essere esentate le acque provenienti da una
singola fonte che eroga in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone;
in questi casi le Regioni e le Province autonome devono informare adeguatamente la popolazione inte-
ressata sui rischi potenziali.
Le Regioni e le Province autonome devono assicurare il controllo delle sostanze radioattive nelle acque
destinate al consumo umano facendo effettuare, dalle Aziende sanitarie locali o da altri soggetti pub-
blici, le verifiche del rispetto dei valori dei parametri riportati nell’articolo 5. Tali attività devono essere
effettuate tramite un programma di controllo che le Regioni e le Province autonome devono inviare al
Ministero della salute. Entro tre mesi dal ricevimento, il Ministero della salute emana un parere o richie-
ste di modifiche. Le eventuali richieste di modifica e/o le variazioni delle condizioni di base devono
portare all’aggiornamento del programma di controllo.
Se durante le attività di controllo si riscontrano dei superamenti dei parametri, le Regioni e le Province
autonome devono assicurare che:

— venga valutato il rischio per la salute della popolazione interessata;
— vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di

radioattività nell’acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti vigenti;
— vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica.

Per la stesura del programma di controllo, le Regioni e le Province autonome devono effettuare le valu-
tazioni riportate nell’allegato II nel quale, oltre ai principi generali, sono state riportate le disposizioni
per il controllo del radon, del trizio e della dose indicativa nonché il trattamento delle acque e le fre-
quenze minime di campionamento e analisi.



I valori dei parametri che devono essere controllati e rispettati sono stati riportati nell’allegato I e riguar-
dano la concentrazione dell’attività del radon (≤ 100 Bq/l), quella del trizio (≤ 100 Bq/l) e le dosi
indicative (≤ 0,10 mSv).
I punti dove i valori devono essere rispettati sono:

— per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica, nel punto in cui queste fuorie-
scono dai rubinetti;

— per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
— per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o

introdotte nei contenitori;
— per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.

Nel caso in cui venga superato il limite di 1000 Bq/l il Ministero della Salute emana un decreto nel quale
le misure correttive devono essere effettuate obbligatoriamente per motivi di protezione radiologica
della popolazione.
Si rinvia per maggiori dettagli:

— all’articolo 6 in riferimento ai controlli e analisi che devono essere effettuati dalle Aziende sani-
tarie locali o da altri enti pubblici competenti (definiti controlli esterni) e dal gestore (definiti
controlli interni). Il gestore è «il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all’ar-
ticolo 74, comma 1, lettera r), del D.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni
ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribu-
zione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso
cisterne, fisse o mobili, o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per
la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono
altresì considerati gestori le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a), numero
2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distri-
buzione idrica»;

— all’articolo 7 in riferimento ai provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori
e informazione alla popolazione.

Saranno emanate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in commento, le indicazioni
operative a carattere tecnico-scientifiche finalizzate a garantire uniformità di applicazione su tutto il
territorio nazionale nonché i casi in cui saranno applicati i poteri sostitutivi da conferire a un Commis-
sario ad acta per le inadempienze delle Regioni e delle Province autonome.
Un lungo elenco di sanzioni e la loro applicazione in caso di inadempienze, completano il provvedi-
mento in esame.

Fonti collegate
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Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 28
Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che
stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostan
ze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
(G.U. 07/03/2016, n. 55)

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e in particolare l’articolo 15 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché
della direttiva 2003/94/CE;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive
89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti,
2009/71/EURATOM in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/EURATOM in materia di gestione
sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali;
Visti gli articoli 35 e 36 del trattato EURATOM;
Vista la raccomandazione 2000/473/EURATOM sull’applicazione dell’articolo 35 del trattato EURATOM riguardante il
controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l’esposizione dell’insieme della popolazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giusti
zia;

emana il seguente decreto legislativo

Art. 1.  Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso stabilisce i
principi e disciplina le modalità del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori,
nonché i relativi valori di parametro.

Art. 2.  Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «acque destinate al consumo umano»:
1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura

di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite
tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;

2) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la con-
servazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano;

b) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della
radioprotezione, non si può trascurare l’attività o la concentrazione;

c) «parametri» o «parametri indicatori»: le grandezze fisiche o dosimetriche adottate nel presente

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 2/2016 — 91



decreto per il controllo della radioattività nelle acque destinate al consumo umano, quali, in
particolare, la concentrazione di attività di radon, la concentrazione di attività di trizio, la dose
indicativa;

d) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace impegnata per un anno d’ingestione risultante da tutti
i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, presenti nelle acque destinate al consumo umano,
ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;

e) «valore di parametro»: il valore di attenzione del parametro, ovvero il valore con cui confrontare
la media annua dei valori misurati del parametro e al di sopra del quale è obbligatorio valutare
se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un
rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento, inclusa, ove necessario, l’adozione
di provvedimenti correttivi volti a migliorare la qualità dell’acqua, per quanto riguarda la presenza
di sostanze radioattive, e a garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto;

f) «programma di controllo»: insieme delle attività atte a verificare, mediante il monitoraggio dei
parametri indicatori, il rispetto dei valori di parametro nelle acque destinate al consumo umano,
fissati ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto;

g) «NORM»: acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials indicante materiali, generalmente
materie prime, o prodotti secondari, o residui di attività industriali, contenenti radionuclidi di
origine naturale e regolati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifi-
cazioni;

h) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all’articolo 74, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ovvero chiunque
fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica, oppure
chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili,
o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per la distribuzione a terzi,
acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori
le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a), numero 2, se queste derivano
da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distribuzione idrica;

i) «rete di distribuzione idrica»: insieme degli impianti e strutture finalizzate alla produzione e
fornitura di acqua destinata al consumo umano attraverso le fasi di captazione, trattamento,
adduzione e distribuzione alle utenze.

Art. 3.  Ambito di applicazione ed esenzioni
1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo umano.
2. Il presente decreto non si applica:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011,
n. 176, che attua la direttiva 2009/54/CE;

b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva
2001/83/CE.

3. Con decreto del Ministro della salute, possono essere esentate dall’applicazione del presente decreto
le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di
10 m3 al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell’ambito di una
attività commerciale o pubblica.
4. In caso di esenzione ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome provvedono a che:

a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento even-
tualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla con-
taminazione delle acque destinate al consumo umano;

b) la popolazione interessata sia informata della possibilità di chiedere alle autorità competenti lo
svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all’eventuale
presenza di sostanze radioattive;

c) la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati allorché si manifesti un
pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque.

Art. 4.  Obblighi generali
1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici
competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela
della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostan-
ze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori
di parametro di cui all’articolo 5, attraverso l’elaborazione e la messa in atto di un programma di con-
trollo.
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2. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute il testo del programma di controllo
elaborato, completo della relativa documentazione di supporto. Il Ministero della salute, avvalendosi
dell’Istituto superiore di sanità, esamina il testo del programma e la documentazione di supporto e
invia, entro tre mesi, un parere alla regione o provincia autonoma. La regione o la provincia autonoma
adotta il programma di controllo, modificato per tener conto del parere del Ministero della salute.
3. Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui cambino le condizioni sulla base
delle quali è stato elaborato, seguendo le stesse modalità di cui al comma 2.
4. In caso di superamento di uno o più valori di parametro di cui all’articolo 5, le regioni e le province
autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere
controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica
individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che:

a) venga valutato il rischio per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;
b) vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di

radioattività nell’acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del pre-
sente decreto;

c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica.
5. Ai fini dell’elaborazione del programma di controllo delle acque destinate al consumo umano di cui
al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano le valutazioni preliminari di cui all’Allegato
II avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli
sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati
da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni pre-
liminari sono parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.

Art. 5.  Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati
1. I valori di parametro sono riportati nell’allegato I.
2. I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti punti:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono
dai rubinetti;

b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o

introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell’impresa.

3. La definizione dei punti di cui al comma 2 avviene fatta salva la scelta del punto di prelievo per il
controllo dei parametri indicatori, che può essere un punto qualsiasi della rete di distribuzione idrica
ovvero del sistema idropotabile, a condizione che non vi siano modifiche peggiorative della qualità del-
l’acqua per quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattività tra il punto di prelievo per il
controllo e i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati. Nei casi di cui al comma 2,
lettere b), c) e d), se l’acqua introdotta nelle cisterne, confezionata in bottiglie o altri contenitori, o uti-
lizzata nelle imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica, il controllo della radioattività
può essere considerato assolto dal controllo sulla rete di distribuzione idrica di provenienza effettuato
ai sensi del presente decreto, a condizione che i contenitori, le cisterne, i serbatoi di accumulo, le tubazioni,
i raccordi, le guarnizioni, nonché tutti i materiali utilizzati con cui l’acqua entra in contatto fino ai punti
in cui i valori di parametro devono essere rispettati, non incrementino i valori di concentrazione di
radioattività dell’acqua proveniente dalla rete di distribuzione idrica.
4. In aggiunta al valore di parametro, per la concentrazione di attività di radon è stabilito, con decreto
del Ministro della salute, un livello di riferimento inferiore a 1000 Bq/l, superato il quale l’adozione
dei provvedimenti correttivi e delle misure cautelative di cui all’articolo 4, comma 4, lettere b) e c), è
giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessità di ulteriori considerazioni. Nelle more
dell’emanazione del predetto decreto, tale livello di riferimento è fissato a 1000 Bq/l.

Art. 6.  Controlli e analisi
1. Al fine di verificare che le acque destinate al consumo umano fornite mediante una rete di distribuzione
idrica, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per la distribuzione
in bottiglie o altri contenitori, soddisfano i requisiti di conformità di cui all’articolo 5, comma 2, sono
effettuati, nell’ambito dei programmi di controllo di cui all’articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze
radioattive nelle acque destinate al consumo umano, mediante analisi della radioattività presente nelle
acque, atte ad accertare se siano superati o meno i valori di parametro di cui all’articolo 5, comma 1.
Tali controlli, definiti «controlli esterni», sono effettuati dalle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e
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sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, avvalendosi
delle ARPA/APPA anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed effettuati in modo da assicurare
che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell’acqua consumata nel corso dell’anno. I risultati
dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti
pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi
di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, per un periodo di almeno 5 anni. Ove gli
impianti di una rete di distribuzione ricadano nell’area di competenza territoriale di più aziende sanitarie
locali, ovvero di altri enti pubblici individuati con legge regionale, la regione può individuare l’azienda
alla quale attribuire la competenza in materia di controlli. Per le reti acquedottistiche interregionali
l’organo sanitario di controllo è individuato d’intesa fra le regioni interessate.
2. I controlli esterni sono effettuati nell’ambito del programma di controllo di cui all’articolo 4, comma
1. Tali controlli devono essere effettuati in conformità ai principi generali, alle frequenze, alle strategie
di screening e ai requisiti analitici stabiliti negli allegati II e III. In relazione all’evoluzione delle conoscenze
tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro della salute, possono esser modificate la tabella 2 di cui
all’allegato II, il valore dei parametri di screening per l’attività alfa totale e l’attività beta totale e le
tabelle 1 e 2 di cui all’allegato III.
3. I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della
salute, il quale, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, gestisce un archivio nazionale con-
tenente i dati, le informazioni e la documentazione riguardanti le misure di radioattività nelle acque
destinate al consumo umano e le altre attività connesse disciplinate dal presente decreto, anche ai fini
di informare la popolazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. I risultati dei controlli
effettuati in applicazione del presente decreto sono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione
europea, se richiesti dalla Commissione medesima.
4. Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in cui sono analizzati i campioni di
acqua per la verifica della conformità ai valori di parametro del presente decreto adottino un sistema
di qualità conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. L’Isti-
tuto superiore di sanità provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema
di qualità. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica in caso di laboratori di
prova accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di accreditamento riconosciuto
ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. I gestori sono tenuti ad effettuare controlli sulle acque destinate al consumo umano, definiti «controlli
interni», finalizzati a garantire che l’acqua destinata al consumo umano distribuita, utilizzata, fornita, o
confezionata per la distribuzione, sia conforme ai requisiti fissati dal presente decreto. I controlli interni
fanno parte dell’analisi e gestione del rischio, che è effettuata secondo le indicazioni e le tempistiche
contenute nel decreto di cui all’articolo 8. Nel caso delle reti di distribuzione idrica, l’analisi e gestione
del rischio è effettuata anche tenendo conto dei principi e criteri contenuti nel piano di sicurezza del-
l’acqua (PSA) raccomandato dall’organizzazione mondiale della sanità (OMS). I controlli interni possono
essere concordati con l’azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero con altri enti pubblici
competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela
della salute pubblica individuati da leggi regionali. I controlli interni non possono essere eseguiti dallo
stesso laboratorio che effettua i controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile.
6. I risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni per eventuale
consultazione da parte degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorità ed enti competenti
ai sensi del presente decreto.
7. Per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono fatti salvi i principi HACCP di cui al
regolamento (CE) n. 852/2004 e i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004.

Art. 7.  Provvedimenti in caso di non conformità dei parametri indicatori e informazione alla
popolazione
1. Le regioni e le province autonome assicurano che, nell’ambito dei controlli esterni, in caso di supe-
ramento come valore medio annuo di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali, ovvero
gli altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande
per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, comunicano tale superamento al
gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA:

a) valutano i rischi per la salute a cui è esposta la popolazione interessata;
b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore interessato, i dati relativi al superamento

al fine di individuarne la causa;
c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui all’articolo

4, comma 4, lettere b) e c).
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2. Le azioni di cui al comma 1 vanno eseguite tempestivamente, tenendo conto dell’entità del superamento
dei valori di parametro, e comunque entro 6 mesi dal superamento del valore di parametro.
3. Le regioni e le province autonome inviano tempestivamente, e comunque entro il termine di cui al
comma 2, al Ministero della salute la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la salute
di cui al comma 1, lettera a), le risultanze dell’esame di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali
misure cautelative e i provvedimenti correttivi individuati ai sensi del comma 1, lettera c). Il Ministero
della salute, avvalendosi della collaborazione dell’Istituto superiore di sanità, esamina la documentazione
ricevuta ai sensi del presente comma e trasmette alla regione o provincia autonoma un parere entro
2 mesi dal ricevimento della predetta documentazione.
4. Gli eventuali provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui al comma 1, lettera c), modificati
per tener conto del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, sono comunicati tempestivamente,
e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento del parere del Ministero della salute di cui al comma
3, ai soggetti competenti per la loro attuazione che deve comunque avvenire non oltre 3 mesi dalla
suddetta comunicazione. In particolare:

a) il sindaco adotta le misure cautelative a tutela della salute pubblica;
b) il gestore attua i provvedimenti correttivi, al fine di garantire il ripristino della qualità dell’acqua

secondo i requisiti del presente decreto.
5. Il sindaco, l’azienda sanitaria locale, ovvero l’altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla
salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da
leggi regionali, e il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al
consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili,
provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, a che la popolazione interessata:

a) sia tempestivamente e adeguatamente informata della valutazione del rischio di cui al comma
1, lettera a), nonché degli eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati; il
gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano
mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili informa gli
utenti circa la situazione di non conformità accertata e circa i provvedimenti correttivi attuati;

b) sia consigliata su eventuali misure cautelative supplementari utili alla tutela della salute umana
sotto il profilo della radioprotezione.

6. Nell’ambito dei controlli interni, in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato
campione, il gestore, comunica tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all’altro ente pub-
blico competente a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi
di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall’acquisizione del risultato
della misura, al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi.

Art. 8.  Indicazioni tecnicooperative
1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate specifiche indicazioni operative
a carattere tecnico-scientifico, elaborate in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, finalizzate
a garantire uniformità e coerenza di applicazione del presente decreto nel territorio nazionale.

Art. 9.  Poteri sostitutivi
1. Nel caso di mancata osservanza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
da parte delle regioni o province autonome degli obblighi di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo
6, comma 1, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, diffida la regione interessata ad adempiere,
entro un termine stabilito in sede di diffida, agli obblighi del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di mancata osservanza, entro 6 mesi dal
termine indicato all’articolo 7, comma 2, degli obblighi di cui all’articolo 7, comma 1.
3. Ove la regione non adempie alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti posti in essere risultano,
inidonei o insufficienti, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, nomina un com-
missario ad acta per l’attuazione degli atti necessari all’adempimento degli obblighi previsti dal presente
decreto. Gli oneri sono a carico della regione inadempiente.

Art. 10.  Sanzioni
1. Il gestore che non effettua i controlli interni, a norma dell’articolo 6, comma 5, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 40.000 ad euro 120.000. Nel caso di reiterata violazione della dispo-
sizione del presente comma da parte di un gestore che presta il servizio o svolge l’attività sulla base
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di un provvedimento dell’amministrazione, la regione interessata ne dà comunicazione all’autorità che
ha adottato il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del
servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete
di distribuzione idrica oppure mediante cisterne fisse o mobili, è in ogni caso tenuto alla prosecuzione
all’erogazione del servizio sino all’ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gesto-
re, e alla consegna a quest’ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.
2. Il gestore che non conserva per cinque anni i documenti che certificano i risultati delle analisi effettuate
dai laboratori a norma dell’articolo 6, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 ad euro 80.000, per ogni risultato di misura non conservato. In luogo della sanzione di
cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per
ogni risultato di misura non conservato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia
incorso in altra violazione della stessa indole.
3. Il gestore che non comunica all’azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico
individuato da leggi regionali, l’accertato superamento dei valori di parametro, a norma dell’articolo 7,
comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000, per ogni
dato non comunicato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione ammi-
nistrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni dato non comunicato nei confronti del gestore che,
nei cinque anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.
4. Il gestore che non attua, a norma dell’articolo 7, comma 4, lettera b), i provvedimenti correttivi adottati
dalla azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato dalla regione, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
5. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano
mediante rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa la popo-
lazione interessata circa la situazione di non conformità accertata e circa i provvedimenti correttivi con-
seguentemente attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 5, lettera a), è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
6. Quando è accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 è stata
commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l’attività sulla base di un provvedimento del-
l’amministrazione, la regione o la provincia autonoma ne dà comunicazione all’autorità che ha adottato
il provvedimento affinché provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico
integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione
oppure cisterne fisse o mobili è in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell’erogazione del servizio sino
all’ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest’ultimo
delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.

Art. 11.  Applicazione sanzioni amministrative
1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l’altro ente pubblico competente a svolgere controlli
sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato
dalla regione, provvede all’accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto.
Le regioni e le provincie autonome provvedono all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall’articolo 10. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta. I proventi derivanti dall’appli-
cazione delle sanzioni di cui all’articolo 10 sono incamerati dalla regione o dalla provincia autonoma.

Art. 12.  Disposizioni finanziarie e finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, rela-
tivamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente,
nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parte C, è soppressa la tabella relativa alla
radioattività.

Omissis  Si omettono gli Allegati I: Valori di parametro per radon, trizio e dose indicativa (di) per le
acque destinate al consumo umano; II: Controlli delle sostanze radioattive; III: Controllo della dose indicativa
e caratteristiche di prestazione analitica; per la cui consultazione si rinvia alla versione online di questo
testo (Fast Find RP159).
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Impianti a fune: Regolamento
(UE) n. 2016/424

Il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 2016/424, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2016, n. L 81, che stabilisce norme riguardanti la messa a
disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati
agli impianti a fune. Il nuovo Regolamento contiene norme riguardanti la progettazione, la costruzione
e la messa in servizio degli impianti a fune nuovi.
La sua applicazione decorre dal 21 aprile 2018, salvo:

— gli articoli da 22 a 38 e 44, che si devono applicare dal 21 ottobre 2016;
— l’articolo 45, paragrafo 1, che si deve applicare a partire dal 21 marzo 2018.

Dalla data del 21 aprile 2018 perde efficacia la Direttiva n. 2000/9/CE che ha disciplinato per oltre 16
anni gli impianti a fune in tutta l’Unione europea.
Si ricorda che la Direttiva n. 2000/9/CE è basata sui principi del «nuovo approccio» che stabilisce uni-
camente i requisiti essenziali di sicurezza applicabili agli impianti a fune, rinviando ai dettagli tecnici
adottati dal CEN e CENELEC con le norme armonizzate, le quali forniscono una presunzione di con-
formità alle prescrizioni della Direttiva n. 2000/9/CE. I suddetti principi hanno dato buoni risultati ma
l’esperienza acquisita nell’attuazione della Direttiva n. 2000/9/CE ha fatto emergere la necessità di
modificare alcune disposizioni al fine di chiarirle e aggiornarle in modo che sia garantita la certezza del
diritto in riferimento, sia all’ambito di applicazione, sia alla valutazione della conformità dei sottosi-
stemi.
Per garantire un’attuazione uniforme in tutta l’Unione europea è stato adottato un Regolamento e
non una Direttiva, che è uno strumento giuridico che non lascia spazio a differenze di recepimento da
parte degli Stati membri.
Il Regolamento n. 2016/424 è formato da 48 articoli, suddivisi in 6 Capi, e 10 allegati.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni generali sono riportate nel Capo I dove, tra l’altro, sono stati dettagliati: l’oggetto, l’am-
bito di applicazione e le definizioni.
Il Regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli
impianti a fune esistenti per i quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai compo-
nenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.
Esso non si applica:

a) agli ascensori di cui alla Direttiva 2014/33/UE;
b) agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio

storico o culturale, messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non
abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi
e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti;

c) agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;
d) agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto

di merci e di persone specificamente designate;
e) alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi

e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
f) agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;
g) agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull’acqua.

Tra le definizioni meritano di essere lette con attenzione:
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— «impianto a fune»: «un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sot-
tosistemi, che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone
e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato»;

— «sottosistema»: «un sistema elencato nell’allegato I, sia singolarmente che in combinazione
con altri, destinato ad essere installato in un impianto a fune». Un impianto a fune si compone
delle infrastrutture e dei seguenti sottosistemi: funi e attacchi di funi; argani e freni; dispositivi
meccanici; veicoli; dispositivi elettrotecnici e dispositivi di soccorso;

— «infrastruttura»: «le strutture delle stazioni o una struttura unitamente alle opere di linea
appositamente progettate per ogni impianto a fune e costruite in loco, che tengono conto del
tracciato e delle caratteristiche del sistema e che sono necessarie alla costruzione e all’esercizio
dell’impianto a fune, comprese le fondazioni»;

— «componente di sicurezza»: «ogni componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo con-
cepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere
una funzione di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza o la salute dei pas-
seggeri, del personale di servizio o dei terzi».

REQUISITI GENERALI

Solo i sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi ai requisiti essenziali specificati nel nuovo Rego-
lamento possono essere immessi sul mercato.
Per la messa in servizio degli impianti a fune gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie
per definire le procedure atte a garantire la loro conformità per non mettere a rischio la salute o la
sicurezza di persone o beni.
Le procedure devono garantire che gli impianti a fune, i sottosistemi e i componenti, siano installati,
messi in servizio, costruiti, adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e impiegati per l’uso
a cui sono destinati.
I requisiti essenziali applicabili che devono soddisfare gli impianti a fune e le loro infrastrutture, i loro
sottosistemi e i loro componenti di sicurezza, sono stati riportati nell’allegato II. Essi si applicano alla
progettazione, alla costruzione e alla messa in esercizio degli impianti a fune e ai sottosistemi e com-
ponenti di sicurezza nonché ai requisiti tecnici per l’esercizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica.
I requisiti generali riguardano la sicurezza delle persone, i principi di sicurezza, la valutazione dei fattori
esterni, il dimensionamento, l’assemblaggio, l’integrità dell’impianto a fune, i dispositivi di sicurezza e
i requisiti riguardanti la manutenzione tecnica.
Nell’allegato II sono riportati i requisiti relativi: all’infrastruttura, alle funi, agli argani e ai freni nonché
agli impianti meccanici ed elettrici; vengono anche specificate le caratteristiche dei veicoli, i dispositivi
di traino, i dispositivi per i passeggeri e il personale di servizio ed infine, i requisiti tecnici per l’eser-
cizio.
Gli impianti a fune conformi alle norme armonizzate o a parti di esse si presumono conformi ai requisiti
essenziali.
Gli Stati membri non possono vietare, limitare, ostacolare l’immissione sul mercato dei sottosistemi e
dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del Regolamento in commento.
Ogni Stato membro deve determinare la persona responsabile dell’impianto a fune. Essa è tenuta a
svolgere o a fare svolgere, un’analisi di sicurezza dell’impianto per:

a) tenere conto di tutte le modalità di esercizio previste;
b) realizzarla secondo un metodo riconosciuto o consolidato;
c) tenere conto dello stato dell’arte e della complessità dell’impianto a fune in questione;
d) garantire che la progettazione e la configurazione dell’impianto a fune tengano conto dell’am-

biente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza
soddisfacenti;

e) prendere in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza dell’impianto a fune e dei suoi
fattori esterni nelle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio;

f) consentire, in base all’esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi
durante l’esercizio.
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L’analisi di sicurezza, che deve coinvolgere anche i dispositivi di sicurezza, deve essere utilizzata per
redigere l’elenco dei rischi e delle situazioni di pericolo e per redigere una «relazione sulla sicurezza»
dell’impianto a fune.

AUTORIZZAZIONE DELL’IMPIANTO A FUNE

Le procedure autorizzative alla costruzione e alla messa in esercizio degli impianti a fune devono essere
stabilite da ogni Stato membro.
La persona responsabile dell’impianto a fune deve presentare, all’autorità incaricata del rilascio dell’au-
torizzazione, la relazione sulla sicurezza, la dichiarazione di conformità UE e gli altri documenti relativi
alla conformità dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza, nonché la documentazione riguardante
le caratteristiche dell’impianto a fune.
Per gli impianti a fune esistenti il rilascio di una nuova autorizzazione di messa in servizio è necessaria
quando caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza vengono sottoposti a modifiche: l’au-
torizzazione deve essere rilasciata se le modifiche soddisfano i requisiti essenziali riportati
nell’allegato II.
Le procedure autorizzative non devono vietare, limitare o ostacolare, la costruzione e la messa in ser-
vizio di impianti a fune che sono conformi alle disposizioni del Regolamento e non presentano rischi
per la salute o la sicurezza di persone o beni quando installati in modo corretto e conformemente alla
loro destinazione d’uso. Stesse disposizioni per i sottosistemi e i componenti conformi al nuovo Rego-
lamento.
Solo l’impianto che soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza può rimanere in fun-
zione. Nel caso di rischio alla salute, alla sicurezza delle persone o beni, lo Stato membro deve adottare
provvedimenti per limitarne o vietare l’esercizio anche se l’impianto è stato autorizzato e viene utilizzato
conformemente alla sua destinazione d’uso.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il Capo II riporta le disposizioni riguardanti gli operatori economici che, in base alla sua definizione,
sono: «il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore di un sottosistema o di un compo-
nente di sicurezza».
In particolare, gli obblighi dei fabbricanti sono quelli di garantire che i sottosistemi o i componenti di
sicurezza o dell’installazione degli stessi in un impianto a fune, siano conformi ai requisiti essenziali, di
cui all’allegato II, all’atto dell’immissione sul mercato. Per dimostrare ciò devono redigere la documen-
tazione tecnica indicata nell’allegato VIII e, dopo che hanno eseguito o fatto eseguire la procedura di
valutazione della conformità più idonea secondo le disposizioni dell’articolo 18, redigono una dichia-
razione di conformità UE e appongono la marcatura CE.
La suddetta documentazione deve essere conservata per 30 anni.
Si rinvia per maggiori dettagli al Regolamento in commento per quanto riguarda gli altri obblighi dei
fabbricanti, dei mandatari, degli importatori, dei distributori e i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si
applicano anche agli importatori e ai distributori nonché, le informazioni che devono essere date alle
Autorità di vigilanza per identificare gli operatori economici coinvolti nella fornitura di un sottosistema
o di un componente.

CONFORMITÀ DI SOTTOSISTEMI E COMPONENTI DI SICUREZZA

Con riferimento alle norme concernenti la conformità di sottosistemi e componenti di sicurezza, nel
Capo III del nuovo Regolamento sono dettagliate le disposizioni per la loro presunzione alle norme
armonizzate pubblicate nella G.U.U.E., le procedure di valutazione della conformità che deve scegliere
il fabbricante, il contenuto di una dichiarazione UE, i principi generali per la marcatura CE ai sensi
dell’articolo 30 del Regolamento n. 765/2008 e le regole e le condizioni per l’apposizione della mar-
catura CE.
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Con riferimento alle procedure di valutazione della conformità dei sottosistemi e dei componenti di
sicurezza:

— l’allegato III riporta il Modulo B: Certificazione UE - tipo di produzione;
— l’allegato IV riporta il Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo

di produzione;
— l’allegato V riporta il Modulo F: Conformità al tipo basata sulla verifica del sottosistema o del

componente di sicurezza;
— l’allegato VI riporta il Modulo G: Conformità basata sulla verifica di un unico prodotto;
— l’allegato VII riporta il Modulo H 1: Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sul-

l’esame del progetto.
Il Regolamento in commento è completato dalle norme riguardanti:

— la notifica degli organismi di valutazione della conformità, contenute nel Capo IV;
— la vigilanza del mercato dell’Unione, controlli sui sottosistemi e i componenti di sicurezza che

entrano nel mercato dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione, contenute nel Capo
V;

— le procedure di Comitato, le sanzioni e le disposizioni transitorie, contenute nel Capo VI.
Con riferimento alle norme transitorie si rileva che gli Stati membri non devono ostacolare la messa
a disposizione sul mercato di sottosistemi o componenti di sicurezza oggetto della Direttiva n.
2000/9/CE conformi a tale Direttiva e immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018. Stesse disposizioni
per la messa in servizio di impianti a fune oggetto della Direttiva n. 2000/9/CE conformi a tale Direttiva
e installati prima del 21 aprile 2018. Per quanto riguarda i componenti di sicurezza, sono validi gli atte-
stati e le approvazioni rilasciate a norma della Direttiva n. 2000/9/CE.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE667
Regolam. UE
09/03/2016, n. 424

REGOLAMENTO (UE) 2016/424 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a
fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE. 

G.U.C.E. L
31/03/2016, n. 81

NE64
Dir. UE 20/03/2000,
n. 9

Direttiva 20 marzo 2000 n. 2000/9/CE del Parlamento Euro-
peo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone. 

G.U.C.E. L
03/05/2000, n. 106

NN6528
D. Leg.vo
12/06/2003, n. 210

Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a
fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzio-
natorio. 

G.U. 09/08/2003,
n. 184
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Nuove norme sulla messa a
disposizione sul mercato e la
libera circolazione degli
apparecchi a gas: Regolamento
(UE) n. 2016/426

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (UE) 2016/426, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 31 marzo 2016, n. L 81, sugli apparecchi che bruciano car-
buranti gassosi, entrato in vigore a partire dal 20 aprile 2016. La sua applicazione decorre dal 21 aprile
2018, tranne:

a) l’articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l’articolo 42 e l’allegato II che si applicano a decorrere dal
21 ottobre 2016;

b) l’articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
Dalla data del 21 aprile 2018 perderà efficacia la Direttiva n. 2009/142/CE in materia di apparecchi a
gas: i suoi riferimenti vanno intesi come riferimenti al Regolamento in commento e vanno letti secondo
la tavola di concordanza dell’allegato VI.
L’abrogazione della Direttiva n. 2009/142/CE è scaturita dall’esperienza acquisita nella sua attuazione
che ha evidenziato la necessità di modificare alcune sue disposizioni al fine di chiarirle e aggiornarle,
garantendo così la certezza del diritto riguardo: alla definizione del suo ambito di applicazione, al con-
tenuto delle comunicazioni degli Stati membri sui tipi di gas e sulle corrispondenti pressioni di
alimentazione che usano sul loro territorio e a determinati requisiti essenziali.
Per eliminare i suddetti problemi evidenziati durante la sua passata applicazione, è stato adottato un
Regolamento dato che è uno strumento giuridico più adeguato a imporre norme chiare e dettagliate
perché non dà luogo a divergenze di recepimento da parte degli Stati membri ed è in grado perciò di
garantire una uniformità di applicazione nell’intera Unione europea.
Il nuovo Regolamento è formato da 46 articoli, suddivisi in 7 Capi, e da 6 allegati.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Il Capo I riporta le disposizioni generali nelle quali è specificato l’ambito di applicazione, le definizioni,
la messa a disposizione sul mercato e in servizio degli apparecchi, le condizioni di fornitura del gas, i
requisiti essenziali e i principi della libera circolazione degli apparecchi. In particolare le norme del nuovo
Regolamento si applicano, oltre naturalmente agli apparecchi, anche a tutti gli accessori.
L’inserimento esplicito degli accessori nel campo di applicazione è dovuto al fatto che gli accessori non
sono apparecchi, ma prodotti intermedi destinati ai fabbricanti di apparecchi e progettati per essere
incorporati in un apparecchio. Essi devono soddisfare i requisiti essenziali in modo da espletare corret-
tamente le funzioni cui sono destinati se incorporati in un apparecchio o assemblati per costituire un
apparecchio: il marchio CE sugli accessori è ammesso e attesta il rispetto dei requisiti essenziali.
Tra le definizioni meritano di essere lette con attenzione quella di «apparecchi»: «apparecchi che bru-
ciano carburanti gassosi usati per cuocere, refrigerare, climatizzare, riscaldare ambienti, produrre acqua
calda, illuminare o lavare, nonché apparecchi come bruciatori ad aria soffiata e caloriferi che devono
essere muniti di tali bruciatori», e quella di «accessori»: «i dispositivi di sicurezza, di controllo o di
regolazione e i loro sottogruppi, destinati a essere incorporati in un apparecchio o montati per costi-
tuire un apparecchio», dalle quali si evince il suo ampio campo di applicazione.
Esso non si applica solo agli apparecchi destinati specificamente: 

a) all’uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; 
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b) all’uso su aerei e ferrovie; 
c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori.

Gli apparecchi sono messi a disposizione sul mercato e messi in servizio solo se, usati normalmente,
soddisfano il Regolamento. Analogamente per gli accessori, essi devono rispettare il Regolamento. Ciò
però non pregiudica la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti ritenuti eventualmente necessari
affinché persone, animali domestici e proprietà siano protetti durante il normale uso degli apparecchi,
purché questi ultimi non debbano essere modificati.
I requisiti essenziali che devono rispettare apparecchi e accessori sono stati elencati nell’allegato I.
La messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi, nonché di accessori, conformi
al Regolamento in commento non può essere vietata, limitata od ostacolata da nessuno degli Stati
membri.
In riferimento alle condizioni di fornitura del gas, entro il 21 ottobre 2017 tutti gli Stati membri devono
comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, i tipi di gas e le corrispondenti pressioni di ali-
mentazione dei carburanti gassosi usati sul loro territorio. Le informazioni devono essere conformi e
secondo il formato riportato nell’allegato II, ed eventuali modifiche devono essere comunicate sei mesi
prima.

OBBLIGHI DEI FABBRICANTI E DEGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI

Il Capo II riporta le disposizioni relative agli operatori economici che sono: i fabbricanti, i mandatari,
gli importatori e i distributori di apparecchi e accessori. In particolare, il fabbricante deve garantire che
gli apparecchi e gli accessori immessi sul mercato siano stati progettati e costruiti conformemente ai
requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’allegato I: i requisiti sono vincolanti e la loro applicazione
ed interpretazione deve tenere conto dei progressi tecnologici e delle migliori prassi relative alla loro
progettazione e fabbricazione nonché delle considerazioni tecniche ed economiche per ottenere un
elevato grado di efficienza energetica e di protezione della salute e della sicurezza. Durante il funzio-
namento non devono costituire un pericolo per le persone, gli animali domestici e i beni materiali.
L’allegato I oltre ad alcune prescrizioni generali da applicare, dettaglia i requisiti essenziali relativi ai
materiali e alla progettazione e fabbricazione (rilascio di gas incombusto, accensione, combustione,
uso razionale dell’energia e limiti delle temperature delle parti dell’apparecchio esposti al pericolo di
contatto diretto da parte degli utilizzatori).
Il rispetto dei requisiti essenziali deve essere documentato dal fabbricante con la documentazione tec-
nica indicata nell’allegato II dopo avere effettuato o fatto effettuare le pertinenti procedure di
conformità ai sensi dell’articolo 14.
Dopo la dimostrazione della conformità di un apparecchio o di un accessorio secondo le suddette pro-
cedure, il fabbricante redige una dichiarazione UE di conformità e appone il marchio CE (1). Per le
produzioni in serie il fabbricante deve garantire sempre le stesse condizioni e tenere sotto controllo i
rischi dell’apparecchio effettuando prove a campione sui prodotti immessi sul mercato e valutando i
reclami dei clienti.
Per identificare gli apparecchi dichiarati conformi, il fabbricante deve apporre le diciture riportate nel-
l’allegato IV: numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi. Nel caso in cui lo spazio per apporre una
targhetta non sia sufficiente, le suddette informazioni devono essere riportate sull’imballaggio o in un
documento che accompagna l’apparecchio o l’accessorio.
Ogni apparecchio deve essere identificato con il nome del fabbricante, la denominazione commerciale
o il marchio registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati o, se ciò non fosse possibile, sul-
l’imballaggio o in un documento che accompagna l’apparecchio o l’accessorio. I recapiti devono essere
in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori, di altri utenti finali e dalle Autorità
di vigilanza.
Istruzione e informazioni sulla sicurezza devono sempre accompagnare l’apparecchiatura mentre per
quanto riguarda gli accessori deve essere presente una copia della dichiarazione di conformità e le
modalità di incorporazione, assemblaggio, regolazione, funzionamento e manutenzione.
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(1) I principi generali che disciplinano il marchio CE e le sue relazioni con altre marcature sono esposti nel Regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accre-
ditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93 (GUUE 13-8-2008, n. L 218).



Nel caso in cui lo stesso fabbricante ritenga che l’apparecchio o l’accessorio immesso sul mercato non
è conforme, provvede a ritirarlo e a informare immediatamente l’Autorità nazionale competente. L’Au-
torità nazionale, motivandola, può chiedere al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione
atta a dimostrare la conformità dell’apparecchio o dell’accessorio e collabora con essa per qualsiasi
azione da intraprendere.
Nel Capo II sono riportate anche le disposizioni dettagliate relative ai mandatari, agli obblighi degli
importatori e dei distributori, i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti delle apparecchiature e degli acces-
sori si applicano anche agli importatori e ai distributori nonché i dati di identificazione di tutti gli
operatori economici.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Il Capo III riporta le disposizioni che devono essere applicate per dichiarare conformi gli apparecchi e
gli accessori. Gli apparecchi e gli accessori che sono conformi alle norme armonizzate, i cui riferimenti
sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, si presumono che siano conformi ai requi-
siti essenziali di cui all’allegato I.
Nel Capo III sono state riportate le procedure di valutazione della conformità per apparecchi e accessori
che devono essere eseguite prima della loro immissione sul mercato. Il fabbricante può scegliere uno
dei seguenti moduli:

Modulo B: esame UE del tipo - tipo di produzione;
Modulo C2: conformità al tipo basata sia su controlli interni alla produzione che su prove ufficiali
effettuate sul prodotto a intervalli casuali;
Modulo D: conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;
Modulo E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto;
Modulo F: conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;
Modulo G: conformità basata sulla verifica di un unico esemplare.

I dettagli sono riportati nell’allegato III e per gli apparecchi e gli accessori fabbricati in serie si deve adot-
tare il modulo B insieme agli altri indicati al punto 2 dell’articolo 14.
A seguito della procedura di valutazione il fabbricante deve compilare la dichiarazione UE di conformità
e rispettare le regole e le condizioni per l’apposizione del marchio CE nonché le diciture indicate nel-
l’allegato IV in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchio o su una targa.

ORGANISMI DI VALUTAZIONE E VIGILANZA

Si rinvia per maggiori dettagli al Capo IV per quanto riguarda le disposizioni relative alla notifica degli
organismi di valutazione della conformità: modalità per la notifica alla Commissione europea, Autorità
preposta alla notifica, prescrizioni relative alle Autorità di notifica e le prescrizioni che deve rispettare.
Completano il Capo IV le norme relative: alla presunzione di conformità degli organismi notificati, alle
società affiliate e ai subappaltatori degli organismi notificati, alla domanda di notifica, alla procedura
di notifica, ai numeri di identificazione e agli elenchi degli organismi notificati, alle modifiche delle noti-
fiche, alla contestazione della competenza degli organismi notificati, agli obblighi operativi degli
organismi notificati, alle modalità per il ricorso contro le decisioni degli organismi notificati, agli obblighi
di informazione a carico degli organismi notificati, allo scambio di esperienze e al coordinamento delle
attività degli organismi notificati.
Il Capo V dettaglia le disposizioni relative alla vigilanza del mercato dell’Unione europea, al controllo
degli apparecchi e accessori che entrano sul mercato dell’UE e le procedure di salvaguardia dell’UE.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Completa il Regolamento in esame il Capo VI recante le norme relative agli atti delegati e alla proce-
dura di Comitato e il Capo VII recante le disposizioni transitorie e finali. In particolare, la definizione
delle sanzioni (che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive) che tutti gli Stati membri devono
stabilire entro il 21 marzo 2018. Infine, gli apparecchi e gli accessori conformi alla Direttiva n.
2009/142/CE, possono essere immessi sul mercato fino al 21 aprile 2018.
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Immissione sul mercato di batterie portatili, pile e accumulatori
per utensili elettrici senza fili e di pile a bottone

Con la pubblicazione del D. Leg.vo 15 febbraio 2016, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 54 del 5 marzo 2016 ed entrato in vigore il 20 marzo 2016, viene recepita nell’ordinamento nazio-
nale la Direttiva n. 2013/56/UE (1) che aveva modificato la Direttiva n. 2006/66/CE (2) relativa a pile
e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie
portatili 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.
Il recepimento avviene introducendo modifiche al D. Leg.vo 20 novembre 2008, n. 188 (3), che ha rece-
pito 8 anni fa la Direttiva n. 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.
In linea con le disposizioni comunitarie contenute nella Direttiva n. 2013/56/UE, il D. Leg.vo n. 27 del
2016 dispone che nel caso in cui le pile e gli accumulatori esauriti non possano essere rimossi dall’uti-
lizzatore finale degli apparecchi che li contengono, devono essere progettati in modo tale che i rifiuti
di pile e accumulatori siano rimossi da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. La rimozione
deve avvenire in base ad apposite istruzioni, le quali devono informare sui tipi di pila o di accumulatore
incorporato nell’apparecchio. Inoltre, i produttori che immetteranno per la prima volta sul mercato pile
e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati a iscriversi in via telematica soltanto una volta al
Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza.
Le norme transitorie prevedono che possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento
le pile e gli accumulatori che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2016.
A partire dal 20 settembre 2016, i produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori
devono fornire le istruzioni indicanti come l’utilizzatore finale o i professionisti possono rimuoverli senza
pericolo.
In riferimento agli oneri finanziari relativi al funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, al
Comitato di indirizzo e gestione dei RAEE e di tenuta del registro nazionale, entro sei mesi dall’entrata
in vigore del provvedimento in commento, deve essere emanato un decreto per porli a carico dei pro-
duttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato.
Il decreto sarà adottato dal Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare in base all’art.
41, comma 5 del D. Leg.vo 14 marzo 2014, n. 49 (4) che ha recepito nell’ordinamento nazionale la
Direttiva n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
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(1) Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili 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, e che abroga
la decisione 2009/603/CE della Commissione (GUUE 10-12-2013, n. L 329) [EuroBLT n. 1-2014, pag. 33].
(2) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai
rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GUUE 26-9-2006, n. L 266).
(3) D.Leg.vo 20 novembre 2008, n. 188. Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti
e che abroga la direttiva 91/157/CEE. (GU n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n. 268) [EuroBLT n. 1-2009, pag. 137,
EuroBLT 3-2009, pag. 455, EuroBLT-1-2010, pag. 123 e EuroBLT n. 2-2011, pag. 296].
(4) D.Leg.vo 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (RAEE) (GU n.73 del 28-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 30) [EuroBLT n. 2-2014, pag. 110].



Sistema comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS): Decisione
(UE) n. 2016/611

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 aprile 2016, n. L 104, la Decisione (UE)
n. 2016/611 che riporta in allegato il documento di riferimento settoriale sulla migliore pratica di
gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza
per il settore del turismo.
L’organizzazione del settore del turismo che aderisce al un sistema comunitario di ecogestione e audit
(più noto come regolamento EMAS, dall’acronimo Eco-Management and Audit Scheme) è tenuta a
dimostrare nella dichiarazione ambientale come siano state applicate le migliori pratiche di gestione
ambientale e gli esempi di eccellenza di cui al documento in commento. Le organizzazioni devono
avvalersi degli elementi contenuti nel documento quando sviluppano il loro sistema di gestione ambien-
tale. Tuttavia le stesse non sono obbligate a conformarsi agli esempi di eccellenza riportati nel
documento di riferimento settoriale, considerando che la natura volontaria di EMAS lascia alle orga-
nizzazioni la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
Ricordiamo che il documento in esame scaturisce direttamente da quanto prescritto nel Regolamento
(CE) n. 1221/2009 (1), sull’adesione volontaria delle organizzazioni a EMAS, che impone alla Commis-
sione di elaborare documenti di riferimento settoriali in consultazione con gli Stati membri e altre parti
interessate.
Il documento, che è il secondo di riferimento settoriale (2), è basato su una dettagliata analisi scientifica
e strategica elaborata dall’Istituto di studi delle prospettive tecnologiche (IPTS), uno dei sette istituti
del Centro di ricerca (JRC) della Commissione europea.
Il sistema EMAS è un sistema di adesione volontaria destinato alle organizzazioni desiderose di impe-
gnarsi in un miglioramento ambientale continuo. All’interno di tale quadro di riferimento, il documento
di riferimento settoriale fornisce orientamenti specifici per il settore del turismo e riporta un numero
di opzioni per il progresso e le migliori pratiche.
Il documento di riferimento settoriale in commento contempla principalmente le migliori pratiche di
gestione ambientale applicate all’interno delle organizzazioni che forniscono ricettività, ristorazione,
gestiscono destinazioni turistiche oppure offrono e prenotano viaggi, ricettività o altre attività a scopo
turistico (agenzie di viaggio e tour operator). I suddetti soggetti interagiscono con molti altri settori e
anche le attività del turista in vacanza costituiscono una parte importante della catena di valore del
turismo e che possono avere un impatto ambientale. A tal fine si rimanda alla tabella riportata nel
documento in esame, nella quale sono state elencate le attività svolte dalle organizzazioni turistiche
(alberghi, campeggi, ristoranti e tour operator) e gli aspetti e le pressioni ambientali associate.
A partire da questi aspetti, le migliori pratiche di gestione ambientale (BEMP) presentate sono raggrup-
pate come segue:

— BEMP volte a migliorare le questioni trasversali nel settore del turismo,
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(1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento
(CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GUUE 22-12-2009, n. L 342) [EuroBLT
n. 1-2010, pag. 45].
(2) Si ricorda che il primo documento è stato pubblicato con la Decisione (UE) 2015/801 della Commissione, del 20 maggio
2015, relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione
ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS) (GUUE 22-5-2015, n. L 127) [EuroBLT n. 2-2015, pag. 99]. Il primo elenco di settori prioritari
per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento EMAS, è stato definito nella
Comunicazione della Commissione - Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l’ado-
zione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUUE 8-12-2012, n. C 358)
[EuroBLT n. 1-2012, pag. 67].



— BEMP volte a migliorare la gestione di destinazioni turistiche,
— BEMP volte a migliorare le attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio,
— BEMP volte a ridurre al minimo il consumo di acqua nelle strutture ricettive,
— BEMP volte a ridurre al minimo la produzione di rifiuti nelle strutture ricettive,
— BEMP volte a ridurre al minimo il consumo di energia nelle strutture ricettive,
— BEMP volte a migliorare le cucine di ristoranti e alberghi,
— BEMP volte a migliorare i campeggi.

Il capitolo 3 riporta le migliori pratiche di gestione ambientale, gli indicatori di prestazione ambientale
settoriale e gli esempi di eccellenza per il settore del turismo, dettagliando in particolare: le questioni
trasversali applicabili a tutti gli operatori, la gestione delle destinazioni turistiche, l’attività dei tour ope-
rator e delle agenzie di viaggio, le modalità per ridurre al minimo il consumo di acqua nelle strutture
ricettive, la gestione dei rifiuti e delle acque reflue nelle strutture ricettive, le modalità per ridurre al
minimo del consumo energetico nelle strutture ricettive. Le migliori pratiche per ridurre i consumi ener-
getici prevedono sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia, miglioramento dell’involucro edilizio,
ottimizzazione dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria, sistemi efficienti
di pompe di calore e di riscaldamento/raffreddamento geotermici, apparecchi elettrici e di illuminazione
efficienti, fonti energetiche rinnovabili.
La Decisione riporta norme e buone pratiche per le cucine dei ristoranti e degli alberghi e per i cam-
peggi, ed infine i principali indicatori di prestazione ambientale per settore specifico raccomandati.

Fonti collegate
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NE653
Dec. Comm. UE
15/04/2016, n. 611

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (UE) 2016/611 del 15 aprile
2016 relativa al documento di riferimento sulla migliore pra-
tica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione
ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore
del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sul-
l'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

G.U.C.E. L
20/04/2016, n. 104

NE120
Regolam. UE
25/11/2009, n. 1221

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

G.U.C.E. L
22/12/2009, n. 342
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Normativa sui recipienti semplici a pressione - Recepimento
della Direttiva n. 2014/29/UE

Il 26 maggio 2016 è entrato in vigore il D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 82 per recepire nell’ordinamento
nazionale le disposizioni della Direttiva n. 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
In sintesi, il D. Leg.vo n. 82/2016 aggiorna il D. Leg.vo 27 settembre 1991, n. 311, alla luce delle
disposizioni comunitarie, intervenendo in materia dei requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti sem-
plici a pressione, nonché in materia di responsabilità e obblighi a carico del fabbricante e degli altri
operatori della filiera di distribuzione e di procedure di controllo della conformità dei recipienti.
In linea con la Direttiva n. 2014/29/UE, il D. Leg.vo n. 82/2016 stabilisce: i principi generali della mar-
catura CE e le regole e le condizioni per l’apposizione della stessa e delle iscrizioni; le norme per la
presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l; la procedura a
livello nazionale per i recipienti che comportano rischi; le norme riguardanti gli organismi di valutazione
della conformità, la loro notifica e le autorità di notifica; le prescrizioni relative agli organismi notificati
e alla presunzione di conformità; le procedure di valutazione della conformità che devono essere uti-
lizzate; gli obblighi operativi degli organismi notificati e la presentazione dei ricorsi contro le loro
decisioni; gli obblighi per i vari operatori economici che possono essere il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l’importatore e il distributore e i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli
importatori e ai distributori; il contenuto della dichiarazione di conformità; gli obblighi di informazione
a carico degli organismi notificati; le norme per la vigilanza del mercato e il controllo sui recipienti che
entrano nel mercato dell’Unione; e infine, gli interventi delle autorità competenti in caso di recipienti
conformi che presentano rischi.
In particolare, oltre al titolo del D. Leg.vo n. 311/1991, le principali modifiche hanno riguardato:

L’art. 1. Campo di applicazione, il cui contenuto è il seguente:

«1. Il presente decreto si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, di seguito indi-
cati come «recipienti» e aventi le seguenti caratteristiche:

a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa
superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;

abis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione
sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di allu-
minio ricotto;

b) il recipiente è costituito: da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi
bombati con la concavità rivolta verso l’interno e/o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di
questi fondi è lo stesso della parte cilindrica; oppure da due fondi bombati aventi lo stesso
asse di rivoluzione;

c) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di
tale pressione per la capacità del recipiente (PS x V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;

d) la temperatura minima di esercizio non deve essere inferiore a -50 °C e la temperatura mas-
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sima di esercizio non deve essere superiore a 300 °C per i recipienti in acciaio e 100 °C per i
recipienti in alluminio o lega di alluminio.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i recipienti appositamente previsti
per impieghi nucleari la cui difettosità può causare una emissione di radioattività, quelli apposita-
mente previsti per l’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili, nonché gli estintori.».

L’art. 2. Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie, il cui contenuto è il
seguente:

«1. È consentita la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei recipienti, purché, a
seguito di corretta installazione, di manutenzione adeguata e di impieghi conformi alla loro destina-
zione, non compromettano la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni.
2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente
alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attua-
zione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I
certificati rilasciati da organismi di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle relative dispo-
sizioni nazionali di attuazione sono validi a norma del presente decreto fino alla loro scadenza.
2bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l’adozione di
disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente alla normativa
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione dei lavoratori nell’utilizzazione dei recipienti,
senza implicare alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto.».

L’art. 3. Requisiti di sicurezza, il cui contenuto è il seguente:

«1. I recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l devono soddisfare i requisiti essenziali
di sicurezza indicati nell’allegato I.
2. I recipienti il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x l sono concepiti e fabbricati secondo
una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.
3. (abrogato)».

Dopo l’articolo 1 viene aggiunto l’articolo 1-bis contenente le definizioni.
Vengono invece completamente sostituiti gli articoli dal 4 al 10, il 12 e il 14, mentre vengono abrogati
l’articolo 11 e l’articolo 13.
A completare le modifiche del testo del D. Leg.vo 311/1991 vi sono i nuovi allegati:

I. Requisiti essenziali di sicurezza;
II. Procedure di valutazione della conformità;
III. Iscrizioni, istruzioni per l’uso, definizioni e simboli;
IV. Dichiarazione di conformità UE.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN15142
D. Leg.vo
19/05/2016, n. 82

Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per
l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armoniz-
zazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione). 

G.U. Suppl. Ord.
25/05/2016, n. 16

NE405 
Dir. UE 26/02/2014,
n. 29

DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a dispo-
sizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. 

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

NN4356 
D. Leg.vo
27/09/1991, n. 311

Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in
materia di recipienti semplici a pressione, nonché della direttiva
2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizza-
zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifu-
sione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in
cui quelle precedenti sono state codificate. 

G.U. 04/10/1991, 
n. 233
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Apparecchi di protezione in atmosfera esplosiva - Attuazione
della Direttiva n. 2014/34/UE

Il 26 maggio 2016 è entrato in vigore il D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 85 per recepire nell’ordina-
mento nazionale le disposizioni della Direttiva n. 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utiliz-
zati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
In sintesi, il D. Leg.vo n. 85/2016 attua a livello nazionale le disposizioni comunitarie in materia di appa-
recchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Esso
disciplina in particolare i requisiti essenziali di sicurezza cui devono conformarsi gli apparecchi e sistemi
di protezione, gli adempimenti a carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribu-
zione, nonché le procedure di controllo della conformità e destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
Il D. Leg.vo n. 85/2016 si applica ai seguenti prodotti, di seguito indicati unitariamente anche come
«prodotti»:

a) apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;

b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di
atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli appa-
recchi e dei sistemi di protezione, rispetto ai rischi di esplosione;

c) componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e sistemi di protezione di cui alla let-
tera a).

Esso non si applica:
a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente;
b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente

alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove un’atmo-

sfera potenzialmente esplosiva può essere provocata solo raramente e unicamente da una fuga
accidentale di gas;

d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al D. Leg.vo 4 dicembre 1992, n. 475;
e) alle navi marittime e alle unità mobili off-shore, nonché alle attrezzature utilizzate a bordo di

dette navi o unità;
f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone

per via aerea, sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di trasporto di
merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie oppure per via navigabile; i veicoli destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono esclusi dall’ambito di applica-
zione del decreto in commento;

g) ai prodotti contemplati dall’articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.

Per comprendere il vasto campo di applicazione è utile leggere con attenzione le definizioni di: «appa-
recchi», «sistemi di protezione», «componenti», «atmosfera esplosiva», «atmosfera potenzialmente
esplosiva», e tutte le altre definizioni riportate al comma 3, dell’art. 1 del provvedimento.
I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza loro applicabili elencati nell’alle-
gato II, tenuto conto dell’uso cui sono destinati.
Anche a questi prodotti si applica il principio di presunzione di conformità dei prodotti, pertanto: i pro-
dotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella G.U.U.E. sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato
II contemplati da tali norme o parti di esse. In mancanza di norme armonizzate saranno emanati decreti
contenenti le disposizioni necessarie per comunicare alle parti interessate le vigenti norme e specifiche
tecniche nazionali, considerate importanti o utili per applicare correttamente i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza elencati all’allegato II.



Dopo avere confermato tali disposizioni, in linea con quelle contenute nella direttiva europea, il decreto
legislativo in esame riporta disposizioni riguardanti:

— la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei prodotti;
— gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori;
— i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori;
— l’identificazione degli operatori economici;
— i principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l’apposizione della marcatura

CE e di altre marcature;
— le procedure di valutazione della conformità;
— la dichiarazione di conformità UE ai requisiti essenziali secondo il format riportato nell’allegato

X;
— gli organismi di valutazione della conformità, la loro notifica e l’autorità deputata alla notifica;
— le prescrizioni riguardanti gli organismi notificati e la presunzione di conformità;
— le società affiliate e/o subappaltatori degli organismi notificati;
— la presentazione della domanda di autorizzazione e di notifica, nonché le modifiche delle noti-

fiche degli organismi;
— gli obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni;
— gli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati;
— la vigilanza del mercato e controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea;
— le procedure a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi;
— le procedure di salvaguardia dell’Unione europea;
— i prodotti conformi che presentano un rischio;
— le non conformità formali;
— le sanzioni.

A completamento del D. Leg.vo n. 85/2016 vi sono i seguenti allegati:
I. Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie;
II. Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di

apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;

III. Modulo B: esame UE del tipo;
IV. Modulo D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
V. Modulo F: conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;
VI. Modulo C1: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del

prodotto sotto controllo ufficiale;
VII. Modulo E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto;
VIII.Modulo A: controllo interno della produzione;
IX. Modulo G: conformità basata sulla verifica dell’unità;
X. Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX).

Infine, oltre ad abrogare il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126, il D. Leg.vo n. 85/2016 stabilisce che: «I
prodotti immessi sul mercato prima del 20/04/2016 conformemente alla direttiva 94/9/CE ed alle rela-
tive disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in
servizio anche successivamente. I certificati rilasciati conformemente alla direttiva 94/9/CE ed alle rela-
tive disposizioni nazionali di attuazione restano validi ai fini del presente decreto.».
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Sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione - Attuazione
della Direttiva n. 2014/35/UE

Il 26 maggio 2016 è entrato in vigore il D.Leg.vo 19 maggio 2016, n. 86 che recepisce nell’ordina-
mento nazionale le disposizioni della Direttiva n. 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico desti-
nato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
In sintesi, il D. Leg.vo n. 86/2016 aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle disposizioni comuni-
tarie, in materia di sicurezza nella commercializzazione del materiale elettrico di bassa tensione, con
l’obiettivo di garantire che il materiale elettrico posto sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello
elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Esso definisce in particolare, i requisiti essenziali di sicurezza del materiale elettrico, gli adempimenti a
carico del fabbricante e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di con-
trollo della conformità.
In particolare, il D. Leg.vo n. 86/2016 si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad
una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in cor-
rente continua, nuovo o usato, prodotto da un fabbricante stabilito nell’Unione o importato da un
Paese terzo, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni:

a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie,

conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l’Ita-
lia;

i) kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture
di ricerca e sviluppo a tali fini.

I suddetti materiali possono essere messi a disposizione sul mercato dell’UE solo se, sono costruiti con-
formemente alle regole dell’arte in materia di sicurezza valide all’interno dell’UE, non compromettono
la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. I principali elementi degli obiettivi di sicu-
rezza sono indicati nell’allegato I.
Ai materiali conformi al decreto in commento è garantita la libera circolazione in Italia e le imprese di
distribuzione di energia elettrica non possono imporre requisiti di sicurezza più rigorosi.
Il D. Leg.vo n. 86/2016, dopo avere riportato l’elenco delle definizioni, dettaglia le disposizioni riguar-
danti:

— gli obblighi dei fabbricanti, dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori;
— i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori;
— l’identificazione degli operatori economici;
— la presunzione di conformità sulla base di norme armonizzate internazionali e nazionali;
— i principi generali della marcatura CE e le regole e le condizioni per l’apposizione della marca-

tura CE;
— la vigilanza del mercato e il controllo del materiale elettrico che entra nel mercato dell’Unione

europea;
— le procedure a livello nazionale per il materiale elettrico che presenta rischi;
— le procedure di salvaguardia dell’Unione europea;
— il materiale elettrico conforme che presenta rischi;
— le non conformità formali.
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A completamento del D. Leg.vo n. 86/2016 vi sono i seguenti allegati:
I. Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adope-

rato entro taluni limiti di tensione;
II. Dichiarazione di conformità UE;
III. Modulo A: Controllo interno della produzione.

Infine, oltre ad abrogare la legge 18 ottobre 1977, n. 791, il D.Leg.vo 25 novembre 1996, n. 626 e il
D.Leg.vo 31 luglio 1997, n. 277, il D.Leg.vo n. 86/2016 stabilisce che: «È consentita la messa a dispo-
sizione sul mercato di materiale elettrico rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva
2006/95/CE e ad essa conforme, immesso sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016.».

Fonti collegate
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NN15147
D. Leg.vo
19/05/2016, n. 86

Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armoniz-
zazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa
a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione. 

G.U. Suppl. Ord.
25/05/2016, n. 16

NE401
Dir. UE 26/02/2014,
n. 35

DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a dispo-
sizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere
adoperato entro taluni limiti di tensione. 

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

NE24
Dir. UE 12/12/2006,
n. 95

DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicina-
mento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di ten-
sione. 

G.U.C.E. L
27/12/2006, n. 374
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Spazio ferroviario europeo unico - Interoperabilità del sistema
ferroviario dell’Unione europea

L’Unione europea deve concorrere alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nel settore dei
trasporti. Per conseguire tali obiettivi, l’Unione deve adottare ogni misura necessaria a garantire l’inte-
roperabilità delle reti, in particolare nel campo dell’armonizzazione delle norme tecniche.
Le prime misure adottate nel settore ferroviario sono state la Direttiva n. 96/48/CE (1) relativa all’inte-
roperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la Direttiva n. 2001/16/CE (2) relativa
all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. Tali direttive sono state «rifuse»
dalla Direttiva n. 2008/57/CE (3) relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, attual-
mente in vigore.
La Direttiva n. 2008/57/CE ha subito varie e sostanziali modifiche, per la chiarezza e la corretta appli-
cazione delle nuove disposizioni è stata del tutto «rifusa».
La Direttiva n. 2016/797, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 maggio
2016, n. L 138, fa parte del quarto pacchetto ferroviario (4), che consiste in sei disposizioni legislative
intese a eliminare le barriere che ancora si frappongono al completamento dello spazio ferroviario euro-
peo unico.
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(1) Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocità (GUUE 17-9-1006, n. L 235) [EuroBLT n. 3-2001, pag. 451; EuroBLT n. 3-2007, EuroBLT n. 1-2008,
EuroBLT n. 1-2008, pag. 14; EuroBLT n. 2-2008, p. 297].
(2) Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale (GUCE 20-4-2001, n. L 110) [EuroBLT n. 2-2001].
(3) 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].
(4) Quando è stato adottato il Quarto pacchetto ferroviario era composto dai seguenti documenti:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-
tato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario - completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la
competitività e la crescita europee»;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio
relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e
che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto
riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l’apertura
del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione
europea (rifusione);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).



L’obiettivo della Direttiva n. 2016/797 è stabilire un approccio comune alle norme di interoperabilità
al fine di accrescere le economie di scala per le imprese ferroviarie attive in tutta l’Unione nonché sem-
plificare e riformare le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli, eliminando
così la frammentazione delle norme nell’Unione.
Essa accresce l’efficienza delle procedure di autorizzazione dei veicoli, con il riconoscimento delle auto-
rizzazioni di interoperabilità in tutta l’Unione europea e migliora i quadri giuridici nazionali connessi
agli aspetti di interoperabilità del mercato interno ferroviario.
La Direttiva n. 2016/797 è formata da 60 articoli, suddivisi in 8 Capi, e da 6 allegati.
Essa stabilisce le condizioni da soddisfare per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario del-
l’Unione in modo compatibile con la Direttiva n. 2016/798 (5), al fine di definire un livello ottimale di
armonizzazione tecnica, per consentire di facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferro-
viario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario
europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno. Tali condizioni riguardano la pro-
gettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovo, l’esercizio e la
manutenzione degli elementi di tale sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute
e di sicurezza applicabili al personale che contribuisce all’esercizio e alla manutenzione del sistema.
Inoltre, essa stabilisce le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai componenti di interoperabilità,
alle interfacce e alle procedure, nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario del-
l’Unione necessarie per realizzarne l’interoperabilità.
La nuova Direttiva non si applica: 

a) alle metropolitane; 
b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, e alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli; 
c) alle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario del-

l’Unione europea e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché
alle imprese che operano esclusivamente su tali reti.

Gli Stati membri possono escludere dall’ambito d’applicazione:
a) le infrastrutture ferroviarie private, binari di raccordo compresi, utilizzate dal relativo proprietario

o da un operatore ai fini delle loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di per-
sone per fini non commerciali, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture; 

b) le infrastrutture e i veicoli destinati a un uso strettamente locale, storico o turistico; 
c) le infrastrutture per il trasporto leggero su rotaia utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari

nelle condizioni operative del sistema di trasporto leggero su rotaia, ove è necessario a fini di
connettività soltanto per quei veicoli; 

d) i veicoli utilizzati principalmente nelle infrastrutture per il trasporto su rotaia ma attrezzati con
alcuni componenti pesanti necessari per permettere che il transito avvenga su una sezione con-
finata e limitata delle infrastrutture ferroviarie soltanto a fini di connettività.

Per i tram-treni operanti nel sistema ferroviario dell’Unione, qualora non esistano STI ad essi applicabili,
si applicano le seguenti disposizioni: 

a) gli Stati membri interessati provvedono a che siano adottate norme nazionali o altre pertinenti
misure accessibili per garantire che tali tram-treni soddisfino i requisiti essenziali pertinenti; 

b) gli Stati membri possono adottare norme nazionali per specificare la procedura di autorizza-
zione applicabile a tali tram-treni. L’autorità che rilascia l’autorizzazione dei veicoli consulta
l’autorità di sicurezza nazionale (NSA) competente al fine di garantire che l’esercizio misto di
tram-treni e treni soddisfi tutti i requisiti essenziali nonché gli obiettivi comuni di sicurezza (CST)
pertinenti;

c) in caso di esercizio transfrontaliero, le pertinenti autorità competenti cooperano ai fini del rila-
scio delle autorizzazioni dei veicoli. 

Per comprendere le nuove disposizioni meritano di essere lette tutte le definizioni riportate nell’art. 2
e in particolare cosa s’intende per: 

1) «sistema ferroviario dell’Unione»: gli elementi elencati all’allegato I comprendenti reti e vei-
coli;
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(5) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie
(GUUE 26-5-2016, n. L 138) [Nota in questo fascicolo].



2) «interoperabilità»: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e
senza soluzione di continuità di treni effettuando le prestazioni specificate; 

3) «veicolo»: veicolo ferroviario adibito atto a circolare con le proprie ruote sulle linee ferroviarie,
con o senza trazione; un veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali; 

4) «rete»: linee, stazioni e terminal e tutti i tipi di attrezzature fisse necessarie per assicurare il
funzionamento sicuro e continuo del sistema ferroviario dell’Unione; 

5) «sottosistemi»: parti strutturali o funzionali del sistema ferroviario dell’Unione come stabilito
nell’allegato II comprendente infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento a
terra, controllo-comando e segnalamento di bordo, materiale rotabile, esercizio e gestione del
traffico, manutenzione, applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci;

6) «componenti di interoperabilità»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti,
sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati in un
sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l’interoperabilità del sistema ferro-
viario, compresi i beni materiali e quelli immateriali;

7) «tram-treno»: un veicolo progettato per un uso combinato sia su infrastrutture per il trasporto
leggero su rotaia che su infrastrutture ferroviarie.

Il sistema ferroviario dell’Unione, i sottosistemi e i componenti di interoperabilità, comprese le inter-
facce, devono soddisfare i requisiti essenziali che li riguardano. In particolare, le specifiche tecniche di
cui all’articolo 60 della Direttiva n. 2014/25/UE (6), necessarie per completare le specifiche europee o
le altre norme applicate nell’Unione, non devono essere in contrasto con i requisiti essenziali.
Dopo avere riportato un lungo elenco di definizioni e i requisiti essenziali dei sottosistemi e dei com-
ponenti, la Direttiva in commento riporta le norme per l’elaborazione delle specifiche tecniche di
interoperabilità (STI) specificando: l’oggetto delle STI, le modalità per l’elaborazione, l’adozione e la
revisione delle STI, le modifiche della STI in caso di carenze tecniche riscontrate e i casi in cui non si
applicano le STI.
Con riferimento ai componenti di interoperabilità, la nuova Direttiva riporta le condizioni per l’immis-
sione sul mercato dei componenti di interoperabilità, le condizioni di conformità o idoneità all’impiego,
la procedura relativa alla dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all’impiego e le misure da adot-
tare da parte degli Stati membri nel caso di non conformità dei componenti di interoperabilità ai
requisiti essenziali.
Gli Stati membri non devono vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l’eser-
cizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario dell’Unione europea, che
sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, essi non devono esigere verifiche che sono già state
compiute: 

a) nell’ambito della procedura concernente la dichiarazione «CE» di verifica; o 
b) in altri Stati membri, prima o dopo l’entrata in vigore della Direttiva in commento, al fine di

verificare la conformità con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.
L’Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza considerano conformi ai requisiti essenziali i
sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario dell’Unione, muniti, se del caso,
della dichiarazione «CE» di verifica compiuta con riferimento alle STI.
Si rinvia al Capo IV della nuova Direttiva per i dettagli normativi relativi: alla conformità alle STI e alle
norme nazionali dei sottosistemi, alla notifica delle norme nazionali, alla procedura per la redazione
della dichiarazione «CE» di verifica, alla possibilità di intervento di uno Stato membro nel caso di man-
cato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi. 
I componenti di interoperabilità e i sottosistemi che sono conformi a norme armonizzate o a parti di
esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sono considerati
conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o parti di esse.
Con riferimento alla messa sul mercato e alla messa in servizio dei componenti di interoperabilità e dei
sottosistemi, il Capo V specifica le norme per: richiedere l’autorizzazione per la messa in servizio di
impianti fissi, l’attuazione armonizzata dell’ERTMS nell’UE, l’immissione sul mercato di sottosistemi
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(6) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva
2004/17/CE (GUUE 28-3-2014, n. L 94) [EuroBLT n. 2-2014, pag. 83].



mobili, l’autorizzazione d’immissione del veicolo sul mercato, la registrazione dei veicoli autorizzati
all’immissione sul mercato, i controlli prima dell’utilizzo dei veicoli autorizzati, l’autorizzazione del tipo
di veicoli, la conformità dei veicoli a un tipo di veicolo autorizzato, nonché quelle relative alla non con-
formità di veicoli o tipi di veicoli ai requisiti essenziali.
Si rinvia alla Direttiva in commento per quanto riguarda le norme riguardanti gli organismi di valuta-
zione della conformità contenute nel Capo VI, i registri contenute nel Capo VII nonché, le disposizioni
transitorie e finali contenute Capo VIII.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi agli articoli 1 e 2, all’articolo 7, paragrafi da 1 a 4 e 6, all’articolo 8, all’articolo 9, para-
grafo 1, all’articolo 10, paragrafo 5, all’articolo 11, paragrafi 1, 3 e 4, agli articoli 12, 13 e 14,
all’articolo 15, paragrafi da 1 a 8, all’articolo 16, all’articolo 18, all’articolo 19, paragrafo 3, agli articoli
da 21 a 39, all’articolo 40, paragrafo 2, agli articoli 41, 42, 44, 45 e 46, all’articolo 47, paragrafi 1, 3,
4 e 7, all’articolo 49, paragrafi da 1 a 4, all’articolo 54 e agli allegati I, II, III e IV entro il 16 giugno
2019. 
Gli Stati membri possono prorogare il termine di recepimento di un anno. A tal fine, entro il 16 dicem-
bre 2018, gli Stati membri che non mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative lo comunicano all’Agenzia e alla Commissione e presentano una giustificazione per tale
proroga.
Completano il provvedimento in esame sei allegati:

Allegato I: Elementi del sistema ferroviario dell’Unione;
Allegato II: Sottosistemi;
Allegato III: Requisiti essenziali;
Allegato IV: Procedura «CE» di verifica dei sottosistemi;
Allegato V - Parte A: Direttive abrogate ed elenco delle relative modifiche successive; Parte B: Ter-
mini di recepimento nel diritto nazionale;
Allegato VI: Tavola di concordanza.

Fonti collegate
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Spazio ferroviario europeo unico - Sicurezza delle ferrovie

La Direttiva (UE) n. 2016/798, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 maggio
2016, n. L 138, fa parte del quarto pacchetto ferroviario (1) che consiste di sei disposizioni legislative,
intese a eliminare le barriere che ancora si frappongono al completamento dello spazio ferroviario euro-
peo unico.
L’obiettivo della Direttiva (UE) 2016/798, che è entrata in vigore il 15 giugno 2016, è quello di stabilire
un approccio comune alla sicurezza al fine di accrescere le economie di scala per le imprese ferroviarie
attive in tutta l’Unione europea nonché di semplificare e riformare le procedure amministrative per il
rilascio dei certificati di sicurezza, eliminando così la frammentazione delle norme esistenti. Essa modi-
fica il quadro normativo vigente al fine di realizzare il passaggio a un certificato di sicurezza unico
dell’UE per imprese ferroviarie e gestori dell’infrastruttura rilasciato dall’Agenzia dell’Unione europea
per le ferrovie (in seguito denominata «Agenzia»). La Direttiva mira inoltre a chiarire il ruolo e le respon-
sabilità dei vari attori del sistema ferroviario coinvolti al fine di assicurare, a tutti i livelli, un controllo
adeguato del rischio.
Si ricorda che la materia è regolata dalla Direttiva n. 2004/49/CE (2) che ha istituito un quadro normativo
comune per la sicurezza delle ferrovie armonizzando il contenuto delle norme di sicurezza, la certifi-
cazione di sicurezza delle imprese ferroviarie, le funzioni e il ruolo delle autorità nazionali preposte alla
sicurezza e le indagini sugli incidenti. Per dar seguito all’impegno finalizzato all’ulteriore sviluppo di
uno spazio ferroviario europeo unico, i vertici dell’UE hanno ritenuto necessario rivedere la Direttiva n.
2004/49/CE in modo approfondito. D’altra parte la suddetta Direttiva ha subito varie e sostanziali modi-
fiche e, per chiarezza, è stata del tutto «rifusa».
La Direttiva n. 2016/798 è formata da 36 articoli, suddivisi in 6 Capi, e da 5 allegati.
Come accennato, la nuova Direttiva stabilisce disposizioni volte a sviluppare e a migliorare la sicurezza
del sistema ferroviario dell’Unione europea e a migliorare l’accesso al mercato per la prestazione di ser-
vizi ferroviari mediante: 

a) l’armonizzazione della struttura normativa negli Stati membri; 
b) la ripartizione delle responsabilità fra gli attori interessati nel sistema ferroviario dell’Unione; 
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(1) Quando è stato adottato il Quarto pacchetto ferroviario era composto dai seguenti documenti:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-
tato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario - completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la
competitività e la crescita europee»;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio
relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e
che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto
riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l’apertura
del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione
europea (rifusione);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).
(2) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comu-
nitarie 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’in-
frastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GUUE 30-4-2004, n. L 164)
[EuroBLT n. 2-2004,pag. 241; EuroBLT n. 3-2007; EuroBLT n. 1-2008; EuroBLT n. 1-2009; EuroBLT n. 2-2009; EuroBLT n. 3-
2009, pag. 464; EuroBLT n. 1-2010, pag. 153; EuroBLT n. 3-2010, pag. 455; EuroBLT n. 2-2011, pag. 298; EuroBLT 
n. 2-2011, pag. 297; EuroBLT n. 3-2014, pag. 185; EuroBLT n. 1-2015, pag. 51].



c) lo sviluppo di obiettivi comuni di sicurezza (CST) e di metodi comuni di sicurezza (CSM) per eli-
minare gradualmente la necessità di norme nazionali; 

d) la definizione dei principi per rilasciare, rinnovare, modificare e limitare o revocare i certificati
di sicurezza e le autorizzazioni; 

e) l’istituzione da parte di ciascuno Stato membro di un’autorità nazionale preposta alla sicurezza
e di un organismo investigativo sugli incidenti e sugli inconvenienti; e 

f) la definizione di principi comuni per la gestione, la regolamentazione e la supervisione della
sicurezza ferroviaria.

La nuova Direttiva si applica al sistema ferroviario degli Stati membri, che può essere suddiviso in sot-
tosistemi di natura strutturale e funzionale. Riguarda i requisiti di sicurezza per l’intero sistema,
compresa la sicurezza della gestione dell’infrastruttura e del traffico, e l’interazione fra le imprese fer-
roviarie, i gestori dell’infrastruttura e altri attori nel sistema ferroviario dell’Unione.
Essa non si applica: 

a) alle metropolitane; 
b) ai tram e ai veicoli leggeri su rotaia, e alle infrastrutture utilizzate soltanto da tali veicoli; o 
c) alle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario del-

l’Unione europea e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché
le imprese che operano esclusivamente su tali reti.

Inoltre, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione: 
a) l’infrastruttura ferroviaria privata, ivi compresi i binari di raccordo, utilizzata dal proprietario o

da un operatore per le loro rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto di persone per
fini non commerciali, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente su tale infrastruttura; 

b) le infrastrutture e i veicoli destinati a un uso strettamente locale, storico o turistico; 
c) le infrastrutture ferroviarie leggere utilizzate occasionalmente da veicoli ferroviari pesanti nelle

condizioni operative del sistema di trasporto ferroviario leggero e loro connettività; e 
d) i veicoli utilizzati principalmente nelle infrastrutture ferroviarie leggere ma attrezzati con alcuni

componenti pesanti necessari per consentire il transito su una sezione confinata e limitata delle
infrastrutture ferroviarie pesanti soltanto a fini di connettività. 

Dopo avere riportato un lungo elenco di definizioni, per meglio comprendere le nuove disposizioni, la
Direttiva in commento riporta le norme per lo sviluppo e la gestione della sicurezza ferroviaria specifi-
cando: il ruolo degli attori del sistema ferroviario dell’Unione europea nello sviluppo e per il
miglioramento della sicurezza ferroviaria, gli indicatori comuni di sicurezza (CSI), i metodi comuni di
sicurezza (CSM), gli obiettivi comuni di sicurezza (common safety targets - CST), le norme nazionali in
materia di sicurezza e i sistemi di gestione della sicurezza. In particolare, i gestori dell’infrastruttura e
le imprese ferroviarie devono elaborare i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire
che: il sistema ferroviario dell’Unione europea possa raggiungere almeno i CST, sia conforme ai requisiti
di sicurezza contenuti nelle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) e che siano applicati gli elementi
pertinenti dei CSM e infine, siano garantite l’applicazione delle norme nazionali conformi alle disposi-
zioni dell’articolo 8 della Direttiva.
Con riferimento alla certificazione e alle autorizzazioni di sicurezza, il Capo III riporta le norme riguar-
danti il certificato di sicurezza unico, la cooperazione tra l’Agenzia e le autorità nazionali preposte alla
sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici, le autorizzazioni di sicurezza dei gestori dell’in-
frastruttura, l’accesso alle strutture di formazione per i macchinisti e il personale viaggiante, la
manutenzione dei veicoli, e infine, le deroghe che possono essere concesse al sistema di certificazione
di soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli, carri merci e carrozze.
Si rinvia per maggiori dettagli alla Direttiva in commento per quanto riguarda le disposizioni relative:
alle autorità nazionali preposte alla sicurezza (compiti, supervisione, principi per il rilascio di un certifi-
cato di sicurezza e relazione annuale sull’attività svolta), alle indagini sugli incidenti e sugli inconvenienti
(obbligo d’indagine, status giuridico dell’indagine, organismo investigativo, procedura d’indagine, rela-
zioni e informazioni da trasmettere all’Agenzia), ed infine, al regime transitorio e alle sanzioni.
Con riferimento alle norme transitorie la Direttiva specifica che:

— l’allegato V della Direttiva n. 2004/49/CE si applica fino alla data di applicazione degli atti di
esecuzione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della Direttiva in esame;

— le imprese ferroviarie che necessitano di essere certificate tra il 15 giugno 2016 e il 16 giugno

Trasporti

118 — BLT delle Comunità Europee 2/2016



2019, sono soggette alla Direttiva n. 2004/49/CE. Tali certificati di sicurezza sono validi fino alla
data di scadenza. 

Al più tardi a partire dal 16 giugno 2019 l’Agenzia svolge i compiti di certificazione ai sensi dell’articolo
10 relativamente alle zone di attività negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia
e alla Commissione in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2. In deroga all’articolo 10, le autorità
nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla
Commissione ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, possono continuare a rilasciare certificati confor-
memente alla Direttiva n. 2004/49/CE fino al 16 giugno 2020.
La Direttiva è completata con 5 allegati:

— Allegato I: indicatori comuni di sicurezza;
— Allegato II: notifica delle norme nazionali di sicurezza;
— Allegato III: requisiti e criteri di valutazione per le organizzazioni che chiedono la certificazione

di soggetto responsabile della manutenzione (certificato SRM) o un certificato relativo a funzioni
di manutenzione esternalizzate da un soggetto responsabile della manutenzione;

— Allegato IV, Parte A: Direttiva abrogata con un elenco di successive modifiche, Parte B: Termini
per il recepimento nel diritto nazionale;

— Allegato V: Tavola di concordanza.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi agli articoli 2, 3, 4, agli articoli da 8 a 11, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 15,
paragrafo 3, agli articoli da 16 a 19, all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 23, paragrafi 3 e 7, all’ar-
ticolo 24, paragrafo 2, all’articolo 26, paragrafo 3, e agli allegati II e III entro il 16 giugno 2019.
Gli Stati membri possono prorogare il recepimento per un periodo supplementare di un anno. A tal
fine, entro il 16 dicembre 2018, gli Stati membri che nel corso di detto periodo transitorio non hanno
messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative lo notificano all’Agenzia e
alla Commissione e forniscono una motivazione per tale proroga.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE672
Dir. UE 11/05/2016,
n. 798

DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie
(rifusione).

G.U.C.E. L
26/05/2016, n. 138

NE15
Dir. UE 29/04/2004,
n. 49

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

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 134
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Spazio ferroviario europeo unico - Agenzia dell’Unione europea
per le ferrovie

Il Regolamento (UE) 2016/796, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 mag-
gio 2016, n. L 138 ed entrato in vigore il 15 giugno 2016, relativo all’istituzione Agenzia dell’Unione
europea per le ferrovie (in seguito Agenzia) è una delle sei (1) proposte legislative adottate il 30 gennaio
2013 dalla Commissione europea nel quarto pacchetto ferroviario volte a migliorare la qualità ed
ampliare la scelta nell’ambito dei servizi ferroviari in Europa.
L’obiettivo principale del nuovo Regolamento, che istituisce la nuova Agenzia, è il rafforzamento del
ruolo della stessa, per trasformarla in uno «sportello unico» per il rilascio, a livello dell’UE, di autoriz-
zazioni all’immissione dei veicoli sul mercato e di certificati di sicurezza per gli operatori. 
Il Regolamento in esame rafforza il ruolo dell’Agenzia nella supervisione delle norme nazionali, confe-
rendole il diritto di chiedere la soppressione di quelle non necessarie e di monitorare le autorità di
sicurezza nazionali (NSA). 
Inoltre, le nuove disposizioni le consentono di svolgere un ruolo di rilievo in qualità di «autorità di
sistema» nell’ambito del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) e delle applicazioni
telematiche.
Il Regolamento n. (UE) 2016/796 abroga il Regolamento (CE) n. 881/2004 (2), che aveva istituito l’Agen-
zia ferroviaria, per i numerosi cambiamenti dei compiti assegnati alla nuova l’Agenzia e la sua
organizzazione interna. 
Oltre a istituire la nuova Agenzia, il Regolamento n. 2016/796 stabilisce i compiti degli Stati membri
per l’attuazione delle nuove disposizioni. 
Gli obiettivi che l’Agenzia deve sostenere sono connessi:

a) all’interoperabilità nel sistema ferroviario dell’Unione, oggetto della Direttiva (UE) n. 2016/797 (3);
b) alla sicurezza del sistema ferroviario dell’Unione, oggetto della Direttiva (UE) n. 2016/798 (4);
c) alla certificazione dei macchinisti dei treni, oggetto della Direttiva n. 2007/59/CE (5).
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(1) Quando è stato adottato il Quarto pacchetto ferroviario era composto dai seguenti documenti:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comi-
tato delle regioni sul «Quarto pacchetto ferroviario - completare lo spazio ferroviario europeo unico per favorire la
competitività e la crescita europee»;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio
relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e
che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto
riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l’apertura
del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria;
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione
europea (rifusione);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione).
(2) Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un’Agenzia fer-
roviaria europea (Regolamento sull’agenzia) (GUUE 30-4-2004, n. L 164) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 240; EuroBLT n. 1/2009,
pag. 152].
(3) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del
sistema ferroviario dell’Unione europea (GUUE 26-5-2016, n. L 138) [Nota in questo fascicolo].
(4) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GUUE
26-5-2016, n. L 138) [Nota in questo fascicolo].
(5) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei mac-
chinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GUUE 3-12-2007, n. L 315) [EuroBLT
n. 1-2008, pag. 140; EuroBLT n. 1-2011, p. 144; EuroBLT n. 1-2012, pag. 109; EuroBLT n. 1-2012, pag. 109; EuroBLT n. 2-
2014, pag. 123; EuroBLT n. 3-2014, pag. 184; EuroBLT n. 3-2015, pag. 179].



In particolare, l’obiettivo dell’Agenzia è contribuire a un ulteriore sviluppo e al funzionamento efficace
di uno spazio ferroviario europeo unico senza frontiere, garantendo un livello elevato di sicurezza e
interoperabilità delle ferrovie europee e migliorando al contempo la concorrenzialità del settore ferro-
viario. In particolare, l’Agenzia deve contribuire sul piano tecnico all’attuazione della legislazione
dell’Unione europea attraverso l’elaborazione di un orientamento comune in materia di sicurezza del
sistema ferroviario dell’Unione e attraverso il miglioramento dell’interoperabilità dello stesso.
Inoltre l’Agenzia ha l’obiettivo di seguire lo sviluppo delle norme ferroviarie nazionali per sostenere il
funzionamento delle autorità nazionali che operano nei settori della sicurezza e dell’interoperabilità
ferroviarie nonché, di promuovere l’ottimizzazione delle procedure.
Ove previsto dalla Direttiva (UE) n. 2016/797 e dalla Direttiva (UE) n. 2016/798, l’Agenzia svolge il ruolo
di autorità dell’Unione responsabile del rilascio di autorizzazioni all’immissione sul mercato di veicoli
ferroviari e tipi di veicoli e del rilascio di certificati di sicurezza unici per le imprese ferroviarie.
L’Agenzia è un organismo dell’Unione europea con personalità giuridica avente un proprio direttore
esecutivo e con responsabilità rispetto alle funzioni e ai compiti svolti. Essa può emanare raccomanda-
zioni, decisioni, pareri, documenti tecnici, relazioni e linee guida.
Per emanare questi atti adotta i metodi di lavoro indicati nel Capo 2 con la creazione, composizione e
gestione dei gruppi di lavoro, consultazione delle parti sociali, consultazione dei clienti del trasporto
ferroviario di merci e dei passeggeri, nonché con la valutazione dell’impatto delle raccomandazioni e
dei pareri dati alla Commissione, e con le visite presso gli Stati membri per la verifica dell’attuazione
delle nuove norme, ed infine, con l’istituzione e la gestione dello «sportello unico». 
Lo sportello unico, che deve essere operativo entro il 16 giugno 2019, deve svolgere almeno le
seguenti funzioni:

a) funzione di punto di ingresso unico, a cui il richiedente presenta i fascicoli di domanda relativi
alle autorizzazioni per tipo, alle autorizzazioni di immissione del veicolo sul mercato e ai certi-
ficati di sicurezza unici; 

b) funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all’Agenzia e alle
autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni su tutte le domande di autorizzazione e
di certificati di sicurezza unici, sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se del caso,
sulle richieste e decisioni della commissione di ricorso; 

c) funzione di piattaforma comune di scambio delle informazioni, che fornisce all’Agenzia e alle
autorità nazionali preposte alla sicurezza informazioni sulle richieste di approvazione da parte
dell’Agenzia, a norma dell’articolo 19 della Direttiva n. 2016/797, e sulle domande di autoriz-
zazione dei sottosistemi controllo-comando e segnalamento a terra che comportano
attrezzature del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) e/o del sistema globale di comu-
nicazione mobile - ferrovie (GSM-R), sulle fasi di tali procedure e sui loro risultati, nonché, se
del caso, sulle richieste e le decisioni della commissione di ricorso; 

d) funzione di «sistema di allarme rapido» in grado di individuare precocemente le esigenze di
coordinamento tra le decisioni che devono essere adottate dalle autorità nazionali preposte alla
sicurezza e dall’Agenzia nel caso di domande diverse che richiedono autorizzazioni analoghe
o certificati di sicurezza unici.

Si rinvia per maggiori dettagli al Regolamento in esame per quanto riguarda:
— i compiti dell’Agenzia legati alla sicurezza ferroviaria;
— i compiti dell’Agenzia legati all’interoperabilità ferroviaria;
— i compiti dell’Agenzia legati alle norme nazionali;
— i compiti dell’Agenzia riguardanti il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS);
— gli altri compiti dell’Agenzia come quelli riguardanti il personale ferroviario, ai registri e loro

accessibilità, alla cooperazione delle autorità nazionali preposte alla sicurezza, agli organismi
investigativi nazionali e agli organismi rappresentativi, all’assistenza nella valutazione dei pro-
getti ferroviari, ecc.;

— l’organizzazione dell’Agenzia, le disposizioni finanziarie e il personale, ecc.;
L’Agenzia sostituisce l’Agenzia ferroviaria europea istituita dal Regolamento (CE) n. 881/2004 e le suc-
cede per quanto riguarda tutti i diritti di proprietà, gli accordi, gli obblighi di natura giuridica, i contratti
di lavoro, gli impegni finanziari e le passività.
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Sistema ferroviario transeuropeo - Accordi quadro per la
ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria -
Regolamento (UE) n. 2016/545

Il 28 aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/545, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 aprile 2016, n. L 94, che la Commissione europea
ha adottato per definire le procedure e i criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capa-
cità di infrastruttura ferroviaria che i gestori sono tenuti ad utilizzare per sfruttare al massimo la capacità
disponibile.
Il Regolamento rende attuative le disposizioni dell’articolo 42, par. 8, della Direttiva n. 2012/34/UE (1)

che ha istituito uno spazio ferroviario europeo unico, le quali prevedono la possibilità di concludere un
accordo quadro fra un gestore dell’infrastruttura e un richiedente. Tale accordo quadro deve specificare
le caratteristiche della capacità di infrastruttura chiesta dal richiedente e a lui offerta per un periodo
superiore alla vigenza di un orario di servizio. I richiedenti devono essere consapevoli del fatto che i
gestori dell’infrastruttura sono tenuti a utilizzare in maniera ottimale la capacità di infrastruttura dispo-
nibile, sia sulle loro reti individuali sia congiuntamente in tutto lo spazio ferroviario unico europeo. Un
altro aspetto è che tale obbligo deve applicarsi per tutta la durata di un accordo quadro e anche le
tracce ferroviarie devono essere assegnate sulla scorta di accordi quadro.
Per rendere esecutive tali disposizioni, il nuovo Regolamento stabilisce le norme riguardanti la dichia-
razione della capacità quadro che il gestore dell’infrastruttura deve elaborare per indicare, in ogni
sezione di linea e periodo di controllo e, se del caso per tipo di servizio, le seguenti informazioni:

a) la capacità quadro già assegnata e il numero delle tracce ferroviarie; 
b) la capacità indicativamente ancora disponibile per la stipula di accordi quadro sull’infrastruttura

per cui sono già stati stipulati accordi quadro; 
c) la capacità massima disponibile per gli accordi quadro per ogni sezione di linea, laddove possi-

bile. 
Tali informazioni sono soggette a riservatezza commerciale anche se il gestore dell’infrastruttura deve
includere nel prospetto informativo della rete o una dichiarazione della capacità quadro oppure un link
a un sito web pubblico in cui sia resa disponibile la dichiarazione della capacità quadro, oppure, come
minimo, gli aspetti generali di ogni accordo quadro stipulato.
La suddetta dichiarazione della capacità quadro deve essere aggiornata entro tre mesi dalla stipula di
un accordo quadro, o, nel caso, da una modifica sostanziale, o dalla sua risoluzione. 
Il Regolamento in commento prosegue dettagliando le disposizioni relative all’allineamento dei pro-
spetti informativi della rete, all’assegnazione della capacità quadro, alle modalità per la stipula degli
accordi quadro, agli accordi sulle fasce orarie, ai massimali per l’assegnazione delle fasce orarie in rela-
zione ai periodi di controllo, alle procedure di coordinamento da adottare nel caso di richieste
confliggenti di accordi quadro valevoli per l’orario di servizio successivo, alle procedure di coordina-
mento da adottare nel caso di richieste confliggenti di tracce ferroviarie nell’ambito di accordi quadro
che si possono presentare nel corso della procedura di programmazione.
Il gestore dell’infrastruttura deve riesaminare periodicamente l’accordo quadro con i richiedenti al fine
di valutare la capacità quadro. I richiedenti informano il gestore dell’infrastruttura di qualsiasi intenzione
di non utilizzo, in tutto o in parte, della capacità quadro loro assegnata.
Il nuovo Regolamento è completato dalle disposizioni riguardanti la cooperazione nell’assegnazione
della capacità quadro nel caso di richieste di servizio che attraversa più di una rete del sistema ferro-
viario all’interno dell’Unione europea, le penali da stabilire, le deroghe e la non applicazione di
determinate disposizioni per gli accordi quadro stipulati prima del 28 aprile 2016.

Trasporti
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(1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (GUUE 14-12-2012, n. L 343) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 33]. Si ricorda che la Direttiva n.
2012/34/UE è stata attuata nell’ordinamento nazionale con il D. Leg.vo 15 luglio 2015, n. 112 [EuroBLT n. 3-2015,
pag. 177].



Prodotti da costruzione - Chiarimenti sul processo di notifica ai
sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti e quello dell’interno, hanno emanato
la circolare 9 marzo 2016, n. 2475 (1) per fornire ulteriori chiarimenti sul processo di notifica, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 305/2011 (2), che ha stabilito a livello europeo le condizioni armonizzate per
la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
I chiarimenti riguardano la procedura delle notifiche degli organismi a seguito della revisione delle
norme armonizzate che vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
Finora gli uffici competenti della Commissione europea hanno effettuato automaticamente l’aggior-
namento delle notifiche, riportate sul sistema NANDO, per ogni organismo notificato indicando gli
aggiornamenti/emendamenti alle norme armonizzate di volta in volta che venivano pubblicate. Di con-
seguenza gli organismi erano responsabili degli eventuali adeguamenti necessari in base alle norme
pubblicate. Dato che questo aggiornamento non avviene più da parte della Commissione europea, nel
caso di pubblicazione di nuove norme armonizzate o aggiornamenti di quelle che interessano l’auto-
rizzazione dell’organismo notificato, l’Organismo deve presentare al Ministero dello Sviluppo
economico ed alle altre Amministrazioni firmatarie del decreto di autorizzazione, apposita istanza di
«aggiornamento della notifica», con allegati:

1) l’elenco delle norme armonizzate oggetto di revisione per le quali si chiede l’aggiornamento
della notifica, con la specificazione degli estremi dei precedenti decreti di autorizzazione inerenti
le norme stesse;

2) per ciascuna di tali norme, una specifica analisi delle modifiche riportate nella versione aggior-
nata della norma, anche mediante raffronto diretto fra i testi;

3) evidenze di ogni azione adottata dall’Organismo per l’aggiornamento delle procedure di valu-
tazione alle modifiche introdotte dalle norme revisionate (adeguamenti procedurali,
documentali e/o della modulistica, formazione del personale e degli ispettori, etc.).

Qualora le Amministrazioni competenti, nel corso della loro istruttoria, non dovessero rilevare osser-
vazioni, richieste e/o prescrizioni, da comunicarsi comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza,
la richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione si intende accolta e l’Autorità notificante provvede
ad aggiornare, sul sistema NANDO, la situazione dell’Organismo con riferimento alle norme revisio-
nate.

Varie
In questo numero:

> Prodotti da costruzione - Chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 305/2011

> Connessione degli impianti di generazione di energia alla rete: Regolamento (UE) 
n. 2016/631

> Strumenti di misura - Recepimento della Direttiva n. 2014/32/UE

> Esplosivi per uso civile - Recepimento della Direttiva n. 2014/28/UE

▼
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(1) Circolare dirigenziale interministeriale 9 marzo 2016 - Chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento
(UE) n. 305/11 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
(2) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armo-
nizzate 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].



Connessione degli impianti di generazione di energia alla rete:
Regolamento (UE) n. 2016/631

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 2016/631 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
del 27 aprile 2016, n. L 112, è stato istituito il codice di rete riguardante i requisiti per la connessione
dei generatori alla rete. Il Regolamento è entrato in vigore il 17 maggio 2016 ma salvo alcuni articoli
(il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 7, dell’articolo 58, dell’articolo 59, del-
l’articolo 61 e del titolo VI) si deve applicare a partire dal 27 aprile 2019.
Il Regolamento è stato emanato dalla Commissione in base alle disposizioni dell’art. 6, paragrafo 11,
del Regolamento n. 714/2009 (1) che ha stabilito le condizioni di accesso alla rete per gli scambi tran-
sfrontalieri di energia elettrica. 
Questo Regolamento contribuisce a realizzare un mercato interno dell’energia perfettamente funzio-
nante e interconnesso che è fondamentale per mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento
energetico a livello europeo, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano
acquistare energia a prezzi accessibili.
Inoltre, esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell’energia
elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l’integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili
e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell’Unione europea.
Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale che i requisiti per la connessione alla rete dei generatori
di energia elettrica, come i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di gene-
razione offshore, siano armonizzati in un codice di rete valido a livello europeo per garantire
l’interconnessione del sistema.
Per garantire condizioni di parità in tutta l’Unione europea, il nuovo Regolamento definisce gli obblighi
intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di gene-
razione di energia, su base trasparente e non discriminatoria.
Il Regolamento n. 2016/631 è formato da 72 articoli suddivisi in 7 Titoli.
Nel Titolo I sono stati riportati le disposizioni generali e in particolare l’oggetto del Regolamento e un
lungo elenco di definizioni che vanno ad aggiungersi a quelle di cui all’articolo 2 della Direttiva 
n. 2012/27/UE (2), all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 714/2009, all’articolo 2 del Regolamento (UE)
2015/1222 (3), all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 543/2013 (4) e all’articolo 2 della Direttiva 
n. 2009/72/CE (5). 
Inoltre nello stesso Titolo viene stabilito l’ambito di applicazione del Regolamento, che salvo disposi-
zione contraria, si applica ai nuovi gruppi di generazione ritenuti significativi come definiti nell’articolo
5. Il Regolamento specifica anche a quali generatori non si applica e a quali condizioni si applica: per
i gruppi di generatori esistenti, per i gruppi di generazione offshore, per gruppi di generazione con
accumulo per pompaggio e ai gruppi di generazione integrati nelle reti dei siti industriali come quelli
per produzione combinata di energia elettrica ed energia termica (cogeneratori).
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(1) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003
(GUUE 14-8-2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 423 e EuroBLT n. 3-2013, pag. 178].
(2) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GUUE 14-11-2012, n. L 315) [EuroBLT
n. 1-2013, pag. 22 e EuroBLT n. 3-2014, pag. 147].
(3) Regolamento (UE) 2015/1222 Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orien-
tamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GUUE 25-7-2015, n. L 197) [EuroBLT n.
3-2015, pag.166].
(4) Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui
mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 15-6-2013, n. L 163) [EuroBLT n. 3-2013 pag. 179].
(5) 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 14-8-2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3-2009, pag.
417 e EuroBLT n. 3-2011, pag. 394].



Altre disposizioni riportate nel Titolo I riguardano gli aspetti regolamentari di portata generale: l’appli-
cazione nel caso dell’esistenza di più gestori dei sistemi di trasmissione (TSO), il recupero dei costi da
parte dei gestori, la consultazione pubblica, e la partecipazione delle parti interessate, a cura dell’Agen-
zia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (più nota come «l’Agenzia»), in stretta
cooperazione con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («ENTSO-
E»), per definire i requisiti per la connessione alla rete degli impianti di generazione di energia, nonché
per gli altri aspetti connessi l’attuazione del Regolamento. Ed infine le norme relative agli obblighi della
riservatezza per le informazioni ricevute, scambiate o trasmesse.
Nel Titolo II sono stati riportati i requisiti generali per i gruppi di generazione di tipo A, di tipo B, di tipo
C e di tipo D nonché, i requisiti per i gruppi di generazione sincroni di tipo B, di tipo C e di tipo D. Inol-
tre, nel Capo 3 e 4 del Titolo II sono stati riportati rispettivamente i requisiti per i parchi di generazione
di tipo B, di tipo C e di tipo D e i requisiti per i parchi di generazione offshore oltre ai requisiti di stabilità
di frequenza applicabili ai parchi di generazione offshore connessi in corrente alternata, i requisiti di
robustezza applicabili ai parchi di generazione offshore connessi in corrente alternata, i requisiti di ripri-
stino del sistema applicabili ai parchi di generazione offshore connessi in corrente alternata, e infine, i
requisiti generali di gestione del sistema applicabili ai parchi di generazione offshore connessi in cor-
rente alternata.
Il Titolo III del Regolamento in commento riporta le procedure generali di comunicazione di esercizio
per la connessione di nuovi gruppi di generazione, quelle di comunicazione particolari per l’esercizio
per i gruppi di generazione di tipo A, B, C e D ed inoltre le procedure di comunicazione di entrata in
esercizio, di esercizio provvisorio, di esercizio definitivo e di esercizio limitato per i gruppi di generazione
di tipo D.
Il Capo 2 del Titolo III riporta le disposizioni per effettuare l’analisi dei costi-benefici e in particolare,
l’individuazione di costi e i benefici dell’applicazione dei requisiti ai gruppi di generazione esistenti non-
ché i principi dell’analisi costi-benefici.
Il Titolo IV riporta le disposizioni riguardanti la verifica della conformità ai requisiti stabiliti dal Regola-
mento in commento che il titolare dell’impianto di generazione deve assicurare per tutta la durata di
vita dell’impianto. Inoltre sono stati specificati i compiti del pertinente gestore di sistema, le disposizioni
comuni per le prove di conformità e quelle per le simulazioni di conformità, le prove di conformità per
i gruppi di generazione sincroni di tipo B, di tipo C e di tipo D, nonché le prove di conformità per i par-
chi di generazione di tipo B, di tipo C e di tipo D e infine, le prove di conformità per i parchi di
generazione offshore. Il Titolo IV è completato con le disposizioni riguardanti la simulazione di confor-
mità per i gruppi di generazione sincroni di tipo B, di tipo C e di tipo D oltre alle disposizioni per le
simulazioni di conformità per i parchi di generazione di tipo B, di tipo C, di tipo D e per i parchi di
generazione offshore. 
Si rinvia per maggiori dettagli al Regolamento in esame per quanto riguarda: gli orientamenti non vin-
colanti e il monitoraggio della sua attuazione, le disposizioni per richiedere e concedere le deroghe e
infine, le disposizioni transitorie per le tecnologie emergenti. A questo ultimo riguardo il Regolamento
prevede che entro il 17 novembre 2016, i fabbricanti di gruppi di generazione di tipo A possono pre-
sentare alla competente autorità di regolamentazione una domanda di classificazione del loro gruppo
di generazione come tecnologia emergente.
Infine le Autorità di regolamentazione si devono assicurare che le pertinenti clausole dei contratti e le
condizioni generali relative alla connessione alla rete di nuovi gruppi di generazione siano conformi ai
requisiti riportati nel nuovo Regolamento.
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Strumenti di misura - Recepimento della Direttiva 
n. 2014/32/UE

Con il D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 84, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2016, n. 121,
S.O. n. 16, entrato in vigore il 26 maggio 2016, è stata recepita nell’ordinamento nazionale la Diret-
tiva n. 2014/32/UE (1) concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla Direttiva (UE) 
n. 2015/13 (2).
In sintesi, il D.Leg.vo n. 84/2016 aggiorna le disposizioni vigenti, alla luce delle disposizioni comunitarie,
in materia di requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa a disposi-
zione sul mercato e/o messa in servizio, con l’obiettivo di tutelare il pubblico contro il rischio di ottenere
risultati scorretti dalle operazioni di misurazione effettuate mediante strumenti utilizzati in talune fun-
zioni di misura. In particolare, le nuove norme disciplinano i requisiti essenziali cui devono conformarsi
gli strumenti di misura. Sono inoltre disciplinati le responsabilità e gli obblighi a carico del fabbricante
e degli altri operatori della filiera di distribuzione, nonché le procedure di controllo della conformità.
Le disposizioni si applicano a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza.
In linea con le disposizioni della Direttiva europea n. 2014/32/UE, il D. Leg.vo n. 84/2016 consegue:

— il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in
servizio di strumenti non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un’efficace
azione di sorveglianza del mercato stesso;

— la tutela della salute e dell’incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occa-
sione dell’utilizzo di detti strumenti;

— una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi
di valutazione della conformità, che diventano «co-protagonisti» nella realizzazione di un mer-
cato sicuro.

In particolare, il D. Leg.vo n. 84/2016 va a modificare e integrare il vigente D. Leg.vo 2 febbraio 2007,
n. 22 (3) di attuazione della direttiva 2004/22/CE (4) relativa agli strumenti di misura per integrarlo e
modificarlo in base alle nuove disposizioni della Direttiva n. 2014/32/UE come modificata dalla Direttiva
(UE) n. 2015/13. 
La prima modifica riguarda il titolo, che adesso è il seguente: «Attuazione della direttiva 2004/22/CE
relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata
dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l’armonizzazione delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione),
che ne dispone l’abrogazione.».
La seconda modifica sostanziale è l’inserimento delle nuove definizioni.
Le altre disposizioni che sono state inserite nel D. Leg.vo n. 22/2007 riguardano:

— gli obblighi dei fabbricanti, i rappresentanti autorizzati e gli obblighi dei distributori;
— la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio degli strumenti di misura;
— le procedure di valutazione della conformità;
— la dichiarazione di conformità UE;
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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].
(2) 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) [EuroBLT n. 1-2015, pag. 55].
(3) D. Leg.vo 2 febbraio 2007, n. 22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (GU n.
64 del 17-3-2007 - Suppl. Ordinario n. 73) [EuroBLT n. 2-2007, pag. 292, EuroBLT n. 3/2007, pag. 472; EuroBLT
n.1-2008; EuroBLT n. 2/2008; EuroBLT-2-2011, pag. 294; EuroBLT n. 2012, pag. 112, EuroBLT n. 1-2014, pag. 59
e EuroBLT n. 2-2015, pag. 87].
(4) Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura
(GUUE 30-4-2004, n. L 135) [EuroBLT n. 2-2004, pag. 313; EuroBLT n. 1-2009, pag. 123].



— gli organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità deputata alla notifica;
— le prescrizioni relative agli organismi notificati e alla presunzione di conformità;
— le società affiliate e/o subappaltatori degli organismi notificati;
— la procedura di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità;
— la presentazione della domanda di autorizzazione e di notifica;
— le modifiche delle notifiche degli organismi;
— la presunzione di conformità degli strumenti di misura;
— i principi generali della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare e le regole

e le condizioni per l’apposizione delle stesse;
— la vigilanza del mercato e controllo sugli strumenti che entrano nel mercato dell’Unione euro-

pea;
— le procedure a livello nazionale per gli strumenti di misura che presentano rischi;
— le procedure di salvaguardia dell’Unione europea;
— gli strumenti di misura conformi che presentano un rischio;
— le non conformità formali;
— gli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati.

Oltre a queste sostanziali modifiche, il D. Leg.vo n. 22/2007 è stato modificato e integrato in altre parti
e in quasi tutti gli allegati, tanto che, per una sua agevole lettura e corretta applicazione, sarebbe stato
utile abrogarlo e sostituirlo con uno nuovo provvedimento.

Fonti collegate
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Esplosivi per uso civile - Recepimento della Direttiva 
n. 2014/28/UE

Il D. Leg.vo 19 maggio 2016, n. 81, pubblicato sul suppl. ord. n. 16 alla G.U. del 25 maggio 2016,
n. 121 ed entrato in vigore il 26 maggio 2016, ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva
n. 2014/28/UE (1), che ha stabilito le norme europee per l’armonizzazione delle legislazioni nazionali
per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile.
In sintesi, il D. Leg.vo n. 81/2016 attua a livello nazionale i principi della libera circolazione degli esplo-
sivi per uso civile nel mercato interno, coniugando le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, della pubblica incolumità, di tutela dei consumatori e della protezione ambientale, indivi-
duando i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere per essere immessi sul mercato. 
Il decreto si applica a tutti gli esplosivi per uso civile tranne che:

a) agli esplosivi, ivi comprese le munizioni, destinati a essere usati dalle Forze armate e di polizia; 
b) agli articoli pirotecnici che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Leg.vo 29 luglio 2015,

n. 123 (2); 
c) alle munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto in commento; 
d) alle campionature di esplosivi nuovi destinate ad essere movimentate o trasferite in ambito UE

per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, a condizione che sugli stessi sia indicata
la non conformità e la non disponibilità alla vendita e previa autorizzazione del Prefetto com-
petente per territorio prima della loro fabbricazione, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 16. 

Un elenco non esaustivo è stato riportato nell’allegato I.
Il decreto stabilisce gli obblighi dei vari operatori economici, che possono essere: il fabbricante, il suo
rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata
nell’immagazzinamento, nell’utilizzazione, nei trasferimenti, nell’importazione, nell’esportazione o nel
commercio degli esplosivi.
In seguito il D. Leg.vo n. 81/2016 riporta le disposizioni specifiche di sicurezza: per trasferire esplosivi,
per il transito sul territorio nazionale, per i trasferimenti di munizioni da uno Stato membro, per i tra-
sferimenti di munizioni verso uno Stato membro, le deroghe che possono essere concesse per ragioni
di sicurezza pubblica, lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dei diversi Stati membri,
l’identificazione e la tracciabilità degli esplosivi ed infine, le licenze o le autorizzazioni necessarie per
poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi.
Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’allegato II.
Gli esplosivi conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
di tali norme o parti di esse riportati nell’allegato II. 
Per la verifica di conformità degli esplosivi per uso civile, il fabbricante deve applicare una delle proce-
dure indicate nell’articolo 19. Dopo la verifica della conformità, il fabbricante rilascia la dichiarazione
di conformità CE e appone la marcatura CE secondo le regole e principi generali stabiliti dall’articolo
30 del Regolamento n. 765/2008 (3).
Si rinvia al provvedimento in esame per i dettagli riguardanti le norme per la notifica degli organismi
di valutazione della conformità, la sorveglianza del mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile
e infine, la disciplina sanzionatoria e quella transitoria in attesa di appositi provvedimenti da emanare
entro il 26 maggio 2017.
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(1) Direttiva 2014/28/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 e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (GUUE 29-3-2014, n. L 96) [EuroBLT n. 2-2014, pag. 117].
(2) D. Leg.vo 29 luglio 2015, n. 123. Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU n. 186 del 12-8-2015).
(3) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93 (GUUE 13-8-2008, n. L 218) [EuroBLT n. 3-2008, pag. 422].



La Sicurezza nei lavori
su Reti elettriche in
Media e Bassa tensione
L’Opera è un compendio tecnico-pratico a beneficio degli operatori
coinvolti nella progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio
di impianti elettrici di distribuzione in Media e Bassa tensione.
L’impostazione è basata sul confronto di attività operative, con l’o-
biettivo di trasmettere con facilità, attraverso disegni e fotografie, come
lavorare secondo i principi della sicurezza e della corretta esecuzione.
Il tutto tramite un approccio didattico che invita il lettore a trarre inse-
gnamento anche dalle azioni operative errate: “Imparo anche sba-
gliando”.
Il volume tratta inoltre: la composizione generale del Sistema elettrico
nazionale, con particolare attenzione agli schemi di alimentazione e
protezione delle reti elettriche di distribuzione in Media e Bassa ten-
sione; la valutazione e mitigazione in ambito cantieristico dei rischi
specifici derivanti dall’esecuzione di lavori su impianti elettrici; le nor-
mative che disciplinano l’esercizio e la manutenzione degli impianti elet-
trici e ne dettano i criteri di sicurezza, definendo figure, ruoli e percorsi
formativi.
Si tratta di un testo di rapida consultazione ed immediata fruibilità ap-
plicativa, che fornisce indicazioni operative facilmente comprensibili e
replicabili, semplificando al massimo la terminologia e privilegiando il
confronto mediante tabelle ed immagini e ponendosi pertanto anche
quale supporto didattico ottimale per attività di formazione.
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