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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.

AMBIENTE ■
IMPATTO AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

UE Comunicaz. Comm. UE 27 luglio 2016 FAST FIND

Documento di orientamento della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effet-
tuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale
(direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva 2014/52/UE).
(G.U.C.E. C 27/07/2016, n. 273)
La presente Comunicazione fornisce orientamenti sulla semplificazione della procedura VIA, rivolgendo una
particolare attenzione ad alcune fasi di quest’ultima e individuando modalità per semplificare le diverse
valutazioni ambientali nell’ambito delle procedure comuni e/o coordinate previste dalla Direttiva 2011/92/UE.
> Nota illustrativa pag. 169

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

UE Regolam. Comm. UE 2 giugno 2016, n. 879 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce,
ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate
relative alla dichiarazione di conformità al momento dell’immissione sul mercato di apparecchiature di refri-
gerazione e di condizionamento d’aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle
relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente. (G.U.C.E. L 03/06/2016, n. 146)
Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014:
— fornisce il modello per la dichiarazione di conformità che gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature

di refrigerazione e di condizionamento d’aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi
elaborano ai fini della immissione sul mercato delle stesse apparecchiature;

— stabilisce quale documentazione deve essere conservata ai sensi del citato articolo 14 per ogni immis-
sione sul mercato.

Normativa e Giurisprudenza
Periodo di riferimento: 1° giugno 2016 al 30 settembre 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.

RP161

ISTRUZIONI PER CONSULTARE I CONTENUTI AGGIUNTIVI ONLINE

NE721

NE688



Tali disposizioni decorrono dal 01/01/2017. Le norme relative alla verifica da parte dell’organismo di
controllo e alla trasmissione dei documenti di verifica decorrono dal 01/01/2018.
> Nota illustrativa pag. 152

RIFIUTI

UE Regolam. Comm. UE 28 luglio 2016, n. 1245 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1245 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2016 che definisce
una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento
(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del regolamento
(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. (G.U.C.E. L
29/07/2016, n. 204)

UE Dir. Comm. UE 19 aprile 2016, n. 1028 FAST FIND

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2016/1028 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2016 che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’esenzione relativa al piombo nelle saldature delle connessioni elettriche dei sensori
per la misurazione della temperatura in taluni dispositivi. (G.U.C.E. L 25/06/2016, n. 168)

UE Dir. Comm. UE 19 aprile 2016, n. 1029 FAST FIND

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2016/1029 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2016 che modifica, adattandolo
al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’esenzione relativa agli anodi di cadmio delle celle di Hersch di taluni sensori per la rilevazione
dell’ossigeno utilizzati negli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. (G.U.C.E. L 25/06/2016, n. 168)

TUTELA AMBIENTALE

UE Dec. Comm. UE 7 settembre 2016, n. 1621 FAST FIND

DECISIONE (UE) 2016/1621 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2016 che adotta il documento di
orientamento sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori
ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati,
a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E. L
09/09/2016, n. 242)
Il presente documento di orientamento - adottato ai sensi dell’art. 30, paragrafo 6 del Regolamento
(CE) n. 1221/2009 - armonizza le procedure di notifica applicabili ai verificatori ambientali che operano
in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati.
In particolare vengono chiariti gli aspetti relativi agli obblighi previsti prima della notifica, il contenuto
di questa e le conseguenze in caso di inosservanza della procedura di notifica.
> Nota illustrativa pag. 177

UE Dec. Comm. UE 10 agosto 2016, n. 1371 FAST FIND

DECISIONE (UE) 2016/1371 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2016 che stabilisce i criteri ecologici
per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer,
ai notebook e ai tablet. (G.U.C.E. L 12/08/2016, n. 217) 
La presente Decisione ha abrogato le Decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE che disciplinavano distin-
tamente i computer portatili (notebook) e i personal computer, integrando i criteri ecologici stabiliti da
entrambe.
Essa ha fornito infatti i criteri aggiornati per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione
europea (Ecolabel) per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» e i relativi requisiti
in materia di valutazione e verifica, validi per tre anni a decorrere dal 10/08/2016 (data di adozione
della Decisione). Tali criteri mirano a promuovere prodotti aventi un minore impatto ambientale, che
contribuiscono allo sviluppo sostenibile durante il loro ciclo di vita, efficienti sotto il profilo energetico,
durevoli, riparabili e aggiornabili, di facile smontaggio per recuperarne le risorse e riciclarli al termine
dell’esistenza utile, e che comportano un uso limitato di sostanze pericolose.
La Decisione ha previsto un periodo transitorio per le domande e l’assegnazione del marchio Ecolabel
UE per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» sulla base dei criteri fissati nelle
Decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE.
> Nota illustrativa pag. 172

UE Dec. Comm. UE 5 agosto 2016, n. 1349 FAST FIND

DECISIONE (UE) 2016/1349 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2016 che stabilisce i criteri ecologici
per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature.
(G.U.C.E. L 09/08/2016, n. 214)
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La presente Decisione ha abrogato la Decisione 2009/563/CE ed ha fornito i criteri aggiornati per l’as-
segnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel) per il gruppo di prodotti
«calzature» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica, validi per sei anni a partire dal
05/08/2016 (data di adozione della Decisione).
La Decisione ha previsto un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio
Ecolabel per le calzature sulla base dei criteri ecologici fissati nella Decisione 2009/563/CE.

UE Dec. Comm. UE 28 luglio 2016, n. 1332 FAST FIND

DECISIONE (UE) 2016/1332 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2016 che stabilisce i criteri ecologici
per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili. (G.U.C.E.
L 04/08/2016, n. 210)
La presente Decisione ha abrogato e sostituito la Decisione 2009/894/CE che stabiliva i criteri ecologici
e le relative prescrizioni in materia di valutazione e di verifica per i mobili in legno, validi fino al
31/12/2016, ampliando l’ambito di applicazione ai mobili non in legno e stabilendo un insieme aggiornato
di criteri ecologici per l’assegnazione agli stessi del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea,
validi per sei anni a partire dal 28/07/2016 (data di adozione della Decisione).
La Decisione ha previsto un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio
Ecolabel per i mobili in legno sulla base dei criteri ecologici fissati dalla Decisione 2009/894/CE.

UE Dec. Comm. UE 24 giugno 2016, n. 1040 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1040 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che concede
una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma
della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U.C.E. L 28/06/2016, n. 169)
Con la presente Decisione viene concessa, a determinate condizioni, la deroga per le regioni Lombardia
e Piemonte finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore
a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della Direttiva 91/676/CEE.
Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano una richiesta alle autorità competenti
entro il 15 febbraio di ogni anno (per il 2016 la scadenza era fissata al 30 giugno 2016).
La deroga scade il 31/12/2019.

UE Dec. Comm. UE 13 giugno 2016, n. 1032 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2016 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi. (G.U.C.E. L 30/06/2016, n. 174)
Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) riguardano
le attività di:
— arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati);
— lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché

concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b)
fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie
di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il
cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

— produzione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitiz-
zazione.

In particolare si tratta dei seguenti processi e attività:
— produzione primaria e secondaria di metalli non ferrosi;
— produzione di ossido di zinco da fumi durante la produzione di altri metalli;
— produzione di composti del nichel dalle acque madri durante la produzione di un metallo;
— produzione di silico-calcio (CaSi) e silicio (Si) nello stesso forno in cui avviene la produzione di fer-

rosilicio;
— produzione di ossido di alluminio dalla bauxite prima della produzione di alluminio primario, qualora

questo sia parte integrante della produzione del metallo;
— riciclo di scorie saline di alluminio;
— produzione di elettrodi di carbonio e/o grafite.
> Nota illustrativa pag. 175

UE Dec. Comm. UE 30 maggio 2016, n. 902 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di
scarico nell’industria chimica. (G.U.C.E. L 09/06/2016, n. 152)
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Le conclusioni adottate dalla presente Decisione riguardano l’industria chimica, il trattamento a gestione
indipendente di acque reflue non coperto dalla Direttiva 91/271/CEE, evacuate da un impianto che svolge
le attività di cui all’allegato I, sezione 4, della Direttiva 2010/75/UE e il trattamento combinato di acque
reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle medesime attività.
In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano:
— sistemi di gestione ambientale;
— riduzione del consumo idrico;
— gestione, raccolta e trattamento delle acque reflue;
— gestione dei rifiuti;
— trattamento dei fanghi delle acque reflue, ad eccezione dell’incenerimento;
— gestione, raccolta e trattamento degli scarichi gassosi;
— combustione in torcia;
— emissioni diffuse di composti organici volatili (COV) in aria;
— emissioni di odori;
— emissioni sonore.
> Nota illustrativa pag. 174

UE Regolam. Comm. UE 19 maggio 2016, n. 918 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/918 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini del-
l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele. (G.U.C.E. L 14/06/2016, n. 156)

EDILIZIA E IMMOBILI ■
MUTUI E FINANZIAMENTI IMMOBILIARI

UE Regolam. UE 8 giugno 2016, n. 1011 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2016
sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014. (G.U.C.E. L 29/06/2016, n. 171)
Il presente Regolamento introduce un quadro comune per assicurare l’accuratezza e l’integrità degli
indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare
la performance di fondi di investimento nell’Unione. Esso si applica alla fornitura degli indici di riferimento,
alla contribuzione di dati per gli indici di riferimento e all’uso degli indici di riferimento nell’Unione
europea. Il Regolamento si applica, tranne alcune eccezioni previste dall’art. 59, a decorrere dal 01/01/2018.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO ■
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

UE Racc. Comm. UE 29 luglio 2016, n. 1318 FAST FIND

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1318 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2016 recante orientamenti per
la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020,
tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. (G.U.C.E. L 02/08/2016, n. 208)
Con la presente Raccomandazione la Commissione europea rende pubblici gli orientamenti da seguire
ai fini della completa e puntuale applicazione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia -
Direttiva 2010/31/UE - che all’articolo 9 prevede l’obbligo per gli Stati membri:
— di provvedere affinchè entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi

zero (il termine è anticipato al 31/12/2018 per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti
pubblici e di proprietà dei medesimi);

— di adottare politiche di sostegno per stimolare la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di tra-
sformarli in edifici a energia quasi zero.

> Nota illustrativa pag. 156

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO - ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI KYOTO

ITA D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 25 luglio 2016 FAST FIND

Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione
del sistema UE-ETS. (G.U. 24/09/2016, n. 224)
> Nota illustrativa pag. 176
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MERCATO DEL GAS E DELL’ENERGIA

UE Regolam. Comm. UE 26 settembre 2016, n. 1719 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1719 DELLA COMMISSIONE del 26 settembre 2016 che stabilisce orientamenti
in materia di allocazione della capacità a termine. (G.U.C.E. L 27/09/2016, n. 259)
Il presente Regolamento stabilisce norme dettagliate:
— sull’allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine;
— sull’istituzione di una metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine;
— sull’istituzione di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo per offrire diritti di trasmissione

a lungo termine;
— sulla possibilità di restituire diritti di trasmissione a lungo termine per successiva allocazione di capacità

a termine o di trasferirli tra operatori del mercato.
Il Regolamento entra in vigore il 17/10/2016.
> Nota illustrativa pag. 184

UE Regolam. Comm. UE 26 agosto 2016, n. 1447 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1447 DELLA COMMISSIONE del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di
rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e
dei parchi di generazione connessi in corrente continua. (G.U.C.E. L 08/09/2016, n. 241)
Il presente Regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete
dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente
continua. Esso contribuisce pertanto 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.
Il Regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato
le capacità dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione connessi in c.c., su base trasparente e non
discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l’Unione.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 5, dell’articolo 75, dell’articolo
76 e dell’articolo 78, il presente Regolamento si applica a decorrere dal 08/09/2019 (tre anni dalla data
di pubblicazione).
> Nota illustrativa pag. 182

UE Regolam. Comm. UE 17 agosto 2016, n. 1388 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1388 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di
rete in materia di connessione della domanda. (G.U.C.E. L 18/08/2016, n. 223)
Il presente Regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:
— degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
— degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
— dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi;
— delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso

per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.
Il provvedimento contribuisce pertanto 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.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 6, dell’articolo 51, dell’articolo
56 e dell’articolo 57, il Regolamento si applica a partire dal 18/08/2019 (tre anni dalla data di pub-
blicazione).
> Nota illustrativa pag. 180

FISCO E PREVIDENZA ■
IMPOSTE INDIRETTE

UE Dir. Cons. UE 27 giugno 2016, n. 1065 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2016/1065 DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2016 recante modifica della direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni. (G.U.C.E. L 01/07/2016, n. 177)
La presente Direttiva, di modifica della Direttiva n. 2006/112/CE, ha introdotto nuove disposizioni relative
al trattamento dei buoni ai fini dell’IVA. Gli Stati membri devono recepire tali disposizioni entro il
31/12/2018.

NORME GENERALI E VARIE

UE Dir. Cons. UE 12 luglio 2016, n. 1164 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2016/1164 DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione
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fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. (G.U.C.E. L 19/07/2016, n. 193)
La presente Direttiva - che detta disposizioni volte a contrastare le pratiche transfrontaliere di elusione
fiscale - si applica a tutti i contribuenti che sono soggetti all’imposta sulle società in uno o più Stati
membri, comprese le stabili organizzazioni situate in uno o più Stati membri di entità residenti a fini
fiscali in un Paese terzo.
Gli Stati membri devono recepire le disposizioni contenute nella Direttiva entro il 31/12/2018, tranne
l’art. 5 in materia di imposizione in uscita che deve essere recepito entro il 31/12/2019.

UE Dir. Cons. UE 25 maggio 2016, n. 881 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2016/881 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE
per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (G.U.C.E. L
03/06/2016, n. 146)
La presente Direttiva ha apportato modifiche alla Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione ammi-
nistrativa nel settore fiscale:
— inserendo nuove disposizioni per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni

in materia di rendicontazione paese per paese;
— fornendo il relativo modello e le regole di compilazione.
Gli Stati membri devono recepire tali disposizioni entro il 04/06/2017.

IMPRESA, MERCATO E CONCORRENZA ■
UE Dir. UE 8 giugno 2016, n. 943 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2016 sulla pro-
tezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro
l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti. (G.U.C.E. L 15/06/2016, n. 157)

INFORMATICA ■
UE Dir. UE 6 luglio 2016, n. 1148 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2016/1148 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2016 recante
misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione. (G.U.C.E.
L 19/07/2016, n. 194)
La presente Direttiva - che deve essere recepita entro il 09/05/2018 - stabilisce misure volte a conseguire
un livello comune elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi nell’Unione così da migliorare
il funzionamento del mercato interno.
A tal fine la Direttiva:
— fa obbligo a tutti gli Stati membri di adottare una strategia nazionale in materia di sicurezza della

rete e dei sistemi informativi;
— istituisce un gruppo di cooperazione al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica e

lo scambio di informazioni tra Stati membri e di sviluppare la fiducia tra di essi;
— crea una rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente («rete CSIRT»)

per contribuire allo sviluppo della fiducia tra Stati membri e promuovere una cooperazione operativa
rapida ed efficace;

— stabilisce obblighi di sicurezza e di notifica per gli operatori di servizi essenziali e per i fornitori di
servizi digitali;

— fa obbligo agli Stati membri di designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e
CSIRT con compiti connessi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi.

> Nota illustrativa pag. 170
NORME TECNICHE ■

MACCHINE E PRODOTTI INDUSTRIALI

UE Regolam. UE 14 settembre 2016, n. 1628 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1628 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 settembre 2016
relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante
e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e
che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva
97/68/CE. (G.U.C.E. L 16/09/2016, n. 252)
Il presente Regolamento stabilisce per tutti i motori che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 4,
paragrafo 1 dello stesso che sono installati o destinati a essere installati su macchine mobili non stradali,
i limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante nonché le prescrizioni amministrative
e tecniche relative all’omologazione UE.
Esso stabilisce inoltre:
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— gli obblighi in materia di macchine mobili non stradali su cui è o è stato installato un motore di
cui sopra, per quanto concerne i limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante
provenienti da tali motori;

— le prescrizioni per la vigilanza del mercato dei motori che sono installati o destinati a essere installati
su macchine mobili non stradali e soggetti a omologazione UE.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 01/01/2017, ad eccezione dell’articolo 61 (di modifica della
Direttiva 97/68/CE) che si applica dal 06/10/2016. Sono previste disposizioni transitorie per l’mmissione
sul mercato dei motori suddetti.

MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE

UE Dec. Comm. UE 7 settembre 2016, n. 1610 FAST FIND

DECISIONE (UE) 2016/1610 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2016 relativa alla pubblicazione con
una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del riferimento della norma armonizzata
EN 13383-1: 2002 «Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche» in conformità al
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E. L 08/09/2016, n. 240)
Ai sensi della presente Decisione il riferimento della norma armonizzata EN 13383-1: 2002 «Aggregati
per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche» deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea con una limitazione che esclude il livello di soglia della massa volumica di cui al
punto 5.2 di tale norma dall’ambito campo di applicazione del riferimento pubblicato.

NORME ARMONIZZATE

UE Comunicaz. Comm. UE 9 settembre 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (G.U.C.E.
C 09/09/2016, n. 332)

UE Comunicaz. Comm. UE 9 settembre 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 09/09/2016, n. 332)
> Nota illustrativa pag. 191

UE Comunicaz. Comm. UE 9 settembre 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale. (G.U.C.E. C 09/09/2016, n. 332)

UE Comunicaz. Comm. UE 12 agosto 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, rego-
lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E. C 12/08/2016, n. 293)

UE Comunicaz. Comm. UE 12 agosto 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. (G.U.C.E. C 12/08/2016, n. 293)

UE Comunicaz. Comm. UE 12 agosto 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. (G.U.C.E. C 12/08/2016, n. 293)

UE Comunicaz. Comm. UE 12 agosto 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. (G.U.C.E. C 12/08/2016, n. 293)

UE Comunicaz. Comm. UE 12 agosto 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (G.U.C.E.
C 12/08/2016, n. 293)

UE Comunicaz. Comm. UE 12 agosto 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento
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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.
(G.U.C.E. C 12/08/2016, n. 293)

UE Comunicaz. Comm. UE 8 luglio 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 08/07/2016, n. 248)
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. 
Rettifica G.U.C.E. C 255 del 14/07/2016.

UE Comunicaz. Comm. UE 8 luglio 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della 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 disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere
adoperato entro taluni limiti di tensione. (G.U.C.E. C 08/07/2016, n. 249)

UE Comunicaz. Comm. UE 8 luglio 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. (G.U.C.E.
C 08/07/2016, n. 249)

UE Comunicaz. Comm. UE 8 luglio 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. (G.U.C.E.
C 08/07/2016, n. 249)

UE Comunicaz. Comm. UE 10 giugno 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Rego-
lamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E. C 10/06/2016, n. 209)

UE Comunicaz. Comm. UE 10 giugno 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 10/06/2016, n. 209)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ■
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ITA D. Min. Sviluppo Econ. 29 luglio 2016 FAST FIND

Modifiche al documento «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni
applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche trans europee)»
approvato con decreto ministeriale 11 febbraio 2015. (G.U. 15/09/2016, n. 216)
> Nota illustrativa pag. 178

SICUREZZA

UE Regolam. Comm. UE 20 settembre 2016, n. 1688 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1688 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2016 che modifica l’allegato
VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda
la sensibilizzazione cutanea. (G.U.C.E. L 21/09/2016, n. 255)
Il presente Regolamento ha sostituito il punto 8.3 dell’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1907/2016
con i punti 8.3 (Sensibilizzazione cutanea), 8.3.1 (Sensibilizzazione cutanea, in vitro/in chemico) e 8.3.2
(Sensibilizzazione cutanea, in vivo).

ITA Circ. Min. Sviluppo Econ. 7 settembre 2016, n. 282923 FAST FIND

Disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di recipienti semplici a pressione, prodotti rilevanti ai
fini della compatibilità elettromagnetica, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti
di misura, 2 ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato
entro taluni limiti di tensione. 
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La circolare contiene chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni relative ai requisiti ed alla conformità di:
— recipienti semplici a pressione,
— prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica,
— strumenti per pesare a funzionamento non automatico,
— strumenti di misura,
— ascensori e loro componenti di sicurezza,
— apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
— materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

UE Regolam. Comm. UE 19 luglio 2016, n. 1179 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1179 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini del-
l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele. (G.U.C.E. L 20/07/2016, n. 195)
Il presente Regolamento modifica l’allegato VI, parte 3, del Regolamento n. 1272/2008. In particolare
il provvedimento ha:
— modificato la tabella 3.1, contenente l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di

sostanze pericolose, a decorrere dal 01/03/2018;
— soppresso la tabella 3.2, contenente l’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di

sostanze pericolose ripreso dall’allegato I della direttiva 67/548/CEE, a decorrere dal 01/06/2017.

UE Regolam. Comm. UE 23 giugno 2016, n. 1017 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1017 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2016 recante modifica dell’allegato
XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la regi-
strazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto
riguarda i sali di ammonio inorganici. (G.U.C.E. L 24/06/2016, n. 166)
Con il presente Regolamento la Commissione ha modificato il Regolamento n. 1907/2006 aggiungendo
all’allegato XVII la voce n. 65 - Sali di ammonio inorganici. In particolare, a seguito di tale modifica,
non sono ammessi  gli isolanti in cellulosa trattati con sali di ammonio inorganici, laddove l’emissione
di ammoniaca raggiunga o superi una concentrazione di 3 ppm nelle condizioni di prova specificate.

UE Regolam. Comm. UE 22 giugno 2016, n. 1005 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1005 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2016 che modifica l’allegato XVII
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le
fibre d’amianto (crisotilo). (G.U.C.E. L 23/06/2016, n. 165)

UE Regolam. Comm. UE 31 maggio 2016, n. 863 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/863 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2016 recante modifica degli allegati
VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto
riguarda la corrosione/l’irritazione cutanea, i gravi danni oculari/l’irritazione degli occhi e la tossicità acuta.
(G.U.C.E. L 01/06/2016, n. 144)
Il presente Regolamento ha modificato l’allegato VII sulle prescrizioni in materia di informazioni standard
per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata e l’allegato VIII sulle
prescrizioni in materia di informazioni standard per le sostanze fabbricate o importate in quantitativi pari
o superiori a 10 tonnellate del Regolamento n. 1907/2006. Il Regolamento è entrato in vigore il 21/06/2016.

TRASPORTI ■
ITA D. Min. Infrastrutture e Trasp. 5 agosto 2016 FAST FIND

Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di
amministrazione. (G.U. 15/09/2016, n. 216)
> Nota illustrativa pag. 189

UE Regolam. Comm. UE 8 luglio 2016, n. 1649 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1649 DELLA COMMISSIONE dell’8 luglio 2016 che integra il rego-
lamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per
collegare l’Europa. (G.U.C.E. L 15/09/2016, n. 247)
Il provvedimento - entrato in vigore il 16/09/2016 - stabilisce le priorità di finanziamento che devono essere
rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali e annuali di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n.
1316/2013 per la durata del meccanismo per collegare l’Europa. Le azioni ammissibili ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 2, del medesimo Regolamento 1316/2013, sono riportate in allegato al provvedimento.
> Nota illustrativa pag. 190
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ITA D. Min. Infrastrutture e Trasp. 4 luglio 2016 FAST FIND

Recepimento della direttiva 2016/882/UE della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti di conoscenza lin-
guistica. (G.U. 14/09/2016, n. 215)

UE Regolam. Comm. UE 9 giugno 2016, n. 912 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/912 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2016 che rettifica il regolamento
(UE) n. 1303/2014 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie
ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea. (G.U.C.E. L 10/06/2016, n. 153)

UE Dir. Comm. UE 1° giugno 2016, n. 882 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2016/882 DELLA COMMISSIONE del 1° giugno 2016 che modifica la direttiva 2007/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica. (G.U.C.E.
L 03/06/2016, n. 146)
La presente Direttiva ha modificato l’allegato VI della Direttiva 2007/59/CE al fine di ridurre l’onere
relativo ai requisiti di conoscenza linguistica per i macchinisti nei tratti tra le frontiere e le stazioni
situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere, esentando i macchinisti
interessati dall’obbligo di ottemperare a tali requisiti e stabilendone le relative condizioni.
La Direttiva è stata recepita con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 04/07/2016, pubblicato
sulla G.U. 14/09/2016, n. 215.
> Nota illustrativa pag. 185

UE Regolam. Comm. UE 27 maggio 2016, n. 919 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/919 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2016 relativo alla specifica tecnica
di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nel-
l’Unione europea. (G.U.C.E. L 15/06/2016, n. 158)
Il presente Regolamento adotta la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa ai sottosistemi «con-
trollo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario dell’Unione europea.
La STI si applica a tutti i sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati di «controllo-comando e segnalamento
a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario quali definiti ai punti
2.3 e 2.4 dell’allegato II della Direttiva 2008/57/CE.
La STI:
— stabilisce i requisiti essenziali dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» e le loro interfacce

verso altri sottosistemi;
— definisce le specifiche funzionali e tecniche che i sottosistemi e le loro interfacce verso altri sottosistemi

devono rispettare;
— determina i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di specifiche europee,

tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione;
— stabilisce, in ogni caso preso in considerazione, le procedure da usare per valutare la conformità o

l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità e per la verifica «CE» dei sottosistemi;
— indica la strategia di attuazione della STI;
— indica le qualifiche professionali che il personale interessato deve possedere nonché le condizioni

d’igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro da soddisfare per l’esercizio e la manutenzione di tali
sottosistemi e per l’attuazione della STI.

> Nota illustrativa pag. 187

VARIE ■
UE Regolam. UE 6 luglio 2016, n. 1191 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2016/1191 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2016 che
promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni docu-
menti pubblici nell’Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. (G.U.C.E. L
26/07/2016, n. 200)
Il presente Regolamento istituisce moduli standard multilingue da utilizzare come supporto per la traduzione
e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio
(compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), all’unione registrata (compresi la capacità
di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata), al domicilio e/o alla residenza e
all’assenza di precedenti penali.
Il Regolamento si applica dal 16/02/2019, ad eccezione:
— dell’articolo 24, paragrafo 2, che si applica a decorrere dal 16/02/2017;
— dell’articolo 12, e dell’articolo 24, paragrafo 3, che si applicano a decorrere dal 16/02/2018;
— dell’articolo 22 e dell’articolo 24, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 16/08/2018.

NN15427

NE703

NE690

NE697

NE734
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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° giugno 2016 al 30 settembre 2016.

AMBIENTE ■
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Sent. C. Giustizia UE 28/07/2016, n. C-457/15
Rinvio pregiudiziale  Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione
europea  Direttiva 2003/87/CE  Ambito di applicazione ratione temporis  Momento di insorgenza
dell’obbligo di scambio di quote  Articolo 3  Allegato I  Nozione di «impianto»  Attività di com
bustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.
G.U.C.E. C 26/09/2016, n. 350
L’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003,
che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e
che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, nei limiti in cui include la «combustione di carburanti
in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» nell’elenco delle categorie di attività
alle quali tale direttiva si applica, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di scambio di quote
di un impianto per la produzione di elettricità sorge a partire dal momento della prima emissione di
gas a effetto serra, e quindi eventualmente anche in un momento anteriore alla prima produzione di
elettricità dell’impianto.

Sent. C. Giustizia UE 09/06/2016, n. C-158/15
Rinvio pregiudiziale  Inquinamento atmosferico  Sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra  Direttiva 2003/87/CE  Nozione di «impianto»  Inclusione del sito di
stoccaggio del combustibile  Regolamento (UE) n. 601/2012  Nozione di «combustibile esportato
dall’impianto».
G.U.C.E. C 16/08/2016, n. 296
1) Fa parte di un «impianto» ai sensi dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE, come modificata dalla deci-
sione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, un sito di stoc-
caggio del combustibile di una centrale a carbone come quello di cui trattasi nel procedimento principale
e descritto dal giudice del rinvio.
2) L’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del
21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra
ai sensi della direttiva 2003/87, come modificato dal regolamento (UE) n. 206/2014 della Commissione,
del 4 marzo 2014, deve essere interpretato nel senso che le perdite di carbone provenienti dal processo
di autocombustione naturale di quest’ultimo durante lo stoccaggio in un sito facente parte di un impianto
a norma dell’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 non possono essere considerate come carbone
esportato da tale impianto.

Sent. C. Giustizia UE 28/04/2016, n. C-191/14
Rinvio pregiudiziale  Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione
europea  Direttiva 2003/87/CE  Articolo 10 bis, paragrafo 5  Metodo di assegnazione delle
quote  Assegnazione delle quote a titolo gratuito  Modalità di calcolo del fattore di correzione
transettoriale uniforme  Decisione 2011/278/UE  Articolo 15, paragrafo 3  Decisione
2013/448/UE  Articolo 4  Allegato II  Validità.
G.U.C.E. C 04/07/2016, n. 243
1) L’esame delle questioni dalla prima alla quarta nelle cause C-191/14 e C-192/14, della terza questione
nella causa C-295/14 e della prima questione nelle cause C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14 non ha
rivelato alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione
2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme del-
l’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni
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ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nella
parte in cui tale articolo 15, paragrafo 3, esclude la considerazione delle emissioni degli impianti di
produzione di elettricità ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote.
2) L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013,
relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di
emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, sono invalidi.
3) Gli effetti della dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448
sono limitati nel tempo nel senso che, da un lato, tale dichiarazione produrrà effetti solo al termine di
un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al fine di consentire
alla Commissione europea di adottare le misure necessarie, e, dall’altro, le misure adottate entro tale
termine sulla base delle disposizioni invalidate non potranno essere rimesse in discussione.

RIFIUTI

Sent. C. Giustizia UE 28/07/2016, n. C-147/15
Rinvio pregiudiziale  Tutela dell’ambiente  Gestione dei rifiuti  Direttiva 2006/21/CE  Articolo
10, paragrafo 2  Riempimento dei vuoti di miniera con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione 
Conferimento in discarica o recupero dei suddetti rifiuti.
G.U.C.E. C 26/09/2016, n. 350
L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo
2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE,
deve essere interpretato nel senso che esso non produce l’effetto di assoggettare alle prescrizioni della
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, l’operazione di
riempimento di una cava mediante rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione nel caso in cui tale operazione
costituisca un recupero di tali rifiuti, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sent. C. Giustizia UE 09/06/2016, n. C-69/15
Rinvio pregiudiziale  Ambiente  Rifiuti  Spedizioni  Regolamento (CE) n. 1013/2006  Articolo
2, punto 35, lettera g), iii)  Spedizione illegale  Informazioni erronee o incoerenti risultanti dal
documento contenuto nell’allegato VII di detto regolamento  Articolo 50, paragrafo 1  Sanzioni
applicabili nell’ipotesi di violazione delle disposizioni di detto regolamento  Proporzionalità.
G.U.C.E. C 16/08/2016, n. 296
1) L’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), 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
(UE) n. 255/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, deve essere interpretato nel senso che una
spedizione di rifiuti come quelli indicati all’allegato III di detto regolamento, destinati al recupero, deve
essere considerata illegale, ai sensi di tale disposizione, ove il documento di cui all’allegato VII del mede-
simo regolamento relativo a tale spedizione contenga informazioni erronee o incoerenti, come quelle
contenute nei documenti di accompagnamento oggetto del procedimento principale, per quanto riguarda
l’importatore/destinatario, l’impianto di recupero nonché i paesi/Stati interessati, indipendentemente
dalla corretta indicazione di tali informazioni in altri documenti messi a disposizione delle autorità com-
petenti, dall’intento di indurre in errore tali autorità e dall’attuazione, da parte di dette autorità, delle
procedure previste dall’articolo 24 del summenzionato regolamento.
2) L’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, come modificato dal regolamento n.
255/2013, in forza del quale le sanzioni applicate dagli Stati membri nell’ipotesi di violazione delle
disposizioni di detto regolamento devono essere proporzionate, deve essere interpretato nel senso che
una spedizione di rifiuti per la quale il documento di cui all’allegato VII del regolamento medesimo
contenga informazioni erronee o incoerenti può, in linea di principio, essere sanzionata con un’ammenda
il cui importo corrisponde a quello dell’ammenda applicata nell’ipotesi di violazione dell’obbligo di com-
pilare tale documento. Nel contesto del controllo della proporzionalità di tale sanzione, il giudice del
rinvio deve prendere in considerazione, in particolare, i rischi che tale infrazione può provocare nel
settore della tutela dell’ambiente e della salute umana.

SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

Sent. C. Giustizia UE 21/07/2016, n. C-387/15
Rinvio pregiudiziale  Ambiente  Direttiva 92/43/CEE  Conservazione degli habitat naturali 
Zone speciali di conservazione  Sito Natura 2000 «Estuario della Schelda e della Durma dalla
frontiera olandese fino a Gand»  Sviluppo di una zona portuale  Valutazione dell’impatto di un
piano o progetto su un sito protetto  Realizzazione di un impatto negativo  Sviluppo preventivo,
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ma non ancora completato, di un’area di tipo equivalente alla parte distrutta  Completamento
successivo alla valutazione  Articolo 6, paragrafi 3 e 4
G.U.C.E. C 19/09/2016, n. 343
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla con-
servazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato
nel senso che misure incluse in un piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione
di un sito di importanza comunitaria, che prevedano, anteriormente al verificarsi di un impatto negativo
su un tipo di habitat naturale in esso presente, lo sviluppo futuro di un’area di tale tipo, il cui completamento
interverrà tuttavia successivamente alla valutazione della significatività del pregiudizio eventualmente arre-
cato all’integrità di tale sito, non possono essere prese in considerazione all’atto di tale valutazione. Tali
misure potrebbero, eventualmente, essere qualificate come «misure compensative», ai sensi del paragrafo
4 di tale articolo, soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni in esso enunciate.

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ■
NORME GENERALI E VARIE

Sent. C. Giustizia UE 14/07/2016, n. C-458/14
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici e libertà di stabilimento  Articolo 49 TFUE  Direttiva
2006/123/CE  Articolo 12  Concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che pre
sentano un interesse economico  Proroga automatica  Assenza di procedura di gara.
G.U.C.E. C 12/09/2016, n. 335
1) L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che
osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga auto-
matica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in
assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.
2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come
quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali
pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse
transfrontaliero certo.

Sent. C. Giustizia UE 14/07/2016, n. C-406/14
Rinvio pregiudiziale  Direttiva 2004/18/CE  Appalti pubblici di lavori  Legittimità dell’obbligo
imposto agli offerenti di realizzare una determinata percentuale dell’appalto senza ricorrere al
subappalto  Regolamento (CE) n. 1083/2006  Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione  Obbligo per gli Stati membri di
effettuare una rettifica finanziaria in relazione alle irregolarità constatate  Nozione di «irrego
larità»  Necessità di una rettifica finanziaria in caso di violazione del diritto dell’Unione in materia
di appalti pubblici.
G.U.C.E. C 12/09/2016, n. 335
1) La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve
essere interpretata nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre,
mediante una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario
esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie.
2) L’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e
che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 7, dello
stesso, deve essere interpretato nel senso che il fatto che, nell’ambito di un appalto pubblico di lavori
relativi ad un progetto che beneficia di un aiuto finanziario dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice
abbia imposto che il futuro aggiudicatario esegua almeno il 25 % di tali lavori avvalendosi di risorse
proprie, in violazione della direttiva 2004/18, costituisce un’«irregolarità» ai sensi di detto articolo 2,
punto 7, che giustifica la necessità di applicare una rettifica finanziaria ai sensi di detto articolo 98,
nei limiti in cui non possa escludersi che tale violazione abbia avuto un effetto sul bilancio del Fondo
interessato. L’importo di tale rettifica deve essere determinato tenendo conto di tutte le circostanze
concrete rilevanti alla luce dei criteri citati al paragrafo 2, primo comma, dell’articolo 98 di detto rego-
lamento, vale a dire la natura dell’irregolarità constatata, la gravità della stessa e la perdita finanziaria
che ne è risultata per il Fondo interessato.
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Sent. C. Giustizia UE 14/07/2016, n. C-6/15
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici di servizi  Direttiva 2004/18/CE  Articolo 53, paragrafo
2  Criteri di aggiudicazione  Offerta economicamente più vantaggiosa  Metodo di valutazione
 Regole di ponderazione  Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di precisare nel bando
di gara la ponderazione dei criteri di attribuzione  Portata dell’obbligo.
G.U.C.E. C 12/09/2016, n. 335
L’articolo 53, paragrafo 2, 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, letto alla luce del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza
che ne deriva, dev’essere interpretato nel senso che, nel caso di un appalto di servizi che debba essere
attribuito secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’ammi-
nistrazione aggiudicatrice, quest’ultima non è tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel
bando di gara o nel capitolato d’oneri relativi all’appalto in questione, il metodo di valutazione da essa
applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte. Per contro, detto metodo non può
avere l’effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa.

Sent. C. Giustizia UE 02/06/2016, n. C-410/14
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Direttiva 2004/18/CE  Articolo 1, paragrafo 2, lettera
a)  Nozione di «appalto pubblico»  Sistema di acquisto di beni che consiste nell’accettare come
fornitori tutti gli operatori economici che soddisfano condizioni predefinite  Fornitura di medi
cinali rimborsabili nell’ambito di un regime generale di previdenza sociale  Accordi conclusi tra
una cassa di assicurazione malattia e tutti i fornitori di medicinali basati su un determinato prin
cipio attivo che accettano di fare uno sconto sul prezzo di vendita, a un tasso predeterminato 
Legislazione che prevede, in linea di principio, la sostituzione di un medicinale rimborsabile com
mercializzato da un operatore che non ha concluso tale accordo con un medicinale dello stesso
tipo commercializzato da un operatore che ha concluso tale accordo.
G.U.C.E. C 08/08/2016, n. 287
1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto
pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di convenzioni, come quello di cui trattasi nel procedimento
principale, attraverso il quale un ente pubblico intende acquistare beni sul mercato contrattando, per
tutto il periodo di validità di tale sistema, con qualsiasi operatore economico che si impegni a fornire
i beni in questione a condizioni predefinite, senza operare alcuna scelta tra gli operatori interessati e
permettendo a questi di aderire a detto sistema per tutto il periodo di validità dello stesso.
2) Nei limiti in cui l’oggetto di una procedura di ammissione a un sistema di convenzioni, come quello
di cui trattasi nel procedimento principale, presenti un interesse transfrontaliero certo, essa deve essere
concepita e organizzata conformemente alle norme fondamentali del Trattato FUE, e in particolare ai
principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra operatori economici, nonché all’obbligo
di trasparenza che ne deriva.

Sent. C. Giustizia UE 26/05/2016, n. C-260/14
Rinvio pregiudiziale  Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea  Regolamento (CE,
Euratom) n. 2988/95  Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  Regolamento (CE) n.
1083/2006  Attribuzione di un appalto, da parte del beneficiario dei fondi operante in qualità
di amministrazione aggiudicatrice, avente ad oggetto la realizzazione dell’azione sovvenzionata
 Nozione di «irregolarità»  Criterio relativo alla «violazione del diritto dell’Unione»  Procedi
menti di gara d’appalto contrari alla normativa nazionale  Natura delle rettifiche finanziarie
adottate dagli Stati membri  Misure o sanzioni amministrative.
G.U.C.E. C 18/07/2016, n. 260
1) L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre
1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, e l’articolo 2, punto 7, del regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999, devono essere interpretati nel senso che l’inosservanza di disposizioni nazionali da
parte di un’amministrazione aggiudicatrice, che beneficia di Fondi strutturali nell’ambito dell’attribuzione
di un appalto pubblico con un valore stimato inferiore alla soglia prevista dall’articolo 7, lettera a),
della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coor-
dinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, è tale
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da costituire, in sede di aggiudicazione di siffatto appalto, un’«irregolarità», ai sensi del menzionato
articolo 1, paragrafo 2, o del menzionato articolo 2, punto 7, qualora detta violazione abbia o possa
avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea mediante l’imputazione
di spese indebite al bilancio generale.
2) L’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, del regolamento n. 1083/2006 deve essere
interpretato nel senso che le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri, allorché queste ultime
sono state applicate a spese cofinanziate dai Fondi strutturali, per l’inosservanza di disposizioni in materia
di aggiudicazione di appalti pubblici, sono misure amministrative ai sensi dell’articolo 4 del regolamento
n. 2988/95.
3) I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel
senso che non ostano all’applicazione da parte di uno Stato membro di rettifiche finanziarie disciplinate
da un atto normativo interno entrato in vigore dopo che si è verificata una presunta violazione di norme
in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, purché si tratti dell’applicazione di una normativa nuova
agli effetti futuri di situazioni venute in essere nella vigenza della normativa anteriore, circostanza che
spetta al giudice del rinvio verificare, tenendo conto del complesso delle circostanze pertinenti di cui
al procedimento principale.

Sent. C. Giustizia UE 24/05/2016, n. C-396/14
Rinvio pregiudiziale  Articolo 267 TFUE  Competenza della Corte  Qualità di giurisdizione del
l’organo remittente  Appalto pubblico nel settore delle infrastrutture ferroviarie  Procedura
negoziata  Direttiva 2004/17/CE  Articolo 10  Articolo 51, paragrafo 3  Principio di parità di
trattamento degli offerenti  Raggruppamento composto da due società e ammesso come offerente
 Offerta presentata da una delle due società, in nome proprio, in quanto l’altra società è stata
dichiarata fallita  Società considerata idonea ad essere ammessa, da sola, come offerente  Aggiu
dicazione dell’appalto a tale società.
G.U.C.E. C 18/07/2016, n. 260
Il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi
postali, in combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che
un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano
parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta,
a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome
proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da
un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dal-
l’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento
della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.

PRECONTENZIOSO, CONTENZIOSO E GIURISDIZIONE

Ord. C. Giustizia UE 07/04/2016, n. C-495/14
Rinvio pregiudiziale  Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte  Direttiva 89/665/CEE
 Appalti pubblici  Normativa nazionale  Tassazione per l’accesso alla giustizia amministrativa
nell’ambito degli appalti pubblici  Diritto a un ricorso effettivo  Tassazione dissuasiva  Controllo
giurisdizionale degli atti amministrativi  Principi di effettività e di equivalenza.
G.U.C.E. C 25/07/2016, n. 270
L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia
di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di
effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prescrive
il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto
della proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.

Sent. C. Giustizia UE 05/04/2016, n. C-689/13
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici di servizi  Direttiva 89/665/CEE  Articolo 1, paragrafi 1
e 3  Procedure di ricorso  Ricorso di annullamento avverso il provvedimento di aggiudicazione
di un appalto pubblico presentato da un offerente la cui offerta non è stata prescelta  Ricorso
incidentale dell’aggiudicatario  Regola giurisprudenziale nazionale che impone di esaminare pre
liminarmente il ricorso incidentale e, se quest’ultimo risulta fondato, di dichiarare il ricorso prin
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cipale irricevibile, senza esame nel merito  Compatibilità con il diritto dell’Unione  Articolo
267 TFUE  Principio del primato del diritto dell’Unione  Principio di diritto enunciato con deci
sione dell’adunanza plenaria dell’organo giurisdizionale amministrativo supremo di uno Stato
membro  Normativa nazionale che prevede il carattere vincolante di tale decisione per le sezioni
del suddetto organo giurisdizionale  Obbligo della sezione investita di una questione attinente
al diritto dell’Unione, in caso di disaccordo con la decisione dell’adunanza plenaria, di rinviare
a quest’ultima tale questione  Facoltà o obbligo della sezione di adire la Corte in via pregiudi
ziale.
G.U.C.E. C 13/06/2016, n. 211
1) L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,
come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente,
il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi
di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici
o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia
dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario
del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.
2) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale
nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sul-
l’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima
istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale
organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini
di una pronuncia in via pregiudiziale.
3) L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte
di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione
da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già
fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima
istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto
dell’Unione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Sent. C. Giustizia UE 07/07/2016, n. C-46/15
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Direttiva 2004/18/CE  Articolo 48, paragrafo 2, lettera
a), sub ii), secondo trattino  Capacità tecniche degli operatori economici  Effetto diretto  Mezzi
probatori  Rapporto gerarchico tra l’attestazione dell’acquirente privato e la dichiarazione uni
laterale dell’offerente  Principio di proporzionalità  Divieto di introdurre modifiche sostanziali
ai mezzi di prova previsti.
G.U.C.E. C 12/09/2016, n. 335
1) L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, 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, dev’essere interpretato nel senso che esso soddisfa
le condizioni per conferire ai singoli, in assenza di recepimento nel diritto interno, diritti che gli stessi
possono far valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti di un’amministrazione aggiudicatrice, purché
quest’ultima sia un ente pubblico o sia stata incaricata, mediante atto dell’autorità pubblica, di prestare,
sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a tal fine di poteri che
oltrepassano quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra privati.
2) L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2004/18 dev’essere inter-
pretato nel senso che esso non osta all’applicazione di norme, fissate da un’amministrazione aggiudi-
catrice, come quelle di cui al procedimento principale, che non consentono a un operatore economico
di dar prova delle proprie capacità tecniche mediante una dichiarazione unilaterale, salvo il caso in cui
quest’ultimo apporti la prova dell’impossibilità o della seria difficoltà di ottenere un’attestazione del-
l’acquirente privato.
3) L’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), sub ii), secondo trattino, della direttiva 2014/18 dev’essere inter-
pretato nel senso che esso osta all’applicazione di norme, fissate dall’amministrazione aggiudicatrice,
come quelle di cui al procedimento principale, le quali impongono, a pena di esclusione della candidatura
dell’offerente, che l’attestazione dell’acquirente privato contenga l’autentica di firma da parte di un notaio,
avvocato o altro soggetto competente.
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Sent. C. Giustizia UE 02/06/2016, n. C-27/15
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Direttiva 2004/18/CE  Partecipazione a una gara d’appalto
 Possibilità di avvalersi delle capacità di altre imprese per soddisfare i requisiti necessari  Man
cato pagamento di un contributo non espressamente previsto  Esclusione dall’appalto senza pos
sibilità di rettificare tale omissione.
G.U.C.E. C 08/08/2016, n. 287
1) Gli articoli 47 e 48 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 for-
niture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che
autorizza un operatore economico a fare affidamento sulle capacità di uno o più soggetti terzi per soddisfare
i requisiti minimi di partecipazione ad una gara d’appalto che tale operatore soddisfa solo in parte.
2) Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso
che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto
pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espres-
samente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un’interpretazione
di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle
autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze,
i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non
ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere
tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice.

Sent. C. Giustizia UE 07/04/2016, n. C-324/14
Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Direttiva 2004/18/CE  Capacità tecniche e professionali
degli operatori economici  Articolo 48, paragrafo 3  Possibilità di fare affidamento sulle capacità
di altri soggetti  Presupposti e modalità  Natura dei legami tra l’offerente e gli altri soggetti 
Modifica dell’offerta  Annullamento e ripetizione di un’asta elettronica  Direttiva 2014/24/UE.
G.U.C.E. C 13/06/2016, n. 211
1) 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, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo
2, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che:

— riconoscono il diritto di qualunque operatore economico di fare affidamento, per un determinato
appalto, sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi,
purché sia dimostrato all’amministrazione aggiudicatrice che il candidato o l’offerente disporrà
effettivamente delle risorse di tali soggetti che sono necessarie per eseguire detto appalto, e

— non è escluso che l’esercizio di tale diritto possa essere limitato, in circostanze particolari, tenuto
conto dell’oggetto dell’appalto in questione e delle finalità dello stesso. È quanto avviene, in par-
ticolare, quando le capacità di cui dispone un soggetto terzo, e che sono necessarie all’esecuzione
di detto appalto, non siano trasmissibili al candidato o all’offerente, di modo che quest’ultimo
può avvalersi di dette capacità solo se il soggetto terzo partecipa direttamente e personalmente
all’esecuzione di tale appalto.

2) L’articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, tenuto
conto dell’oggetto di un determinato appalto e delle finalità dello stesso, l’amministrazione aggiudicatrice
può, in circostanze particolari, ai fini della corretta esecuzione dell’appalto, indicare espressamente nel
bando di gara o nel capitolato d’oneri regole precise secondo cui un operatore economico può fare affi-
damento sulle capacità di altri soggetti, purché tali regole siano connesse e proporzionate all’oggetto e
alle finalità di detto appalto.
3) I principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all’ar-
ticolo 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle
di cui al procedimento principale, ostano a che un’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’apertura delle
offerte presentate nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, accetti la richiesta
di un operatore economico, che abbia presentato un’offerta per l’intero appalto in questione, di prendere
in considerazione la sua offerta ai fini dell’assegnazione solo di determinate parti di tale appalto.
4) I principi di parità di trattamento e di non discriminazione degli operatori economici, enunciati all’ar-
ticolo 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che richiedono l’annullamento e
la ripetizione di un’asta elettronica alla quale un operatore economico che aveva presentato un’offerta
ammissibile non sia stato invitato, e ciò anche se non può essere accertato che la partecipazione del-
l’operatore escluso avrebbe modificato l’esito dell’asta.
5) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le disposizioni dell’articolo 48, paragrafo
3, della direttiva 2004/18 non possono essere interpretate alla luce di quelle dell’articolo 63, paragrafo
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1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18.

FISCO E PREVIDENZA ■
IMPOSTE INDIRETTE

Sent. C. Giustizia UE 22/06/2016, n. C-267/15
Rinvio pregiudiziale  Imposta sul valore aggiunto  Imposta versata a monte  Detrazione.
G.U.C.E. C 29/08/2016, n. 314
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, in circostanze come quelle di cui al proce-
dimento principale, in cui il soggetto passivo ha fatto costruire un edificio e lo ha venduto a un prezzo
inferiore ai costi di costruzione, detto soggetto passivo ha diritto alla detrazione dell’integralità dell’im-
posta sul valore aggiunto assolta per la costruzione di tale edificio e non soltanto alla detrazione parziale
di detta imposta, in proporzione alle parti di detto edificio che l’acquirente destina ad attività economiche.
Il fatto che tale acquirente ceda gratuitamente l’utilizzo di una parte dell’edificio di cui trattasi ad un
terzo non ha al riguardo alcun rilievo.

Sent. C. Giustizia UE 02/06/2016, n. C-355/14
Rinvio pregiudiziale  Imposte indirette  Accise  Direttiva 2008/118/CE  Esigibilità delle accise
 Articolo 7, paragrafo 2  Nozione di «svincolo dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime
di sospensione dall’accisa»  Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità  Direttiva
2003/96/CE  Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)  Utilizzo di prodotti energetici per produrre
elettricità  Acquisto e rivendita da parte di un acquirente intermedio di prodotti energetici che
si trovano in un deposito fiscale  Consegna diretta dei prodotti energetici a un operatore al fine
di produrre elettricità  Indicazione dell’acquirente intermedio quale «destinatario» dei prodotti
nei documenti fiscali  Violazione dei requisiti del diritto nazionale per godere di un’esenzione
dall’accisa  Diniego di esenzione  Prova dell’utilizzo dei prodotti in condizioni che consentono
l’esenzione dall’accisa  Proporzionalità.
G.U.C.E. C 08/08/2016, n. 287
1) L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso
che la vendita di un prodotto sottoposto ad accisa, detenuto da un depositario autorizzato in un deposito
fiscale, comporta la sua immissione in consumo solo nel momento in cui detto prodotto lascia fisicamente
tale deposito fiscale.
2) L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), 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, in com-
binato disposto con l’articolo 7 della direttiva 2008/118, deve essere interpretato nel senso che osta a
un rifiuto, da parte delle autorità nazionali, di esentare dall’accisa prodotti energetici che, dopo essere
stati venduti da un depositario autorizzato a un acquirente intermedio, siano rivenduti da quest’ultimo
a un consumatore finale che presenti tutti i requisiti prescritti dal diritto nazionale per godere di un’esen-
zione dall’accisa e a cui tali prodotti siano consegnati direttamente dal suddetto depositario autorizzato
a partire dal proprio deposito fiscale, per il solo motivo che l’acquirente intermedio, dichiarato dal depo-
sitario autorizzato quale destinatario dei prodotti in questione, non possiede la qualifica di consumatore
finale autorizzato dal diritto nazionale a ricevere prodotti energetici esenti dall’accisa.

Sent. C. Giustizia UE 09/06/2016, n. C-332/14
Rinvio pregiudiziale  Fiscalità  Imposta sul valore aggiunto  Direttiva 77/388/CEE  Articolo 17,
paragrafo 5, terzo comma  Ambito di applicazione  Detrazione dell’imposta assolta a monte 
Beni e servizi utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti (beni e servizi ad
uso promiscuo)  Determinazione della destinazione dei beni e dei servizi acquisiti per la costru
zione, l’utilizzo, la conservazione e la manutenzione di un immobile destinato ad effettuare, in
parte, operazioni che danno diritto a detrazione e, in parte, operazioni che non conferiscono tale
diritto  Modifica della normativa nazionale che prevede le modalità di calcolo del prorata di detra
zione  Articolo 20  Rettifica delle detrazioni  Certezza del diritto  Legittimo affidamento.
G.U.C.E. C 16/08/2016, n. 296
1) L’articolo 17, paragrafo 5, 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 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso che, qualora un
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immobile sia utilizzato, a valle, per realizzare talune operazioni che danno diritto a detrazione ed altre
che non vi danno diritto, gli Stati membri non hanno l’obbligo di imporre che i beni e i servizi utilizzati,
a monte, per la costruzione, l’acquisizione, l’utilizzo, la conservazione o la manutenzione di tale immobile,
in un primo momento, siano imputati a tali diverse operazioni, qualora una siffatta imputazione sia dif-
ficilmente realizzabile, affinché, in un secondo momento, venga determinato unicamente il diritto a detra-
zione derivante da quei beni e servizi utilizzati sia per talune operazioni che danno diritto a detrazione
sia per altre che non vi danno diritto, applicando un criterio di ripartizione fondato sul volume d’affari
oppure, a condizione che questo metodo garantisca una determinazione più precisa del prorata di detra-
zione, in base alla superficie.
2) L’articolo 20 della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7, deve essere interpretato
nel senso che esso impone che si proceda alla rettifica delle detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto
operate a titolo dei beni o dei servizi rientranti nell’articolo 17, paragrafo 5, di detta direttiva, a seguito
dell’adozione, intervenuta durante il periodo di rettifica considerato, di un criterio di ripartizione di
tale imposta utilizzato per il calcolo di tali detrazioni in deroga al metodo di determinazione del diritto
a detrazione previsto dalla medesima direttiva.
3) I principi generali del diritto dell’Unione europea di certezza del diritto e di tutela del legittimo affi-
damento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale applicabile,
la quale non prescriva espressamente la rettifica, ai sensi dell’articolo 20 della sesta direttiva, come
modificata dalla direttiva 95/7, dell’imposta pagata a monte, a seguito della modifica del criterio di
ripartizione dell’imposta sul valore aggiunto utilizzato per il calcolo di alcune detrazioni, né preveda
un regime transitorio nonostante la ripartizione dell’imposta pagata a monte operata dal soggetto passivo
secondo il criterio di ripartizione applicabile prima di tale modifica sia stata riconosciuta in via generale
come ragionevole dal giudice supremo.

Sent. C. Giustizia UE 02/06/2016, n. C-418/14
Rinvio pregiudiziale  Accise  Direttiva 2003/96/CE  Aliquote di accisa differenziate per i car
buranti per motori e i combustibili per riscaldamento  Presupposto per l’applicazione dell’ali
quota per combustibili per riscaldamento  Deposito di un elenco riepilogativo mensile delle
dichiarazioni secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati al riscaldamento  Applicazione
dell’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori in caso di mancato deposito di tale
elenco riepilogativo  Principio di proporzionalità.
G.U.C.E. C 08/08/2016, n. 287
La 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, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che:

— essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i venditori di combustibile per
riscaldamento sono obbligati a presentare, entro un termine stabilito, un elenco riepilogativo
mensile delle dichiarazioni degli acquirenti secondo le quali i prodotti acquistati sono destinati
al riscaldamento, e

— essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, in mancanza della presentazione di
un tale elenco entro il termine stabilito, al combustibile per riscaldamento venduto è applicata
l’aliquota di accisa prevista per i carburanti per motori, sebbene sia stato accertato che è indubbia
la destinazione di tale prodotto a fini di riscaldamento.

Sent. C. Giustizia UE 02/06/2016, n. C-263/15
Rinvio pregiudiziale  Fiscalità  Imposta sul valore aggiunto  Direttiva 2006/112/CE  Articolo
9, paragrafo 1  Nozioni di «soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto» e di «attività eco
nomica»  Articolo 24, paragrafo 1  Nozione di «prestazione di servizi»  Opere di ingegneria
rurale  Costruzione e sfruttamento di un sistema di smaltimento delle acque da parte di una
società commerciale senza scopo di lucro  Effetti del finanziamento delle opere per mezzo di
aiuti di Stato e di aiuti dell’Unione europea.
G.U.C.E. C 08/08/2016, n. 287
1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento
di opere di ingegneria rurale come quelle di cui al procedimento principale da parte di una società
commerciale senza scopo di lucro, che esercita solo in via accessoria tale attività di natura professionale
che produce un reddito, costituisce un’attività economica ai sensi di tale disposizione nonostante, da
un lato, tali opere siano state finanziate in misura considerevole mediante aiuti di Stato e, dall’altro, il
loro sfruttamento generi solo introiti derivanti dal versamento di un canone di modesta entità, qualora
tale canone abbia un carattere di stabilità in ragione della prevista durata di riscossione.
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2) L’articolo 24 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che lo sfruttamento di opere
di ingegneria rurale come quelle di cui al procedimento principale consiste nella realizzazione di pre-
stazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, in ragione del fatto che esse hanno un nesso diretto con
il canone percepito o da percepire, purché tale canone di importo ridotto costituisca il controvalore del
servizio fornito e nonostante la circostanza che tali prestazioni costituiscano l’adempimento di obblighi
di legge. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’importo del canone percepito o da percepire, in
quanto corrispettivo, dimostri l’esistenza di un nesso diretto tra le prestazioni di servizi effettuate o da
effettuare e detto corrispettivo e, di conseguenza, il carattere oneroso delle prestazioni di servizi. Esso
dovrà in particolare assicurarsi che il canone previsto dalle ricorrenti nel procedimento principale non
costituisca una remunerazione solo parziale delle prestazioni effettuate o da effettuare e che la sua
entità non sia stata stabilita in ragione dell’esistenza di altri fattori eventuali e idonei, se del caso, a
rimettere in discussione il nesso diretto tra le prestazioni e il loro corrispettivo.

Sent. C. Giustizia UE 28/04/2016, n. C-128/14
Rinvio pregiudiziale  Fiscalità  IVA  Operazioni imponibili  Impiego per i bisogni dell’impresa
di beni acquisiti «nel quadro dell’impresa»  Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo
oneroso  Base imponibile.
G.U.C.E. C 04/07/2016, n. 243
1) L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), 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 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, deve essere interpretato nel senso
che il valore di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso su di un bene immobile
e i costi del completamento dell’edificio per uffici costruito sul terreno interessato possono essere inclusi
nella base imponibile di una cessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della menzionata
direttiva, come modificata, quando il soggetto passivo ha già assolto l’imposta sul valore aggiunto relativa
a detto valore e a detti costi, ma l’ha del pari detratta immediatamente e integralmente.
2) In una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, in cui un terreno e un
fabbricato in corso di costruzione sul medesimo terreno sono stati acquisiti attraverso la costituzione
di un diritto reale che attribuisce al suo titolare un potere di uso sui beni immobili in parola, l’articolo
11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 95/7,
deve essere interpretato nel senso che il valore del menzionato diritto reale che va considerato nella
base imponibile di una cessione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della citata direttiva,
corrisponde al valore degli importi da pagare a titolo di corrispettivo ogni anno nel corso della durata
del contratto d’enfiteusi che costituisce suddetto diritto reale ancora da compiersi, rettificati o capitalizzati
con il medesimo metodo utilizzato per determinare il valore della costituzione del diritto d’enfiteusi.

NORME TECNICHE ■
MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Ord. C. Giustizia UE 21/04/2016, n. C-285/15
Rinvio pregiudiziale  Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte  Libera circolazione
delle merci  Direttiva 89/106/CEE  Materiali da costruzione  Rivestimenti interni di camini 
Normativa nazionale che prescrive di realizzare i camini unicamente con materiali incombusti
bili.
G.U.C.E. C 01/08/2016, n. 279
La compatibilità con il diritto dell’Unione di una normativa nazionale che prescrive che i camini degli
impianti termici civili siano realizzati con materiali da costruzione, come quelli di cui al procedimento
principale, che siano incombustibili, non deve essere valutata alla luce della direttiva 89/106/CEE del
Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal rego-
lamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003.
La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una
procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, deve essere interpretata nel senso che una normativa nazionale
siffatta deve essere qualificata come «regola tecnica», ai sensi dell’articolo 1, punti 3 e 11, di tale direttiva
e che, in assenza di comunicazione di detta normativa da parte dello Stato membro interessato alla
Commissione, conformemente all’articolo 8 della medesima direttiva, la normativa nazionale in parola
è inapplicabile, circostanza di cui i singoli possono avvalersi dinanzi al giudice nazionale.
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VARIE ■
IMPRESA, MERCATO E CONCORRENZA

Sent. C. Giustizia UE 14/04/2016, n. C-381
Rinvio pregiudiziale  Direttiva 93/13/CEE  Contratti conclusi tra professionisti e consumatori
 Contratti di mutuo ipotecario  Clausola di tasso minimo  Esame di una clausola ai fini del
suo annullamento  Azione collettiva  Azione inibitoria  Sospensione dell’azione individuale aven
te il medesimo oggetto.
G.U.C.E. C 13/06/2016, n. 211
L’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei
contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa
nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che imponga al giudice adito da un consumatore
con un’azione individuale volta a far dichiarare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto
stipulato con un professionista, di sospendere automaticamente l’azione fino alla pronuncia della decisione
definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, proposta da un’associazione di consumatori ai sensi
del paragrafo 2 dell’articolo medesimo, al fine di inibire l’inserzione, in contratti dello stesso tipo, di clausole
analoghe a quella oggetto dell’azione individuale, senza che possa essere presa in considerazione la per-
tinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente
il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi dall’azione collettiva.

Ord. C. Giustizia UE 17/03/2016, n. C-613/15
Rinvio pregiudiziale  Direttiva 93/13/CEE  Clausole abusive nei contratti stipulati con i consu
matori  Mutui ipotecari  Clausola relativa agli interessi di mora  Clausola di rimborso anticipato
 Potere del giudice nazionale  Termine di decadenza.
G.U.C.E. C 06/06/2016, n. 200
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che:

1) i suoi articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, non consentono che il diritto di uno Stato membro
restringa il potere di valutazione del giudice nazionale per quanto riguarda la constatazione del
carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo ipotecario concluso fra un consumatore
e un professionista, e

2) i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, richiedono che il diritto nazionale non osti a che
il giudice disapplichi una clausola del genere qualora esso concluda che sussiste il carattere
«abusivo» della stessa, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva menzionata.

MARCHI, BREVETTI E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Sent. C. Giustizia UE 22/06/2016, n. C-280/15
Rinvio pregiudiziale  Marchio dell’Unione europea  Regolamento (CE) n. 207/2009  Articolo
9, paragrafo 3, e articolo 102, paragrafo 1  Obbligo di un tribunale dei marchi dell’Unione europea
di emettere un’ordinanza che vieta ad un terzo di continuare atti di contraffazione  Assenza di
domanda volta a ottenere un’ordinanza di tal genere  Nozione di «motivo particolare» per non
pronunciare tale divieto  Nozione di «equo indennizzo» per fatti posteriori alla pubblicazione
di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea e anteriori alla pubblicazione
della registrazione di tale marchio.
G.U.C.E. C 29/08/2016, n. 314
1) L’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009,
sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in appli-
cazione di taluni principi di diritto nazionale in materia processuale, un tribunale dei marchi dell’Unione
europea si astenga dall’emettere un’ordinanza che inibisce a un terzo la prosecuzione degli atti di con-
traffazione, in ragione del fatto che il titolare del marchio interessato non ha presentato domanda in
tal senso dinanzi a detto tribunale.
2) L’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel
senso che esso osta a che il titolare di un marchio dell’Unione europea possa chiedere un indennizzo
per fatti di terzi anteriori alla pubblicazione di una domanda di registrazione di marchio. Per quanto
riguarda fatti di terzi commessi nel periodo successivo alla pubblicazione della domanda di registrazione
del marchio interessato, ma anteriore alla pubblicazione della registrazione di questo, la nozione di
«equo indennizzo» di cui a tale disposizione comprende la restituzione dei profitti effettivamente tratti
da terzi dall’utilizzo di tale marchio nel corso di detto periodo. Per contro, tale nozione di «equo inden-
nizzo» esclude la compensazione del danno più ampio eventualmente sofferto dal titolare di detto marchio,
ivi incluso, eventualmente, il danno morale.



Dichiarazione di conformità 
apparecchiature di refrigerazione
e condizionamento d’aria

Con il Regolamento (UE) n. 2016/879, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 3
giugno 2016, n. L 146, sono state dettagliate le modalità relative alla dichiarazione di conformità al
momento dell’immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria
e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché le relative verifiche da parte di un organismo
di controllo indipendente. 
Il Regolamento è stato emanato ai sensi dell’art. 14, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 517/2014 (1)

sui gas fluorati a effetto serra.
In particolare, l’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014 consente l’immissione sul
mercato di impianti di refrigerazione e di condizionamento d’aria e di pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi, se questi idrofluorocarburi sono considerati all’interno del sistema di quote di cui al
capo IV del medesimo Regolamento. 
All’atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate, i fabbricanti e gli importatori di tali
apparecchiature sono tenuti a documentare la conformità a tale prescrizione e a redigere una dichia-
razione di conformità al riguardo.
Per rendere operative tali disposizioni un format di dichiarazione di conformità è stato allegato al Rego-
lamento in commento. Esso prevede diverse opzioni di cui si possono avvalere i fabbricanti e gli
importatori per assicurare la conformità. 
Queste opzioni si riferiscono all’immissione sul mercato di apparecchiature caricate con idrofluorocar-
buri soggetti all’autorizzazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014,
apparecchiature caricate con idrofluorocarburi che sono già stati immessi sul mercato sotto forma di
prodotti sfusi e successivamente riesportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell’Unione e
apparecchiature caricate con idrofluorocarburi nell’Unione. Gli importatori e i fabbricanti devono pre-
sentare vari tipi di documenti in funzione delle diverse attività che svolgono.
Le dichiarazioni di conformità basate sulle autorizzazioni devono essere credibili e tracciabili e registrate
nel registro istituito a norma dell’articolo 17 del citato Regolamento n. 517/2014.
Si rinvia al Regolamento in esame per quanto riguarda gli organismi di controllo indipendente, le moda-
lità di verifica e la trasmissione dei documenti per la verifica.
Le norme relative alla dichiarazione di conformità e alla sua documentazione da parte di fabbricanti e
importatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati, entreranno in vigore il 1° gennaio 2017,
mentre le norme relative alle verifiche e alla trasmissione dei documenti per le verifiche da parte degli
organismi indipendenti di controllo, entreranno in vigore il 1° gennaio 2018.
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(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a
effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 (GUUE 20-5-2014, n. L 150) [EuroBLT n. 2-2014, pag.
95 e EuroBLT n. 1-2016, pag. 51].



Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione del
2 giugno 2016
che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento
dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento
d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche
da parte di un organismo di controllo indipendente.
(GUUE 03/06/2016, n. L 146)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a
effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,
considerando quanto segue:

(1) L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 consente l'immissione sul mercato di impianti di refri
gerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi, se questi idrofluorocarburi
sono considerati all'interno del sistema di quote di cui al capo IV del medesimo regolamento. All'atto di immettere in
commercio apparecchiature precaricate, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature sono tenuti a documentare
la conformità a tale prescrizione e a redigere una dichiarazione di conformità al riguardo.
(2) Nel redigere le dichiarazioni di conformità e la documentazione, è necessario prevedere le diverse opzioni che rispec
chino le diverse modalità di cui si possono avvalere i fabbricanti e gli importatori per assicurare la conformità. Queste
opzioni si riferiscono all'immissione sul mercato di apparecchiature caricate con idrofluorocarburi soggetti all'autoriz
zazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, apparecchiature caricate con idrofluo
rocarburi che sono già stati immessi sul mercato sotto forma di prodotti sfusi e successivamente riesportati e caricati
nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione e apparecchiature caricate con idrofluorocarburi nell'Unione. Gli importatori
e i fabbricanti devono presentare vari tipi di documenti in funzione delle diverse attività che svolgono.
(3) Al fine di garantire che le dichiarazioni di conformità basate sulle autorizzazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 517/2014 siano credibili, è importante garantire che le autorizzazioni in questione siano
tracciabili. A tal fine, queste autorizzazioni dovrebbero essere regolarmente registrate nel registro istituito a norma del
l'articolo 17 di tale regolamento.
(4) Al fine di fornire indicazioni per la verifica da parte di terzi della dichiarazione di conformità e della documentazione
di base di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, occorre precisare la portata di tale verifica
e le modalità di trasmissione dei documenti di verifica.
(5) Per motivi di coerenza, è necessario che le pertinenti disposizioni di cui al presente regolamento e le pertinenti
disposizioni del regolamento (UE) n. 517/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento
(UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1  Dichiarazione di conformità
1. Gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di
pompe di calore caricate con idrofluorocarburi («apparecchiature») elaborano la dichiarazione di con-
formità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014, utilizzando il modello di cui all'allegato
I del presente regolamento. La dichiarazione di conformità è firmata da un rappresentante legale del
fabbricante o dell'importatore delle apparecchiature.
2. Nel caso di importazioni delle apparecchiature di cui all'articolo 1, l'importatore garantisce che una
copia della dichiarazione di conformità sia messa a disposizione delle autorità doganali nel momento
in cui viene presentata la dichiarazione doganale relativa all'immissione in libera pratica nell'Unione.
3. Una dichiarazione di conformità può riferirsi solo ad un'autorizzazione di cui all'articolo 18 del rego-
lamento (UE) n. 517/2014 se l'autorizzazione è debitamente registrata nel registro istituito a norma
dell'articolo 17 di tale regolamento.

Art. 2  Documentazione
1. Per ogni immissione sul mercato, i fabbricanti di apparecchiature caricate con idrofluorocarburi nel-
l'Unione conservano la seguente documentazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014:

a) la dichiarazione di conformità;
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(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.



b) un elenco che riporta le apparecchiature e il tipo e la quantità totale in chilogrammi per tipo
di idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature; questo elenco non è necessario se il pro-
duttore può dimostrare che gli idrofluorocarburi erano già stati immessi in commercio prima
del caricamento;

c) se gli idrofluorocarburi sono stati forniti da un'altra impresa nell'Unione, la bolla di consegna
o la fattura per gli idrofluorocarburi in questione precedentemente immessi sul mercato del-
l'Unione;

d) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono importati e immessi in libera pratica
nell'Unione dal fabbricante delle apparecchiature prima di caricare le apparecchiature, i relativi
documenti doganali che dimostrano che il quantitativo di idrofluorocarburi contenuto nelle appa-
recchiature è stato immesso in libera pratica nell'Unione;

e) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono importati dal fabbricante, ma non
sono immessi in libera pratica nell'Unione prima di caricare le apparecchiature, la prova che le
procedure doganali pertinenti per l'immissione in libera pratica dei quantitativi di idrofluoro-
carburi sono state espletate quando l'apparecchiatura in questione viene immessa sul mercato;

f) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono prodotti dal fabbricante delle appa-
recchiature e caricati nelle sue apparecchiature nell'Unione, un documento che attesti il quan-
titativo di idrofluorocarburi contenuto nelle apparecchiature.

2. Gli importatori di apparecchiature conservano i documenti di seguito elencati di cui all'articolo 14
del regolamento (UE) n. 517/2014 per le apparecchiature oggetto di una dichiarazione doganale per
l'immissione in libera pratica nell'Unione:

a) la dichiarazione di conformità;
b) un elenco delle apparecchiature immesse in libera pratica che riporti le seguenti informazioni:

i) le informazioni del modello;
ii) il numero di unità per modello;
iii) l'individuazione del tipo di idrofluorocarburi contenuto in ciascun modello;
iv) il quantitativo di idrofluorocarburi in ciascuna unità arrotondato al grammo più vicino;
v) la quantità totale di idrofluorocarburi in chilogrammi o in tonnellate di CO2 equivalente;

c) la dichiarazione in dogana relativa all'immissione in libera pratica delle apparecchiature nel-
l'Unione;

d) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unio-
ne, e successivamente esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione, una bolla
di consegna o una fattura, nonché una dichiarazione dell'impresa che ha immesso gli idrofluo-
rocarburi sul mercato, che attesti che la quantità di idrofluorocarburi è stata o sarà segnalata
come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come fornitura diretta
ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n.
517/2014, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e del punto 5C dell'allegato
del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2).

Art. 3  Verifica
1. L'organismo di controllo indipendente di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del rego-
lamento (UE) n. 517/2014, verifica la documentazione e la dichiarazione di conformità dell'importatore
delle apparecchiature:

a) la coerenza della o delle dichiarazioni di conformità e della relativa documentazione con le rela-
zioni trasmesse a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei punti 11, 12
e 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014;

b) l'esattezza e la completezza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità e nella
relativa documentazione, sulla base dei registri dell'impresa relativi alle operazioni in questione;

c) se un importatore di apparecchiature fa riferimento a un'autorizzazione rilasciata a norma del-
l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014, la disponibilità di un numero suf-
ficiente di autorizzazioni raffrontando i dati del registro di cui all'articolo 17 del regolamento
(UE) n. 517/2014 con i documenti che attestano l'immissione sul mercato;

d) se gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unio-
ne, e successivamente sono stati esportati e caricati nelle apparecchiature al di fuori dell'Unione,
l'esistenza di una dichiarazione da parte dell'impresa che immette gli idrofluorocarburi sul mer-
cato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), per i quantitativi corrispondenti.
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(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le
modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).



2. L'organismo di controllo indipendente rilascia un documento di verifica contenente le sue conclusioni
in seguito alla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 1. Tale documento contiene un'indicazione del
grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

Art. 4  Trasmissione dei documenti di verifica
Gli importatori di apparecchiature trasmettono il documento di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo
2, del presente regolamento, avvalendosi dello strumento di comunicazione messo a disposizione ai
sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014, entro il 31 marzo di ogni anno,
per il precedente anno civile e indicano nello strumento le conclusioni dell'organismo di controllo circa
il grado di accuratezza della documentazione e delle dichiarazioni pertinenti.

Art. 5  Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, e gli articoli 3 e 4 si applicano
a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.

ALLEGATO
Dichiarazione di conformità con l'articolo 14 del regolamento (UE) n. 517/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio (1)

I sottoscritti [inserire nome dell'azienda, numero di partita IVA e per gli importatori di apparecchiature
il numero di identificazione nel portale relativo ai gas fluorurati (F-gas portal)], dichiarano sotto la propria
responsabilità che al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature precaricate, che importano
o producono nell'Unione, gli idrofluorocarburi contenuti in tali apparecchiature sono considerati nel
sistema di quote dell'Unione di cui al Capo IV del regolamento (UE) n. 517/2014 in quanto:

[si prega di contrassegnare l'opzione pertinente; la copertura del sistema di quote avviene secondo una
o più delle opzioni riportate qui di seguito]

 A. sono titolari di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento
(UE) n. 517/2014 e registrate nel registro di cui all'articolo 17 di detto regolamento, al momento
dell'immissione in libera pratica per l'utilizzo della quota di un produttore o importatore di
idrofluorocarburi, fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014, per la quantità di
idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature.

 B. [unicamente per gli importatori di apparecchiature] gli idrofluorocarburi contenuti nelle appa-
recchiature sono stati immessi sul mercato nell'Unione, successivamente esportati e caricati nelle
apparecchiature al di fuori dell'Unione, e l'impresa che ha immesso gli idrofluorocarburi sul mer-
cato ha redatto una dichiarazione in cui afferma che la quantità di idrofluorocarburi è stata o
sarà segnalata come immessa sul mercato nell'Unione e che non è stata né sarà segnalata come
fornitura diretta ai fini dell'esportazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del rego-
lamento (UE) n. 517/2014, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 e del
punto 5C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2).

 C. [unicamente per le apparecchiature fabbricate nell'Unione] gli idrofluorocarburi caricati nelle
apparecchiature sono stati immessi sul mercato da un produttore o importatore di idrofluoro-
carburi cui si applica l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 517/2014.

[nome e funzione del rappresentante legale]

[firma del rappresentante legale]

[data]
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(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le
modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).



Edifici a energia quasi zero -
Orientamenti comunitari

Con la Raccomandazione n. 2016/1318, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
2 agosto 2016, n. L 208, la Commissione europea rende pubblici i suoi orientamenti per aumentare
la realizzazione degli edifici a energia quasi nulla o molto bassa (1). In particolare, gli orientamenti della
Commissione europea mirano a contribuire e ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli
edifici di nuova costruzione siano a energia quasi nulla, e inoltre, a fare emanare da tutti gli Stati mem-
bri piani nazionali per aumentare il numero di edifici, nuovi o da ristrutturare, a energia quasi zero.
Gli orientamenti della Commissione europea in commento partono dalla considerazione che: «la diret-
tiva sulla prestazione energetica nell’edilizia impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di
prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrut-
turazioni importanti; oltre a questi requisiti minimi, introduce un obbligo chiaro per tutti gli edifici di
nuova costruzione: entro la fine del decennio dovranno avere un fabbisogno energetico quasi nullo o
molto basso, configurandosi come edifici a energia quasi zero. Il parco immobiliare esistente è tuttavia
vecchio e inefficiente e gli interventi di adeguamento che, in linea con la direttiva, dovrebbero gra-
dualmente trasformarlo per renderlo conforme a livelli di prestazione analoghi, procedono a rilento.
Per realizzare l’Unione dell’energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel
settore dell’energia e garantirne il rispetto. In particolare, assicurare che tutti gli edifici di nuova costru-
zione siano a energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020 (due anni prima per gli edifici pubblici) e
sostenere la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero sono due requisiti fon-
damentali dell’attuale quadro giuridico.».
Quindi, l’emanazione degli orientamenti è scaturita dal fatto che gli obiettivi stabiliti dalla Direttiva sulla
prestazione energetica nell’edilizia si stanno realizzando ancora in modo troppo lento nonostante le
misure poste in campo da tutti gli Stati membri.
In attesa della revisione della Direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia, in base alla quale gli
edifici di nuova costruzione, a partire dal 2020, saranno la norma con consumi quasi nulli, e in attesa
di ulteriori misure supplementari da stabilire per il 2030, la completa attuazione dei requisiti già stabiliti
al 2020 sono ritenuti di fondamentale importanza per ridurre quel 40% del consumo di energia finale
imputabile al settore degli edifici con l’esclusione di quelli industriali.
Dopo avere ribadito il concetto di «edificio a energia quasi zero», chiarito in che cosa consiste la pre-
stazione energetica di quest’ultimo e il rapporto tra livelli ottimali di prestazione in funzione dei costi
e dei livelli di prestazione a energia quasi zero, quale contributo le fonti rinnovabili di energia devono
dare per raggiungere gli obiettivi, gli orientamenti si concentrano su quali elementi devono essere presi
in esame per definire a livello nazionale l’«edificio a energia quasi zero».
Per quanto riguarda le nuove costruzioni, gli orientamenti della Commissione europea ribadiscono i
termini per raggiungere gli obiettivi in materia (al 31 dicembre 2018 per quelli pubblici e al 31 dicem-
bre 2020 per quelli privati), nonché le politiche e le misure che gli Stati membri devono adottare per
la promozione degli «edifici a energia quasi zero» nuovi e per sostenere la trasformazione di quelli esi-
stenti.
In sintesi, le raccomandazioni della Commissione europea a tutti gli Stati membri sono le seguenti:

(1) I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei
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(1) Si veda la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 2/2010, pag. 252] e il Regolamento delegato (UE)
n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo
dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi
edilizi (GUUE 21-3-2012, n. L 81) [EuroBLT-2-2012, pag. 151 e 152].



pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova
costruzione a partire dal 2020. Si raccomanda agli Stati membri di adoperarsi più a fondo per
attuare completamente e far rispettare le disposizioni della direttiva sulla prestazione energe-
tica nell’edilizia affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro
i termini stabiliti dalla direttiva stessa. 

(2) Gli Stati membri sono invitati a elaborare le definizioni nazionali di «edificio a energia quasi
zero» con un grado sufficientemente elevato di ambizione - non inferiore al previsto livello
ottimale sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi - e a utilizzare le fonti energetiche rin-
novabili nell’ambito di una progettazione integrata per soddisfare il modesto fabbisogno di
energia degli edifici a energia quasi zero. Nella sezione 4.1 figurano i parametri di riferimento
raccomandati. È opportuno garantire un’adeguata qualità degli ambienti interni per evitare il
deterioramento della qualità dell’aria, del benessere e delle condizioni sanitarie nel parco
immobiliare europeo. 

(3) Per assicurare che a fine 2020 gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero, gli
Stati membri dovrebbero valutare il più rapidamente possibile l’opportunità di adeguare le pra-
tiche esistenti. Si raccomanda altresì agli Stati membri di definire il meccanismo da utilizzare
per controllare il conseguimento degli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero e con-
siderare la possibilità di introdurre sanzioni differenziate per gli edifici di nuova costruzione
dopo l’entrata in vigore dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero. 

(4) Il contributo apportato dalle politiche e dalle misure di promozione degli edifici a energia quasi
zero al conseguimento degli obiettivi dovrebbe essere più chiaro. Si raccomanda un collega-
mento più stretto tra le politiche, le misure e gli obiettivi in materia di edifici a energia quasi
zero. Per facilitare la comunicazione delle informazioni a questo proposito, la Commissione ha
messo a disposizione degli Stati membri un modello, il cui uso non è obbligatorio ma racco-
mandato, per facilitare la comparabilità e l’analisi dei piani.

(5) La Commissione raccomanda agli Stati membri di accelerare l’elaborazione di politiche speci-
fiche a sostegno della ristrutturazione degli edifici esistenti per trasformarli in edifici a energia
quasi zero. Gli Stati membri dovrebbero elaborare insiemi coerenti di strumenti strategici (pac-
chetti strategici) per offrire agli investitori la necessaria garanzia di stabilità a lungo termine in
materia di edifici efficienti, compresa la ristrutturazione in profondità degli edifici per trasfor-
marli in edifici a energia quasi zero. Si raccomanda di raccogliere dati affidabili per controllare
l’impatto delle politiche al fine di rispondere a esigenze specifiche e controllare la ristruttura-
zione del parco immobiliare esistente.

Fonti collegate
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Raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione del 29 luglio
2016
recante orientamenti per la promozione degli edifici a energia quasi zero e delle migliori
pratiche per assicurare che, entro il 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano
a energia quasi zero.
(GUUE 02/08/2016, n. L 208)

La Commissione Europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano
circa il 40% (1) del consumo di energia finale.
(2) L'importanza del settore edile per il miglioramento dell'efficienza energetica è stata messa in evidenza nella comu
nicazione della Commissione europea «L'efficienza energetica e il suo contributo a favore della sicurezza energetica e
del quadro 2030 in materia di clima ed energia» (2) e nella strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata
da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (3).
(3) Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel settore del
l'energia e garantirne il rispetto.
(4) La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è lo strumento giuridico principale che consente di affrontare
l'efficienza energetica degli edifici nel contesto degli obiettivi di efficienza energetica per il 2020.
(5) L'articolo 9 della direttiva fissa un obiettivo preciso, a norma del quale entro il 2020 il fabbisogno energetico di
tutti gli edifici di nuova costruzione dovrà essere quasi nullo o molto basso. Tale fabbisogno dovrebbe essere coperto in
misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.
(6) La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, deve garantire che entro il 31 dicembre
2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. Lo stesso obiettivo, da raggiungere però entro il
termine più breve del 31 dicembre 2018, vale anche per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di
proprietà dei medesimi. In tal modo, a partire dalla fine del 2020 gli operatori economici dovrebbero poter disporre di
un quadro giuridico nazionale trasparente relativo ai requisiti di prestazione energetica degli edifici di nuova costru
zione.
(7) Insieme ai requisiti per gli edifici di nuova costruzione, la direttiva impone agli Stati membri di adottare politiche
di sostegno per stimolare la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di trasformarli in edifici a energia quasi zero.
(8) La Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati
membri in materia di edifici a energia quasi zero (4). Ulteriori informazioni sono state fornite dagli Stati membri nell'ambito
dei loro obblighi di comunicazione al riguardo.
(9) Gli Stati membri stanno realizzando gli obiettivi a un ritmo ancora troppo lento, che occorre accelerare. Nonostante
l'aumento delle misure nazionali volte a incrementare il numero di edifici a energia quasi zero, gli Stati membri dovrebbero
adoperarsi più a fondo per garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini
prescritti dalla direttiva.
(10) La direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è attualmente in fase di revisione. I principi su cui poggiano le
disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei pilastri della direttiva vigente e sono destinati a
diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione a partire dal 2020. La revisione valuterà la necessità di misure
supplementari per il 2030. Lo sviluppo di nuove politiche e nuovi approcci dovrebbe poggiare su solide basi. La completa
attuazione dei requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero per il 2020 riveste un'importanza fondamentale.
(11) Tale importanza è suffragata dall'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva, a norma del quale la Commissione può
rivolgere agli Stati membri una raccomandazione in materia di edifici a energia quasi zero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

1. È opportuno che gli Stati membri seguano gli orientamenti contenuti nell'allegato della presente rac-
comandazione. Gli orientamenti contribuiranno ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli
edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e aiuteranno gli Stati membri a elaborare i piani
nazionali per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.
2. La raccomandazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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(1) Si veda la pubblicazione della Commissione europea, Energy, transport and environment indicators, edizione 2012.
Questa stima si riferisce all'energia finale consumata complessivamente sia per usi domestici che per servizi; vi è inclusa,
ad esempio, l'energia elettrica consumata dagli elettrodomestici, ma non l'energia usata negli edifici industriali.
(2) SWD(2014) 255 final.
(3) Pacchetto «Unione dell'energia», COM(2015) 80 final.
(4) COM(2013) 483 final/2.



ALLEGATO

1. Introduzione
In seguito all'introduzione dei requisiti di rendimento nelle normative nazionali in materia di edilizia,
oggi il normale consumo di energia degli edifici di nuova costruzione è dimezzato rispetto a quello
degli edifici costruiti negli anni Ottanta.
La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (la «direttiva») impone agli Stati membri di fissare
requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti
sottoposti a ristrutturazioni importanti; oltre a questi requisiti minimi, introduce un obbligo chiaro per
tutti gli edifici di nuova costruzione: entro la fine del decennio dovranno avere un fabbisogno energetico
quasi nullo o molto basso, configurandosi come edifici a energia quasi zero. Il parco immobiliare esistente
è tuttavia vecchio e inefficiente e gli interventi di adeguamento che, in linea con la direttiva, dovrebbero
gradualmente trasformarlo per renderlo conforme a livelli di prestazione analoghi, procedono a rilen-
to.
Per realizzare l'Unione dell'energia occorre in primis attuare completamente la normativa vigente nel
settore dell'energia e garantirne il rispetto (1). Assicurare che tutti gli edifici di nuova costruzione siano
a energia quasi zero entro il 31 dicembre 2020 (due anni prima per gli edifici pubblici) e sostenere la
trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero sono due requisiti fondamentali del-
l'attuale quadro giuridico.

2. Contesto: le disposizioni sugli edifici a energia quasi zero contenute nella direttiva
2.1. Concetto di «edificio a energia quasi zero»
Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, per edificio a energia quasi zero s'intende un «edificio
ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico
molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti
rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze».
La prima parte della definizione fa della prestazione energetica, che deve essere elevata e determinata
conformemente all'allegato I della direttiva, l'elemento costitutivo di un edificio a energia quasi zero;
la seconda parte enuncia i principi guida per soddisfare il basso fabbisogno energetico risultante da
siffatta prestazione, indicando che occorre utilizzare in misura molto significativa energia da fonti rin-
novabili.
Nel concetto di edificio a energia quasi zero è quindi racchiusa la nozione di sinergia degli interventi
sul fronte dell'energia da fonti rinnovabili e su quello dell'efficienza energetica. La produzione nell'edificio
stesso di energia da fonti rinnovabili ridurrà la quantità di energia netta fornita. In molti casi, l'energia
da fonti rinnovabili prodotta in loco non sarà sufficiente a quasi azzerare il fabbisogno energetico senza
ulteriori misure di efficienza energetica o una riduzione significativa dei fattori di energia primaria del-
l'energia prodotta da fonti rinnovabili non in loco. Pertanto, l'introduzione di requisiti di prestazione
più elevati e stringenti intesi a rendere gli edifici altamente efficienti e quasi azzerarne il consumo
energetico stimoleranno anche un maggiore utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili in loco e dovrebbero
comportare l'adeguamento dei fattori di energia primaria per i vettori energetici extra loco, tenendo
conto del loro contenuto di energia da fonti rinnovabili.
La definizione quadro di «edificio a energia quasi zero» è data dalla direttiva, ma spetta agli Stati membri,
al momento di recepirne l'articolo 9 nei rispettivi ordinamenti, definirne l'applicazione dettagliata nella
pratica (precisando, ad esempio, in cosa consiste un'«altissima prestazione energetica» e qual è il con-
tributo significativo raccomandato di «energia da fonti rinnovabili»).

2.1.1. In cosa consiste la prestazione energetica di un «edificio a energia quasi zero»?
Per prestazione energetica s'intende (2) la «quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per sod-
disfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'ener-
gia utilizzata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'il-
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(1) COM(2015) 80 final.
(2) Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.



luminazione». Il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione (3) e i relativi orientamenti
(4) contengono indicazioni utili per calcolare la prestazione energetica di un edificio (5).
Ai sensi dell'allegato I, parte 3, del regolamento delegato, per calcolare la prestazione energetica occorre
calcolare innanzitutto il fabbisogno di energia (6) finale per il riscaldamento e il rinfrescamento e suc-
cessivamente l'energia primaria netta: la «direzione» del calcolo va dal fabbisogno dell'edificio alla fonte
(ossia l'energia primaria).
La direttiva autorizza gli Stati membri a utilizzare i rispettivi fattori nazionali di energia primaria per
trasformare l'energia finale fornita in energia primaria e calcolare la prestazione energetica degli edi-
fici.
Il consumo di energia primaria deve essere calcolato applicando il fattore di energia primaria di ciascun
vettore energetico (energia elettrica, gasolio per riscaldamento, biomassa, teleriscaldamento e telerin-
frescamento); gli orientamenti che accompagnano il regolamento delegato raccomandano di utilizzare
lo stesso fattore di 2,5 per l'energia elettrica fornita e per quella esportata.
L'energia prodotta in loco (utilizzata in loco o esportata) riduce il fabbisogno di energia primaria associata
all'energia fornita.
Il risultato che s'intende ottenere con il calcolo della prestazione energetica è il consumo globale annuo
di energia in termini di energia primaria netta, che equivale al consumo di energia a fini riscaldamento,
rinfrescamento, ventilazione, acqua calda e illuminazione. Il calcolo di questo saldo su base annuale è coe-
rente con l'attuale quadro definito dalla direttiva, sebbene da alcuni studi si desuma che potrebbe essere
utile calcolarlo su periodi più brevi (per osservare, ad esempio, gli effetti giornalieri e stagionali) (7).
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, i requisiti minimi devono tener conto delle condizioni climatiche
generali degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, come una ventilazione ina-
deguata. Per evitare il deterioramento della qualità dell'aria negli ambienti interni, del benessere e delle
condizioni sanitarie del parco immobiliare europeo (8), il graduale inasprimento dei requisiti minimi di
prestazione energetica derivante dall'attuazione in tutt'Europa delle disposizioni relative agli edifici a
energia quasi zero dovrebbe avvenire di pari passo con la messa in campo di strategie adeguate in
materia di ambienti interni.
Sulla stessa linea, da alcuni studi (9) emerge che spesso gli edifici nuovi e ristrutturati non raggiungono
la prestazione energetica prevista, pertanto è opportuno introdurre meccanismi per calibrare il calcolo
della prestazione energetica sul consumo reale di energia.

2.1.2. Rapporto tra i livelli ottimali di prestazione in funzione dei costi e i livelli di prestazione 
a energia quasi zero

La direttiva istituisce un sistema di analisi comparativa (principio dell'ottimalità in funzione dei costi)
su cui gli Stati membri si basano per definire i requisiti di prestazione energetica da inserire nella nor-
mativa nazionale o regionale in materia di edilizia e per rivederli a cadenza regolare. A norma della
direttiva, l'ottimalità dei livelli di prestazione in funzione dei costi (10) è il principio in base al quale
determinare il livello minimo di ambizione sia per gli edifici da ristrutturare sia per quelli di nuova
costruzione.
In linea con i requisiti in materia di ottimalità in funzione dei costi di cui all'articolo 5 della direttiva,
i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica sono riveduti ogni cinque anni e resi più stringenti
se risultano molto meno ambiziosi dei livelli ottimali nazionali in funzione dei costi.
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(3) Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico com
parativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici
e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).
(4) Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 istituendo un quadro metodologico com
parativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e
degli elementi edilizi (GU C 115 del 19.4.2012, pag. 1).
(5) Cfr. tabella a pag. 10 degli orientamenti.
(6) I termini «fabbisogno di energia», «energia fornita» e «energia primaria netta» vanno intesi secondo le definizioni di
cui al regolamento delegato (UE) n. 244/2012 e ai relativi orientamenti.
(7) Cfr., ad esempio, Analysis of load match and grid interaction indicators in NET zero energy buildings with simulated
and monitored data, Applied Energy, 31 dicembre 2014, pagg. 119–131.
(8) Relazione del JRC, Promoting healthy and energy efficient buildings in the European Union, 2016.
(9) Cfr., ad esempio, Anna Carolina Menezes, Andrew Cripps, Dino Bouchlaghem e Richard Buswell, Predicted vs. actual
energy performance of nondomestic buildings: Using postoccupancy evaluation data to reduce the performance gap,
Applied Energy, volume 97, 2012, pagg. 355364, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261911007811/
(10) Con «ottimalità dei livelli di prestazione in funzione dei costi» s'intende il livello di prestazione energetica che comporta
il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato dell'edificio.



La metodologia dell'ottimalità dei costi permette agli Stati membri di definire la gamma dei requisiti
applicabili agli edifici a energia quasi zero nel 2020. A tal fine occorre valutare e confrontare le diverse
misure relative all'efficienza energetica e all'energia da fonti rinnovabili, sia individualmente sia in com-
binazione tra di esse, nell'ambito di pacchetti di misure da applicare agli edifici di riferimento.
Di conseguenza, per definire il concetto di edificio a energia quasi zero e rispettarne i relativi requisiti,
gli Stati membri possono combinare vari tipi di misure di efficienza energetica, tra cui l'isolamento,
prevedere sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza e fare ricorso alle fonti rinnovabili di energia
in loco (11); in sede di calcolo dei costi associati ai livelli ottimali di prestazione, gli Stati membri devono
vagliare il contributo di ciascuno di questi tre tipi di misure.
Per ogni vettore energetico gli Stati membri devono definire i fattori di energia primaria. Questi fattori
possono essere basati sui valori medi nazionali o regionali oppure su altri valori specifici e dovrebbero
tenere conto della quota di rinnovabili contenuta nell'energia fornita all'edificio, inclusa quella proveniente
da fonti site nelle vicinanze, in modo da riservare pari trattamento alle fonti rinnovabili di energia in
loco e extra loco.
È importante tener presente che per la maggior parte degli edifici di nuova costruzione il concetto di
«energia quasi zero» si applicherà a partire da gennaio 2021 (per i nuovi edifici pubblici a partire da
gennaio 2019). Poiché è probabile che allora i costi tecnologici saranno diminuiti, in risposta a mercati
più maturi e volumi maggiori, è altrettanto probabile che nel 2020 i livelli di prestazione a energia
quasi zero corrisponderanno ai livelli ottimali in funzione dei costi.
Sulla base degli elementi disponibili si ritiene che l'azione combinata delle tecnologie che attualmente
consentono di risparmiare energia, migliorare l'efficienza e ricavare energia da fonti rinnovabili sia suf-
ficiente per raggiungere un obiettivo congruo per gli edifici a energia quasi zero (12). Non è stato indi-
viduato alcun divario tecnologico da colmare entro il 2021. Dall'analisi delle relazioni sull'ottimalità
della prestazione in funzione dei costi, presentate a norma dell'articolo 5 della direttiva, si ricava che
è possibile realizzare una transizione fluida da una situazione improntata al suddetto principio a una
all'insegna del principio «edifici a energia quasi zero» (13).
Ogni ciclo quinquennale di rendicontazione sull'ottimalità dei livelli di prestazione in funzione dei costi
offre la possibilità, via via che è comprovata l'efficacia delle nuove tecnologie, di introdurre i guadagni
di efficienza energetica nelle normative nazionali in materia di edilizia e di modificare le norme sulla
prestazione degli edifici per colmare il divario rispetto ai livelli ottimali in funzione dei costi. Dopo il
2020 il principio dell'ottimalità dei livelli di prestazione in funzione dei costi consentirà di migliorare
costantemente il grado di ambizione dei requisiti applicabili agli edifici a energia quasi zero per gli
edifici di nuova costruzione, nell'ambito della revisione periodica della normativa nazionale in materia
di edilizia per gli edifici nuovi ed esistenti.

2.1.3. Il contributo delle fonti rinnovabili di energia
Un obiettivo particolarmente importante raggiunto è l'integrazione delle fonti rinnovabili di energia nel-
l'attuazione nazionale delle disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero. La direttiva 2009/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (la «direttiva Rinnovabili») impone agli Stati membri di intro-
durre nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia misure appropriate al fine di aumentare
la quota di ogni tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio (15).
Tali misure sono complementari ai requisiti per gli edifici a energia quasi zero previsti nella direttiva
sulla prestazione energetica nell'edilizia, le cui disposizioni implicano il ricorso spontaneo alle fonti rin-
novabili, in particolare quelle in loco, perché l'energia così prodotta riduce l'energia primaria associata
all'energia fornita. In tal modo, l'energia da fonti rinnovabili in loco rientra sempre nel calcolo della
prestazione energetica degli edifici.
Mentre vari Stati membri dispongono che l'energia primaria consumata contenga una determinata quota
di energia da fonti rinnovabili o che le fonti rinnovabili contribuiscano con una quota minima di energia
in kWh/(m2.y), altri ricorrono a misure indirette, come l'imposizione di un consumo basso di energia
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(11) Per «energia da fonti rinnovabili» s'intende l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia
eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas.
(12) Towards nearly zeroenergy buildings — Definition on common principles under the EPBD, studio realizzato da Ecofys per
conto della DG Energia della Commissione europea (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf).
(13) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri per con
seguire livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazioneenergetica.
(14) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del
5.6.2009, pag. 16).
(15) Cfr. articolo 13, paragrafo 4, della direttiva Rinnovabili.



primaria da fonti non rinnovabili, che può essere ottenuto solo se le rinnovabili sono parte integrante
della strategia edilizia (16). Questa flessibilità consente di adattare le misure alle situazioni nazionali e
alle condizioni locali (tipo di edifici, clima, costi e accessibilità di tecnologie rinnovabili paragonabili,
combinazione ottimale con le misure sul lato della domanda, densità edilizia ecc.). I sistemi di produzione
di energia da fonti rinnovabili utilizzati più spesso negli edifici a energia quasi zero sono i sistemi solari
termici e fotovoltaici installati nell'edificio; altre fonti rinnovabili utilizzate in questo tipo di edifici sono
la geotermia (pompe di calore) e la biomassa.
Ad esempio, tecnologie per le rinnovabili quali i sistemi solari termici e fotovoltaici sono più efficaci
in termini di costi nei climi mediterranei (caratterizzati da maggiore radiazione solare rispetto ad altri
climi), dove queste tecnologie possono pertanto contribuire in misura relativamente maggiore a soddisfare
requisiti di prestazione energetica più stringenti.
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili di energia non in loco, comprese quelle nelle vicinanze come
il teleriscaldamento e il telerinfrescamento (17), la loro quota nel mix del vettore energetico (ad esempio
nel mix di energia della rete elettrica quando il vettore è l'energia elettrica) incide sulla prestazione
energetica degli edifici tramite i fattori di energia primaria. Gli Stati membri si avvalgono di questa
flessibilità in quanto si constata l'uso in generale, e in particolare per la maggior parte delle fonti rin-
novabili di energia e relative tecnologie, di fattori di energia primaria assai diversi per i diversi vettori
energetici (18).

2.2. Quali elementi devono contemplare le definizioni nazionali di edifici a energia quasi zero?
La maggior parte degli Stati membri (19) utilizza già un indicatore del consumo di energia primaria,
espresso in kWh/(m2.y), in conformità dell'allegato I e spesso include altri parametri, quali i valori U
dei componenti dell'involucro dell'edificio, l'energia netta e finale per il riscaldamento e il rinfrescamento
e le emissioni di CO2.
Circa il 60 % degli Stati membri ha fissato in un documento legale (ad esempio, regolamentazioni in
materia di edilizia e decreti in materia di energia) l'applicazione dettagliata della definizione di edifici
a energia quasi zero.
L'applicazione dettagliata della suddetta definizione, che deve figurare nelle misure nazionali di recepi-
mento o nei piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, deve includere
un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/(m2.y) (20).

2.3. Edifici di nuova costruzione: termini per gli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero
L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva prevede che gli Stati membri

«provved[a]no affinché:
a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi

zero; e
b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e

di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.»
La legislazione nazionale che recepisce i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, deve contenere disposizioni,
misure o politiche che assicurino che entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione
siano a energia quasi zero. Lo stesso vale per gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici
e di proprietà di questi ultimi, con il termine del 31 dicembre 2018.
In preparazione dell'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 1, i piani nazionali destinati ad aumentare il
numero di edifici a energia quasi zero dovevano anche includere obiettivi intermedi di miglioramento
della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015; tali obiettivi potevano riferirsi
alla percentuale minima di edifici di nuova costruzione che entro il suddetto termine dovevano essere
edifici a energia quasi zero.
Gli Stati membri devono assicurare che i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), siano sod-
disfatti entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2018, rispettivamente. Dato il tempo necessario a
pianificare la costruzione di un edificio, ottenere le relative autorizzazioni e realizzarla, il termine di
recepimento dell'articolo 9 è ampiamente anteriore alle predette scadenze attuative: a norma della diret-
tiva tutte le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero dovevano figurare nelle misure nazionali
di recepimento entro il 9 gennaio 2013 (21).
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(16) Concerted Action on the Energy Performance of Buildings Directive, Book III, 2016.
(17) I sistemi di teleriscaldamento e telerinfrescamento presenti nel mercato unionale soddisfano circa il 1013% del fab
bisogno energetico di riscaldamento e rinfrescamento.
(18) Cfr. la nota 12.
(19) Ventitré Stati membri e una regione del Belgio.
(20) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a).
(21) Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma.



Incorporando questi obiettivi nelle legislazioni nazionali si assicura la trasparenza dei traguardi pro-
grammatici e si richiama l'attenzione degli operatori economici e di altri portatori d'interesse sui futuri
requisiti in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione.
Inoltre, poiché l'articolo 9, paragrafo 1, impone agli Stati membri di assicurare che entro i rispettivi
termini «tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero», i cittadini che acquistano
edifici o appartamenti di nuova costruzione nel 2021 si aspetteranno che il mercato abbia subito un'evo-
luzione in linea con questi obiettivi e che gli edifici siano a energia quasi zero.
Nel settore edile l'esperienza insegna che i tempi previsti per la fine dei lavori o il completamento di
un edificio possono essere incerti e subire ritardi. Gli Stati membri dovrebbero tener conto del periodo
di validità delle licenze di costruzione, della durata della costruzione e del completamento dell'opera,
nonché degli obiettivi fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva onde evitare di disattendere l'obbligo
di assicurare che «entro gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero».

2.4. Politiche e misure per la promozione degli edifici a energia quasi zero
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri devono elaborare piani nazionali destinati ad aumen-
tare il numero di edifici a energia quasi zero. Gli elementi minimi che devono figurare nei piani nazionali
sono enunciati all'articolo 9, paragrafo 3, come segue:

«I piani nazionali comprendono, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) l'applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici

a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con
un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. […]

b) obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costru-
zione entro il 2015 […];

c) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo […], compresi dettagli
relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l'uso di energia da fonti rinnovabili
negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a una ristrutturazione
importante stabiliti nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli
articoli 6 e 7 della presente direttiva.»

2.5. Sostenere la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero
La direttiva introduce anche obblighi di energia quasi zero per gli edifici esistenti, senza stabilire alcun
termine temporale né introdurre l'obbligo di fissare requisiti minimi di prestazione energetica. L'articolo
9, paragrafo 2, della direttiva dispone che gli Stati membri «proced[a]no inoltre, sulla scorta dell'esempio
del settore pubblico, alla definizione di politiche e all'adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi,
finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne
informano la Commissione nei piani nazionali […]».
L'incentivo alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero a norma dell'articolo
9, paragrafo 2, della direttiva dovrebbe includere l'aumento delle rinnovabili nel mix energetico (articolo
9, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, l'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili
impone agli Stati membri di promuovere, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, l'uso
di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il rinfrescamento alimentati da energie rinnova-
bili.
L'articolo 9, paragrafo 2, mira pertanto ad incrementare le ristrutturazioni in profondità mediante la
definizione di politiche nazionali di sostegno alla trasformazione degli edifici esistenti in edifici con
livelli di prestazione migliori, a energia quasi zero. L'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
si coniuga con le strategie nazionali a lungo termine in materia di edilizia elaborate a norma dell'articolo
4 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22), che dovrebbero far aumentare
il tasso di ristrutturazione degli edifici mobilitando finanziamenti e investimenti a tal fine. In queste
strategie di ristrutturazione a lungo termine confluiscono gli elementi citati della direttiva sull'efficienza
energetica (tasso di ristrutturazione) e della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (ristruttu-
razione in profondità).
La definizione quadro di edificio a energia quasi zero nella direttiva sulla prestazione energetica nel-
l'edilizia non distingue tra edifici esistenti e di nuova costruzione: siffatta differenziazione potrebbe infatti
confondere i consumatori, come avverrebbe nel caso in cui vi fossero classi distinte per la certificazione
della prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli esistenti.
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(22) 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 (GU L 315 del 14.11.2012,
pag. 1).



«Trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero» significa pertanto una trasfor-
mazione di entità tale da consentire di soddisfare i requisiti di prestazione energetica degli edifici a
energia quasi zero. Ciò non impedisce di prevedere termini temporali e sostegno finanziario diversi per
gli edifici esistenti, i quali richiedono tempi più lunghi per raggiungere livelli di prestazione a energia
quasi zero che siano ottimali in funzione dei costi.

3. Progressi realizzati dagli stati membri in materia di edifici a energia quasi zero
3.1. Applicazione delle definizioni nazionali di edifici a energia quasi zero
Gli indicatori numerici della prestazione energetica in uso negli Stati membri non sono paragonabili
tra loro perché calcolati con diverse metodologie (23). Alcuni Stati membri hanno scelto di includere nel-
l'indicatore numerico anche usi non obbligatori dell'energia, ad esempio il consumo degli elettrodomestici.
I dati dimostrano che l'inclusione degli apparecchi d'illuminazione e degli elettrodomestici può tradursi
in soluzioni più ottimali, in particolare per quanto riguarda il consumo di energia elettrica (24).
Detto ciò, i dati disponibili (25) dimostrano che, là dove è stato fissato un indicatore numerico, i requisiti
si situano in un ampio intervallo compreso tra 0 kWh/(m2.y) e 270 kWh/(m2.y) (che include anche il
consumo energetico degli elettrodomestici) e sono espressi principalmente come consumo di energia
primaria in kWh/m2/y. I valori più alti sono soprattutto per gli ospedali e altri edifici specializzati non
residenziali.
Per gli edifici residenziali, la maggior parte degli Stati membri mira a un consumo di energia primaria
non superiore a 50 kWh/(m2.y). Il consumo massimo di energia primaria è compreso tra 20 kWh/(m2.y)
(Danimarca) o 33 kWh/(m2.y) (Croazia litoranea) e 95 kWh/(m2.y) (Lettonia). Vari paesi (Belgio (Regione
Bruxelles-capitale), Estonia, Francia, Irlanda, Slovacchia, Regno Unito, Bulgaria, Danimarca, Croazia (con-
tinentale), Malta e Slovenia) puntano a 45 o 50 kWh/(m2.y) (26).
Per quanto concerne la quota di energia da fonti rinnovabili, dai dati comunicati si desume un quadro
altrettanto differenziato, in cui solo un numero limitato di paesi ha definito una precisa percentuale
minima, mentre la maggioranza fornisce dichiarazioni qualitative.
Ad oggi, nessuno Stato membro ha comunicato l'esistenza di discipline legislative che prevedano di non
applicare i requisiti in materia di edifici a energia quasi zero in casi specifici e giustificati in cui l'analisi
costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell'edificio interessato sia negativa, come consentito
dall'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva.

3.2. Politiche e misure per la promozione degli edifici a energia quasi zero
È stata condotta una valutazione della situazione a ottobre 2014 (27), dalla quale è emerso che gli Stati
membri avevano comunicato, nei rispettivi piani nazionali e piani d'azione nazionali in materia di effi-
cienza energetica, svariate politiche e misure a sostegno degli obiettivi relativi agli edifici a energia
quasi zero, sebbene non sia sempre chiaro in che misura riguardino in modo specifico tali edifici. Rispetto
alla situazione delineata nella relazione della Commissione del 2013 (28), il numero di politiche e misure
comunicate dagli Stati membri è aumentato.
Più di due terzi degli Stati membri hanno introdotto politiche e misure intese a innalzare il livello di
sensibilizzazione e istruzione e rafforzare i regolamenti in materia di edilizia e/o gli attestati di pre-
stazione energetica. Altri strumenti cui è stato fatto ricorso per promuovere gli edifici a energia quasi
zero sono: strumenti finanziari e misure di sostegno, tra cui politiche di incentivazione, prestiti a tasso
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(23) I lavori di normalizzazione in corso e progetti come GE2O (http://www.geoclusters.eu/) cercano di sormontare questo
problema, pur riconoscendo le differenze naturali, quali il clima.
(24) Delia D'Agostino, Modelling of optimal paths to reach NZEB for new constructions in Europe, intervento al WSED
(World Sustainable Energy Days), febbraio 2016 (http://www.wsed.at/en/programme/youngresearchersconferenceener
gyefficiencybiomass/)
(25) http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&qid=1468501220012&from=IT. Que
sta relazione contiene informazioni riguardo a tutti gli Stati membri eccetto la Grecia e la Spagna, che al 18 settembre 2014
non avevano ancora inviato il piano nazionale o il modello consolidato. Una tabella riepilogativa più recente delle definizioni
nazionali di «edificio a energia quasi zero» è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/ energy/en/topics/ener
gyefficiency/buildings/nearlyzeroenergybuildings
(26) Si vedano le informazioni contenute nella relazione di sintesi stilata nel 2016 dal JRC sui piani nazionali per gli
edifici a energia quasi zero, la scheda informativa del BPIE (Buildings Performance Institute Europe) di gennaio 2015
(http://bpie.eu/uploads/lib/document/attachment/128/BPIE_factsheet_nZEB_definitions_across_Europe.pdf) e le informa
zioni aggiornate pubblicate dalla Commissione nell'ottobre 2014 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/docu
ments/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf).
(27) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Updated%20progress%20report%20NZEB.pdf
(28) http://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0483R(01)&qid=1468501369158&from=IT



agevolato, esenzioni fiscali, bonus energetici per i privati, programmi di aiuti per gli impianti di energia
da fonti rinnovabili, orientamento e finanziamento per le popolazioni a rischio e mutui ipotecari a tassi
sovvenzionati per abitazioni efficienti dal punto di vista energetico.
La maggior parte delle politiche e delle misure comunicate dagli Stati membri si applicano anche agli
edifici pubblici. Il campo di applicazione delle misure rivolte all'edilizia pubblica varia in modo sostanziale
tra gli Stati membri, alcuni dei quali vi includono solo gli edifici delle amministrazioni centrali, mentre
altri tutti gli edifici di proprietà pubblica oppure tutti gli edifici utilizzati per finalità pubbliche. Alcuni
Stati membri hanno riferito di aver predisposto misure specifiche per l'edilizia pubblica: si tratta prin-
cipalmente di campagne di monitoraggio (ad esempio «NRClick», il sistema belga di calcolo dell'energia
che consente di mettere a confronto diversi Comuni) e progetti dimostrativi (ad esempio, in Germania
l'edificio a energia zero dell'Agenzia federale dell'ambiente - Umweltbundesamt).
Nel 2015 per fare il punto della situazione dei piani nazionali riguardo agli edifici a energia quasi zero
è stata condotta un'analisi su scala unionale (29), la quale ha confermato i costanti progressi, quantitativi
e qualitativi, delle misure nazionali di promozione degli edifici a energia quasi zero, anche per quanto
riguarda l'applicazione dettagliata della definizione, gli obiettivi intermedi da conseguire entro il 2015
e le politiche finanziarie e di altro tipo. La relazione individua vari quadri strategici esemplari o all'avan-
guardia.
Alcuni Stati membri hanno stimato i benefici dell'attuazione delle disposizioni in materia di edifici a
energia quasi zero. Saranno creati nuovi posti di lavoro a tempo pieno: tra 649 e 1 180 in Bulgaria,
tra 4 100 e 6 200 in Polonia, tra 1 390 e 2 203 in Romania. La Bulgaria prevede ulteriori investimenti
dell'ordine di 38-69 milioni di EUR, la Polonia di 240-365 milioni di EUR e la Romania di 82-130 milioni
di EUR. I requisiti minimi di energia primaria previsti si situano tra 70 kWh/m2/anno (Bulgaria e Polonia)
e 100 kWh/m2/anno (Romania) nel 2015, ma nel 2020 non saranno superiori a 30-50 kWh/m2/anno.
La quota di energia da fonti rinnovabili che nel 2015 rappresenta il 20 % nel 2020 aumenterà al 40
%, e le emissioni di CO2 passeranno da 8-10 kgCO2/m2/y a 3-7 kgCO2/m2/y nel 2020.
Studi recenti indicano che riduzioni del consumo energetico dell'80 % e più sono economicamente fattibili
negli edifici a energia quasi zero di nuova costruzione in Europa, sebbene l'insieme delle misure prescelte
vari notevolmente in funzione del clima. I risultati dimostrano come un approccio a largo raggio all'ef-
ficienza energetica, associato a misure sul fronte delle rinnovabili, sia fattibile in tutta l'UE, a costi diversi
(30).

4. Raccomandazioni
4.1. Applicazione della definizione di edificio a energia quasi zero nella pratica: come deter-
minare se un livello di prestazione a energia quasi zero è poco ambizioso
La presente sezione delinea i principi e gli elementi generali che gli Stati membri dovrebbero prendere
in considerazione all'atto di elaborare la definizione di «edificio a energia quasi zero» da applicare a
livello nazionale, in linea con la direttiva.
Non può esistere un unico livello di ambizione per gli edifici a energia quasi zero valido per tutta l'Unione;
è quindi necessario un certo grado di flessibilità per tenere conto dell'impatto delle condizioni climatiche
sul fabbisogno di riscaldamento e rinfrescamento e sul rapporto costi/efficacia dei pacchetti di misure
in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia.
Tuttavia i termini «quasi nullo» o «molto basso» introdotti dalla direttiva forniscono indicazioni quanto
alla portata e ai limiti della discrezionalità degli Stati membri. Le definizioni di edifici a energia quasi
zero dovrebbero mirare a un bilancio energetico pressoché neutro.
Il livello di prestazione a energia quasi zero per gli edifici di nuova costruzione non può essere inferiore
(meno rigoroso) del livello ottimale in funzione dei costi nel 2021 calcolato conformemente all'articolo
5 della direttiva. Il livello ottimale in funzione dei costi è il livello minimo di prestazione per poter
considerare un edificio a energia quasi zero; per gli edifici di nuova costruzione esso sarà determinato
in base alla migliore tecnologia disponibile e diffusa sul mercato in quel momento, agli aspetti finanziari
e giuridici e a considerazioni di ordine politico a livello nazionale.
L'istituzione, su scala unionale, di parametri numerici di riferimento per gli indicatori del consumo di
energia primaria degli edifici a energia quasi zero è particolarmente utile quando i valori da rapportare
a questi parametri sono ricavati con metodologie trasparenti di calcolo. Le norme tecniche (31) che con-
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(29) Relazione di sintesi del JRC sui piani nazionali per gli edifici a energia quasi zero, 2016. Disponibile al seguente
indirizzo: http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/publications/all
(30) Cfr. La nota 24.
(31) Mandato della Commissione M/480 al CEN per l'elaborazione di norme in materia di prestazione energetica nell'edi
lizia.



sentiranno un confronto trasparente delle metodologie di calcolo nazionali e regionali sono attualmente
in fase di messa a punto.
In quest'ottica, i parametri di riferimento solitamente sono espressi in termini di fabbisogno di energia,
segnatamente perché questo elemento è il punto di partenza per il calcolo dell'energia primaria e, di
conseguenza, un fabbisogno molto basso di energia a fini di riscaldamento e rinfrescamento è un pre-
supposto imprescindibile per gli edifici a energia primaria quasi zero e una condizione basilare per
conseguire una quota significativa di energia da fonti rinnovabili e un livello quasi zero di energia pri-
maria.
In base alle proiezioni dei prezzi e delle tecnologie al 2020, i parametri di riferimento della prestazione
energetica degli edifici a energia quasi zero rientrano negli intervalli di valori indicati di seguito suddivisi
per le diverse zone climatiche dell'Unione (32).

Mediterranea
— Uffici: 20-30 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria

pari a 80-90 kWh/(m2.y), di cui 60 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.
— Casa unifamiliare di nuova costruzione: 0-15 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un con-

sumo normale di energia primaria pari a 50-65 kWh/(m2.y) di cui 50 kWh/(m2.y) proveniente
da fonti rinnovabili in loco.

Oceanica
— Uffici: 40-55 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria

pari a 85-100 kWh/(m2.y) di cui 45 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.
— Casa unifamiliare di nuova costruzione: 15-30 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un con-

sumo normale di energia primaria pari a 50-65 kWh/(m2.y) di cui 35 kWh/(m2.y) proveniente
da fonti rinnovabili in loco.

Continentale
— Uffici: 40-55 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria

pari a 85-100 kWh/(m2.y) di cui 45 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.
— Casa unifamiliare di nuova costruzione: 20-40 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un con-

sumo normale di energia primaria pari a 50-70 kWh/(m2.y) di cui 30 kWh/(m2.y) proveniente
da fonti rinnovabili in loco.

Nordica
— Uffici: 55-70 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un consumo normale di energia primaria

pari a 85-100 kWh/(m2.y) di cui 30 kWh/(m2.y) proveniente da fonti rinnovabili in loco.
— Casa unifamiliare di nuova costruzione: 40-65 kWh/(m2.y) di energia primaria netta con un con-

sumo normale di energia primaria pari a 65-90 kWh/(m2.y) di cui 25 kWh/(m2.y) proveniente
da fonti rinnovabili in loco.

Per soddisfare il fabbisogno ridotto di energia degli edifici, gli Stati membri sono invitati ad utilizzare
energia da fonti rinnovabili nell'ambito di una progettazione integrata (33).
Alcuni Stati membri hanno scelto di associare il livello di prestazione degli edifici a energia quasi zero
a una delle classi più alte di prestazione energetica (ad esempio la classe A++), indicandola in un attestato
di certificazione energetica. Si raccomanda questo approccio, accompagnato da un indicatore chiaro della
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(32) Nello studio Towards nearly zeroenergy buildings — Definition on common principles under the EPBD, realizzato da
Ecofys per conto della DG Energia della Commissione europea (http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
nzeb_full_report.pdf), s'intende per

— zona 1 la regione mediterranea: Catania (altre: Atene, Larnaca, Luga, Siviglia, Palermo);
— zona4 la zona oceanica: Parigi (altre: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Copenaghen, Dublino, Londra, Macon, Nancy,

Praga, Varsavia);
— zona 3 la zona continentale: Budapest (altre: Bratislava, Lubiana, Milano, Vienna)
— zona 5 la zona nordica: (Stoccolma, Helsinki, Riga, Stoccolma, Danzica, Tovarene)

(33) La prestazione energetica di un edificio corrisponde alla quantità di energia primaria netta necessaria per soddisfare
i vari bisogni connessi al suo uso normale e deve rispecchiare il fabbisogno di energia a fini di riscaldamento e rinfre
scamento, acqua calda ad uso domestico e illuminazione integrata. Di conseguenza, oltre alla qualità dell'isolamento del
l'edificio, la prestazione integrata tiene conto degli impianti di riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione e illuminazione,
della posizione e dell'orientamento dell'edificio, del recupero del calore, della captazione solare attiva e di altre fonti
rinnovabili di energia.



prestazione energetica, per fornire agli investitori informazioni chiare e orientare il mercato verso gli
edifici a energia quasi zero.

4.2. Adempimento dell'obbligo di assicurare che a fine 2020 i nuovi edifici siano a energia
quasi zero

La costruzione di nuovi edifici a energia quasi zero in conformità degli obiettivi in materia potrebbe
richiedere l'adeguamento delle prassi esistenti. I requisiti minimi di prestazione energetica e quelli relativi
agli edifici a energia quasi zero dovranno essere valutati tenendo conto dei termini di cui all'articolo
9, paragrafo 1.
Inoltre gli Stati membri devono assicurare l'esistenza di adeguati meccanismi sanzionatori per le nuove
costruzioni che non soddisfano i requisiti di prestazione energetica, dovendo eventualmente prevedere
sanzioni differenziate per gli edifici di nuova costruzione dopo l'entrata in vigore dei requisiti per gli
edifici a energia quasi zero.
Gli Stati membri sono invitati a valutare questi elementi il prima possibile al fine di garantire il con-
seguimento degli obiettivi inerenti agli edifici a energia quasi zero. Si raccomanda altresì agli Stati membri
di definire il meccanismo da utilizzare per controllare il raggiungimento dei suddetti obiettivi; con lo
stesso meccanismo si dovrebbe anche controllare il conseguimento degli obiettivi intermedi per il 2015,
in linea con l'articolo 9, paragrafo 1, e di altre eventuali tappe stabilite a livello nazionale fino al 2020.
Ciò rafforzerà le attuali tabelle di marcia per gli edifici a energia quasi zero e contribuirà a definire i
meccanismi di controllo nei prossimi anni.

4.3. Politiche e misure per la promozione degli edifici a energia quasi zero
La maggior parte degli Stati membri ha messo in campo svariate politiche per aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero (ad esempio, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito hanno optato per politiche di sensibilizzazione e informazione,
istruzione e formazione, rafforzamento delle regolamentazioni in materia edilizia e attestati di certifi-
cazione energetica). In alcuni casi, tuttavia, queste politiche paiono piuttosto generiche e destinate indi-
scriminatamente a tutti i tipi edifici: non sempre è sufficientemente chiaro il sostegno che apportano
specificamente agli edifici a energia quasi zero, né in quale misura contribuiscano in concreto al rag-
giungimento, nel rispettivo paese, dell'obiettivo in materia di edifici a energia quasi zero. Si raccomanda
pertanto un collegamento più stretto tra le politiche, le misure e gli obiettivi in materia di edifici a
energia quasi zero.
Per facilitare la comunicazione delle informazioni a questo proposito, la Commissione ha messo a dispo-
sizione degli Stati membri un modello, il cui uso non è obbligatorio ma raccomandato per facilitare la
comparabilità e l'analisi dei piani inerenti agli edifici a energia quasi zero (34).

4.4. Sostenere la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero
Tra le migliori prassi per conseguire la trasformazione del parco immobiliare esistente si annoverano
la sensibilizzazione alla tecnologia (35), i regimi di incentivo degli strumenti finanziari, i meccanismi di
tassazione, strumenti economici come i regimi obbligatori di risparmio energetico e strumenti di mercato
quali i partenariati pubblico-privato per stimolare la ristrutturazione degli edifici o gli sportelli unici
che forniscono consulenza sulla riqualificazione energetica degli edifici (36).
L'approccio, seguito da alcuni Stati membri, che subordina il sostegno finanziario per la ristrutturazione
degli edifici al raggiungimento di classi energetiche elevate equivalenti al livello di prestazione degli
edifici a energia quasi zero può essere considerato una buona prassi per stimolare la trasformazione
del parco immobiliare nazionale in edifici a energia quasi zero.
Nell'ultimo decennio la maggior parte degli Stati membri ha introdotto misure destinate agli edifici esi-
stenti e ultimamente sono state definite nuove prospettive di lungo periodo nelle strategie nazionali di
ristrutturazione in conformità dell'articolo 4 della direttiva sull'efficienza energetica. Gli Stati membri
dovrebbero elaborare insiemi coerenti di strumenti strategici (pacchetti strategici), solo parzialmente a
carico dei bilanci pubblici.
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(34) I modelli compilati dagli Stati membri sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy
efficiency/buildings/nearlyzeroenergybuildings
(35) L'Unione sostiene lo sviluppo tecnologico nell'ambito del programma Orizzonte 2020, in particolare mediante il partenariato
pubblicoprivato per l'efficienza energetica degli edifici, https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/
energyefficientbuildings_en.html
(36) Cfr. la nota 22.



Per controllare l'impatto delle politiche, ivi compreso sulla prestazione energetica reale e sull'ambiente
interno degli edifici, è necessario disporre di dati affidabili, in particolare in relazione alla ristrutturazione
degli edifici esistenti. In alcuni paesi con limitato potenziale di energia solare (ad esempio in Europa
settentrionale), occorrono politiche che sostengano misure alternative (come la biomassa). L'adozione
di tabelle di marcia e indicatori costituisce altresì un ottimo strumento per rispondere a esigenze spe-
cifiche e controllare l'attuazione. Gli Stati membri sono invitati a rafforzare ulteriormente e valutare le
misure adottate per stimolare ristrutturazioni degli edifici in profondità ed efficaci in termini di costi
che li trasformino in edifici a energia quasi zero.

5. Sintesi delle raccomandazioni
(1) I principi su cui poggiano le disposizioni in materia di edifici a energia quasi zero sono uno dei
pilastri della direttiva vigente e sono destinati a diventare la norma per gli edifici di nuova costruzione
a partire dal 2020. Si raccomanda agli Stati membri di adoperarsi più a fondo per attuare completamente
e far rispettare le disposizioni della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia affinché tutti gli
edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero entro i termini stabiliti dalla direttiva stessa.
(2) Gli Stati membri sono invitati a elaborare le definizioni nazionali di «edificio a energia quasi zero»
con un grado sufficientemente elevato di ambizione - non inferiore al previsto livello ottimale sotto il
profilo dei costi per i requisiti minimi - e a utilizzare le fonti energetiche rinnovabili nell'ambito di una
progettazione integrata per soddisfare il modesto fabbisogno di energia degli edifici a energia quasi
zero. Nella sezione 4.1 figurano i parametri di riferimento raccomandati. È opportuno garantire un'ade-
guata qualità degli ambienti interni per evitare il deterioramento della qualità dell'aria, del benessere
e delle condizioni sanitarie nel parco immobiliare europeo.
(3) Per assicurare che a fine 2020 gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero, gli Stati
membri dovrebbero valutare il più rapidamente possibile l'opportunità di adeguare le pratiche esistenti.
Si raccomanda altresì agli Stati membri di definire il meccanismo da utilizzare per controllare il con-
seguimento degli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero e considerare la possibilità di intro-
durre sanzioni differenziate per gli edifici di nuova costruzione dopo l'entrata in vigore dei requisiti
relativi agli edifici a energia quasi zero.
(4) Il contributo apportato dalle politiche e dalle misure di promozione degli edifici a energia quasi
zero al conseguimento degli obiettivi dovrebbe essere più chiaro. Si raccomanda un collegamento più
stretto tra le politiche, le misure e gli obiettivi in materia di edifici a energia quasi zero. Per facilitare
la comunicazione delle informazioni a questo proposito, la Commissione ha messo a disposizione degli
Stati membri un modello, il cui uso non è obbligatorio ma raccomandato, per facilitare la comparabilità
e l'analisi dei piani.
(5) La Commissione raccomanda agli Stati membri di accelerare l'elaborazione di politiche specifiche a
sostegno della ristrutturazione degli edifici esistenti per trasformarli in edifici a energia quasi zero. Gli
Stati membri dovrebbero elaborare insiemi coerenti di strumenti strategici (pacchetti strategici) per
offrire agli investitori la necessaria garanzia di stabilità a lungo termine in materia di edifici efficienti,
compresa la ristrutturazione in profondità degli edifici per trasformarli in edifici a energia quasi zero.
Si raccomanda di raccogliere dati affidabili per controllare l'impatto delle politiche al fine di rispondere
a esigenze specifiche e controllare la ristrutturazione del parco immobiliare esistente.
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Valutazione impatto ambientale
- Orientamenti comunitari

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 luglio 2016, n. C 273, è stato pubblicato un
documento di orientamento della Commissione europea sulla razionalizzazione delle valutazioni
ambientali effettuate a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva n. 2011/92/UE (1) concernente
la valutazione dell’impatto ambientale (VIA).
Il documento fornisce orientamenti sulla semplificazione della procedura VIA, rivolgendo una partico-
lare attenzione ad alcune fasi di quest’ultima e individuando modalità per semplificare le diverse
valutazioni ambientali nell’ambito di procedure comuni e/o coordinate. Esso non è vincolante e non
incide sull’eventuale obbligo degli Stati membri di scegliere fra la procedura coordinata e la procedura
comune o una loro combinazione. Si tenga presente che la Corte di giustizia dell’Unione europea costi-
tuisce la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto dell’UE.
Si ricorda che la Direttiva VIA mira a migliorare la protezione dell’ambiente con l’integrazione di con-
siderazioni di natura ambientale nel processo decisionale relativo all’approvazione di progetti pubblici
e privati che richiedono la valutazione del possibile impatto sull’ambiente. Essa vuole migliorare la sicu-
rezza delle operazioni economiche a beneficio degli investimenti pubblici e privati, in linea con i principi
di migliore regolamentazione. 
C’è da tenere presente che in alcuni casi il diritto dell’Unione europea può richiedere la realizzazione
di diverse valutazioni ambientali per un singolo progetto. Ciascuna valutazione è finalizzata a massi-
mizzare una specifica forma di protezione ambientale. 
Proprio la presenza di molteplici requisiti normativi e valutazioni parallele per un unico progetto può
comportare ritardi, discrepanze e incertezza amministrativa a livello applicativo. Di conseguenza i costi
amministrativi e di attuazione possono lievitare e possono emergere discrepanze fra le valutazioni e le
consultazioni connesse con un determinato progetto.
Partendo da questo quadro normativo che non viene interpretato e applicato in maniera univoca da
tutti gli Stati membri, la Commissione europea ha ritenuto di pubblicare i suoi orientamenti per chia-
rire:

— le procedure comuni e coordinate che devono essere condotte ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
3, della Direttiva n. 2011/92/UE;

— la pianificazione delle procedure semplificate;
— la valutazione dell’impatto ambientale e l’opportuna valutazione della sua incidenza; 
— le migliori prassi per razionalizzare le valutazioni ambientali;
— la stesura del rapporto di valutazione dell’impatto ambientale;
— la consultazione e la partecipazione del pubblico;
— il processo decisionale che devono adottare le Autorità competenti.

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 3/2016 — 169

(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUUE 28-1-2012, n. L 26) [EuroBLT n. 1-2012,
pag. 30 e EuroBLT n. 2-2014, pag. 85].



Sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi transeuropei

Le reti e i sistemi informativi, e in prima linea internet, svolgono un ruolo essenziale nell’agevolare i
movimenti transfrontalieri di beni, servizi e persone. Tenendo conto di questa dimensione transnazio-
nale, gravi perturbazioni di tali sistemi, intenzionali o meno e indipendentemente dal luogo in cui si
verificano, possono ripercuotersi su singoli Stati membri e avere conseguenze in tutta l’Unione. La sicu-
rezza delle reti e dei sistemi informativi è quindi essenziale per l’armonioso funzionamento del mercato
interno.
Partendo da queste considerazioni è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Diret-
tiva (UE) n. 2016/1148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 luglio 2016,
n. L 194, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
nell’Unione così da migliorare il funzionamento del mercato interno.
Per conseguire i suddetti obiettivi, la Direttiva: 

a) fa obbligo a tutti gli Stati membri di adottare una strategia nazionale in materia di sicurezza
della rete e dei sistemi informativi; 

b) istituisce un gruppo di cooperazione al fine di sostenere e agevolare la cooperazione strategica
e lo scambio di informazioni tra Stati membri e di sviluppare la fiducia tra di essi; 

c) crea una rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente («rete
CSIRT») per contribuire allo sviluppo della fiducia tra Stati membri e promuovere una coopera-
zione operativa rapida ed efficace;

d) stabilisce obblighi di sicurezza e di notifica per gli operatori di servizi essenziali e per i fornitori
di servizi digitali; 

e) fa obbligo agli Stati membri di designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici
e CSIRT con compiti connessi alla sicurezza della rete e dei sistemi informativi.

Gli obblighi di sicurezza e di notifica per adempiere alle nuove disposizioni non si applicano alle imprese
che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 13-bis e 13-ter della Direttiva n. 2002/21/CE (1), né
ai prestatori di servizi fiduciari che sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 19 del Regolamento
(UE) n. 910/2014 (2).
Le disposizioni della Direttiva n. 2016/1148 si applicano fatte salve le Direttive n. 2008/114/CE (3) n.
2011/93/UE (4) e n. 2013/40/UE (5).
Le informazioni riservate ai sensi della normativa dell’Unione europea e nazionale, come quelle sulla
riservatezza degli affari, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti solo nella
misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell’applicazione della Direttiva in commento. Le infor-
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(1) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GUCE 24-4-2002, n. L 108).
(2) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di iden-
tificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva
1999/93/CE (GUUE 28-8-2014, n. L 257) [EuroBLT n. 3-2014, pag. 154].
(3) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infra-
strutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GUUE 23-12-2008, n. L
345) [EuroBLT n. 1-2009, pag. 100 e EuroBLT-2-2011, pag. 239].
(4) Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
del Consiglio (GUUE 17-12-2011, n. L 335).
(5) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i
sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GUUE 14-8-2013, n. L
218).



mazioni scambiate devono essere limitate alle informazioni pertinenti e commisurate allo scopo. Lo
scambio di informazioni deve tutelare la riservatezza di dette informazioni e proteggere la sicurezza e
gli interessi commerciali degli operatori di servizi essenziali e dei fornitori di servizi digitali.
La nuova Direttiva lascia impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri per salvaguardare le fun-
zioni essenziali dello Stato, in particolare di tutela della sicurezza nazionale, comprese le misure volte
a tutelare le informazioni, la cui divulgazione sia dagli Stati membri considerata contraria agli interessi
essenziali della loro sicurezza, e di mantenimento dell’ordine pubblico, nonché a fini di indagine, accer-
tamento e perseguimento di reati.
Qualora un atto giuridico settoriale dell’Unione faccia obbligo agli operatori di servizi essenziali o ai
fornitori di servizi digitali di assicurare la sicurezza delle loro reti e dei loro sistemi informativi o di noti-
ficare gli incidenti, nella misura in cui gli effetti di tali obblighi siano almeno equivalenti a quelli degli
obblighi di cui alla nuova Direttiva, si applicano le disposizioni di detto atto giuridico settoriale del-
l’Unione.
Dopo avere specificato le norme sul trattamento di dati personali, le definizioni e l’armonizzazione
minima che deve essere realizzata, la Direttiva in commento fissa la data del 9 novembre 2018, quale
termine ultimo per l’identificazione da parte degli Stati membri, per ciascun settore e sotto-settore di
cui all’allegato II, degli operatori di servizi essenziali con una sede nel loro territorio. I settori sono: ener-
gia (sotto settore: energia elettrica, petrolio, gas); trasporti (sotto settore: trasporto aereo, ferroviario,
per vie d’acqua, su strada); bancario; infrastrutture dei mercati finanziari; settore sanitario; fornitura e
distribuzione di acqua potabile e infrastrutture digitali.
I criteri per l’identificazione degli operatori di servizi essenziali, sono i seguenti: 

a) un soggetto fornisce un servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o eco-
nomiche fondamentali; 

b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete e dai sistemi informativi; e 
c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla fornitura di tale servizio.

Si rinvia per maggiori dettagli alla Direttiva in riferimento:
— alla strategia nazionale in materia di sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
— alle Autorità nazionali competenti e al punto di contatto unico da individuare;
— ai Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT);
— alla Cooperazione a livello nazionale e all’interno dell’Unione europea;
— alla Rete di CSIRT: la rete di CSIRT è composta da rappresentanti dei CSIRT degli Stati membri

e del CERT-UE;
— agli obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti per gli operatori dei servizi essen-

ziali e per quelli digitali;
— all’attuazione e controllo;
— alle norme e alle specifiche europee o internazionali relative alla sicurezza della rete e dei sistemi

informativi.
Entro il 9 maggio 2018 tutti gli Stati membri devono stabilire e notificare alla Commissione europea
le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione
e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. 
Infine, tutti gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 9 maggio 2018, le disposizioni legi-
slative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva. 
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Marchio di qualità ecologica per personal computer, notebook
e tablet

Pubblicata il 12 agosto 2016, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 217, la Decisione (UE)
n. 2016/1371 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Eco-
label per una nuova classe di prodotti, ovvero per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook
e tablet».
Il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» comprende i computer desktop, i com-
puter desktop integrati, i computer portatili all-in-one, i notebook, i notebook 2-in-1, i tablet, i thin
client, le stazioni di lavoro e i server di piccole dimensioni. Per la descrizione dei singoli prodotti si rinvia
alle definizioni riportate nell’articolo 2 della Decisione. 
Il provvedimento è in linea con i principi del Regolamento (CE) n. 66/2010 (1) che stabilisce i principi
generali per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica, basandosi su una logica di suddivisione
dei prodotti in gruppi.
Per i computer portatili (notebook) e i personal computer erano stati già emanati i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio Ecolabel rispettivamente con la Decisione n. 2011/330/UE (2) e la Decisione
n. 2011/337/UE (3).
La nuova Decisione integra i criteri stabiliti nelle precedenti in un documento unico al fine di ridurre
l’onere amministrativo per gli organismi competenti e i richiedenti. Inoltre, i criteri rivisti riflettono un
ampliamento dell’ambito d’applicazione al fine di includere i nuovi prodotti, quali i tablet e i computer
portatili tutto-in-uno, nonché i nuovi requisiti in materia di sostanze pericolose introdotti dal Regola-
mento (CE) n. 66/2010.
In particolare, i criteri mirano a promuovere prodotti aventi un minore impatto ambientale, che con-
tribuiscono allo sviluppo sostenibile durante il loro ciclo di vita, efficienti sotto il profilo energetico,
durevoli, riparabili e aggiornabili, di facile smontaggio per recuperarne le risorse e riciclarli al termine
dell’esistenza utile, e che comportano un uso limitato di sostanze pericolose.
Inoltre, i criteri ecologici promuovono la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile grazie all’intro-
duzione di requisiti relativi alle condizioni di lavoro presso gli stabilimenti di assemblaggio finale,

Ambiente
In questo numero:

> Marchio di qualità ecologica per personal computer, notebook e tablet

> Migliori tecniche disponibili - Acque reflue e gas di scarico nell’industria chimica

> Migliori tecniche disponibili - Industrie dei metalli non ferrosi 

> Emission trading - Tariffe per gli operatori relative alla gestione del sistema UE-ETS

> Sistema comunitario di Ecogestione e Audit - Procedure di notifica applicabili ai verificatori
ambientali

▼

172 — BLT delle Comunità Europee 3/2016

(1) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio
di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GUUE 30-1-2010, n. L 27) [EuroBLT n. 1-2010, pag. 112;
EuroBLT-3-2013, pag. 169].
(2) Decisione della Commissione, del 6 giugno 2011, n. 2011/330/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili (GUUE 7-6-2011, n. L 148) [EuroBLT
n. 3-2011, pag. 420].
(3) Decisione della Commissione, del 9 giugno 2011, n. 2011/337/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer (GUUE 10-6-2011, n. L 151) [EuroBLT
n. 3-2011].



nell’ottica della dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale del-
l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del patto mondiale delle Nazioni Unite (Global
Compact), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e degli orientamenti del-
l’OCSE destinati alle imprese multinazionali.
I criteri per assegnare l’Ecolabel UE al gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» a
cui è stato assegnato il numero di codice «050», sono stabiliti per ciascuno dei seguenti aspetti:

1. Consumo energetico
a) Consumo energetico totale del computer
b) Gestione del consumo
c) Capacità grafiche
d) Alimentatori interni
e) Prestazioni migliorate dello schermo.

2. Sostanze e miscele pericolose contenute nel prodotto, nelle sottounità e nei componenti
a) Restrizioni delle sostanze estremamente preoccupanti
b) Restrizioni della presenza di sostanze pericolose specifiche
c) Restrizioni basate sulle classi di pericolo CLP.

3. Prolungamento della durata di vita
a) Prova di durabilità per i computer portatili
b) Qualità e durata di vita delle batterie ricaricabili
c) Affidabilità e protezione del disco di memorizzazione dati
d) Possibilità di upgrading e riparabilità.

4. Progettazione, scelta del materiale e gestione di fine vita
a) Scelta dei materiali e compatibilità con il riciclaggio
b) Progettazione per lo smontaggio e il riciclaggio.

5. Responsabilità sociale dell’impresa
a) Approvvigionamento di minerali provenienti da zone senza conflitti
b) Condizioni di lavoro e diritti umani durante la fabbricazione.

6. Informazioni agli utenti
a) Istruzioni per l’uso
b) Informazioni riportate sull’Ecolabel UE.

Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e verifica.
Si rinvia per maggiori dettagli alla Decisione in commento in riferimento alle procedure per ottenere il
marchio Ecolabel UE da parte del richiedente, le verifiche che devono effettuare gli organismi di valu-
tazione della conformità accreditati da un organismo nazionale di accreditamento a norma del
Regolamento (CE) n. 765/2008 (4) che ha stabilito norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato.
Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti in cui si fabbricano i prodotti cui è stato assegnato
l’Ecolabel devono essere notificati agli organismi competenti, congiuntamente alla documentazione
giustificativa per consentire di verificare che i criteri siano ancora rispettati.
La nuova Decisione si applica dal 10 ottobre 2016. Tuttavia le domande relative al marchio Ecolabel
UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet» presentate
entro il 10 ottobre 2016 possono essere basate sia sui criteri stabiliti dalle Decisioni n. 2011/330/UE e
n. 2011/337/UE, sia sui criteri stabiliti dalla Decisione in commento. 
I marchi di qualità ecologica UE assegnati secondo i criteri definiti nelle Decisioni n. 2011/330/UE e n.
2011/337/UE possono essere utilizzati fino al 10 agosto 2017.
Salvo quanto su specificato, le Decisioni n. 2011/330/UE e n. 2011/33//UE hanno perso di efficacia il
10 agosto 2016.
I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica riportati in allegato alla Decisione n. 2016/1371
sono validi fino al 10 agosto 2019. 
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(4) 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; EuroBLT n. 1-
2010, pag. 116].



Migliori tecniche disponibili - Acque reflue e gas di scarico
nell’industria chimica

Con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/902, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 9 giugno 2016, n. L 152, sono state ufficializzate le conclusioni definite dalla Commissione
europea sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque
reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica, in attuazione della Direttiva n. 2010/75/UE (1). 
Le conclusioni relative alle BAT, allegate alla Decisione, riguardano le attività di cui alle sezioni 4 e 6.11,
dell’allegato I, della Direttiva n. 2010/75/UE, ovvero: 

— Sezione 4: Industria chimica; 
— Sezione 6.11: Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla Direttiva

n. 91/271/CEE del Consiglio, evacuate da un impianto che svolge le attività di cui all’allegato I,
sezione 4, della Direttiva n. 2010/75/UE. 

Le suddette conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di pro-
venienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività di cui all’allegato I, sezione 4,
della Direttiva n. 2010/75/UE. 
In particolare, le BAT riguardano: 

— sistemi di gestione ambientale; 
— riduzione del consumo idrico; 
— gestione, raccolta e trattamento delle acque reflue; 
— gestione dei rifiuti; 
— trattamento dei fanghi delle acque reflue, ad eccezione dell’incenerimento; 
— gestione, raccolta e trattamento degli scarichi gassosi; 
— combustione in torcia; 
— emissioni diffuse di composti organici volatili (COV) in aria; 
— emissioni di odori; 
— emissioni sonore. 

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle
attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono: 

— produzione di cloro-alcali (CAK); 
— fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità - ammoniaca, acidi e fertilizzanti

(LVIC–AAF); 
— fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità - solidi e altri (LVIC–S); 
— produzione di specialità chimiche inorganiche (SIC); 
— sostanze chimiche organiche prodotte in grandi quantità (LVOC);
— fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC); 
— produzione di polimeri (POL); 
— emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS); 
— efficienza energetica (ENE); 
— monitoraggio delle emissioni in aria e in acqua da impianti IED (ROM); 
— sistemi di raffreddamento industriali (ICS);
— grandi impianti di combustione (LCP); 
— incenerimento di rifiuti (WI); 
— industrie di trattamento dei rifiuti (WT); 
— effetti economici e incrociati (ECM).
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(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GUUE 17-12-2010, n. L 334) [EuroBLT n. 1-2011,
pag. 58].



Migliori tecniche disponibili - Industrie dei metalli 
non ferrosi 

La Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/1032, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea del 30 giugno 2016, n. L 174, riporta le conclusioni definite dalla Commissione europea sulle
migliori tecniche disponibili (BAT - Best available techniques) per le industrie dei metalli non ferrosi, in
attuazione della Direttiva n. 2010/75/UE (1).
Le suddette BAT per le industrie dei metalli non ferrosi, allegate alla Decisione in commento, si appli-
cano alle attività di cui alle sezioni 2.1, 2.5 e 6.8 dell’allegato I della direttiva 2010/75/UE, ovvero:

— 2.1: Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici (compresi i minerali solforati);
— 2.5: Lavorazione di metalli non ferrosi:

a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime
secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fon-
derie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il
piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli;

— 6.8: Produzione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione
o grafitizzazione.

In particolare le presenti conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi e attività:
— la produzione primaria e secondaria di metalli non ferrosi;
— la produzione di ossido di zinco da fumi durante la produzione di altri metalli;
— la produzione di composti del nichel dalle acque madri durante la produzione di un metallo;
— la produzione di silico-calcio (CaSi) e silicio (Si) nello stesso forno in cui avviene la produzione

di ferrosilicio;
— la produzione di ossido di alluminio dalla bauxite prima della produzione di alluminio primario,

qualora questo sia parte integrante della produzione del metallo;
— il riciclo di scorie saline di alluminio;
— la produzione di elettrodi di carbonio e/o grafite.

Si tenga presente che le tecniche elencate e descritte nelle BAT, sono di riferimento per stabilire le con-
dizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della Direttiva n. 2010/75/UE, inoltre, esse
sono di riferimento alle Autorità competenti per fissare valori limite di emissione tali da garantire che,
in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
Pertanto le BAT, allegate alla Decisione (UE) 2016/1032, non sono prescrittive né esaustive, quindi si
possono adottare anche altre tecniche purché garantiscano un livello almeno equivalente di protezione
dell’ambiente.
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FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE713
Dec. Comm. UE
13/06/2016, n. 1032

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1032 DELLA COMMIS-
SIONE del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le
industrie dei metalli non ferrosi.

G.U.C.E. L
30/06/2016, n. 174

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

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

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



Emission trading - Tariffe per gli operatori relative alla
gestione del sistema UE-ETS

Il 24 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto del 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 24 settembre 2016, n. 224, del Ministero dell’ambiente, emanato di concerto con il Mini-
stero dello sviluppo economico e delle finanze, con il quale sono state fissate le tariffe a carico degli
operatori individuati dal D. Leg.vo n. 30/2013 (1) per le attività soggette e che rientrano nel meccanismo
dell’Emission Trading. 
Si ricorda che il D. Leg.vo n. 30/2013, entrato in vigore il 5 aprile 2013, ha definito i soggetti e le moda-
lità del sistema di scambio di quote con particolare attenzione agli operatori aerei e agli impianti
stazionari. In particolare, lo stesso Decreto legislativo ha definito dettagliatamente quali sono i soggetti
obbligati a chiedere l’autorizzazione all’emissione di gas a effetto serra, con un particolare riferimento
agli impianti stazionari.
Il D.M. 25 luglio 2016 è stato emanato ai sensi dell’art. 41 del D. Leg.vo n. 30/2013 il quale prevede
che i costi di alcune attività sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di ver-
samento da stabilire con apposito Decreto. Le suddette tariffe devono coprire il costo effettivo dei
servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste. Le tariffe
sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della
copertura del costo effettivo del servizio.
Le attività sono quelle relative alla redazione e all’approvazione della lista degli operatori aerei ammi-
nistrati dall’Italia, all’assegnazione e rilascio delle quote, alla comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra e alla gestione della sezione italiana del Registro dell’Unione e vengono effettuate ogni
anno per i soggetti che rientrano nel sistema di scambio quote. Mentre, le attività relative al rilascio,
al riesame e alle modifiche dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e del Piano di monito-
raggio vengono effettuate su richiesta degli stessi soggetti interessati oppure, nel caso del riesame delle
autorizzazioni, trascorsi cinque anni dall’ultimo aggiornamento.
Si rinvia al Decreto in commento per quanto riguarda i dettagli delle tariffe, i tempi e le relative modalità
di versamento da parte degli operatori interessati per:

a) le attività relative alla redazione e all’approvazione della lista degli operatori aerei amministrati
dall’Italia, all’assegnazione e rilascio quote, alla comunicazione delle emissioni di gas a effetto
serra;

b) le attività relative al rilascio e al riesame dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e
all’approvazione del Piano di monitoraggio;

c) le attività relative alle modifiche degli impianti e all’aggiornamento dei Piani di monitoraggio;
d) le attività per la gestione della sezione italiana del Registro dell’Unione.

Le suddette tariffe saranno aggiornate ogni due anni.
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(1) D. Leg.vo 13 marzo 2013, n. 30. Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al
fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
(GU n. 79 del 4-4-2013) [EuroBLT n. 2-2013, pag. 88].



Sistema comunitario di Ecogestione e Audit - Procedure di
notifica applicabili ai verificatori ambientali

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 settembre 2016, n. L 242, è stata pubblicata la Deci-
sione (UE) n. 2016/1621 contenente un documento di orientamento della Commissione europea
sulla notifica agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei verificatori ambientali che
operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati o abilitati.
Il documento è stato emanato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1221/2009
(1) che ha istituito una procedura sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS).
Si ricorda che l’articolo 30, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1221/2009 consente al Forum degli
organismi di accreditamento e di abilitazione di elaborare documenti di orientamento su temi che rien-
trano nel settore di competenza degli organismi di accreditamento e di abilitazione al fine di
armonizzare le procedure applicate da tali organismi per l’accreditamento o l’abilitazione e la sorve-
glianza dei verificatori ambientali.
A norma dell’articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1221/2009, i verificatori ambientali che operano in
Stati membri diversi sono tenuti a notificare le loro attività ai rispettivi organismi di accreditamento e
di abilitazione.
Dall’esecuzione pratica di tale procedura di notifica sono emerse delle differenze nelle risposte che i
singoli organismi di accreditamento e di abilitazione forniscono ai verificatori ambientali che non rispet-
tano i loro obblighi di notifica. 
Al fine di garantire un’applicazione coerente delle procedure di notifica nel caso dei verificatori ambien-
tali accreditati o abilitati in uno Stato membro che esercitano le attività di verifica e di convalida in un
altro Stato membro, la Commissione europea ha ritenuto emanare ulteriori orientamenti. 
Il documento di orientamento, allegato alla Decisione, armonizza le procedure di notifica applicabili ai
verificatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati accreditati
o abilitati chiarendo gli obblighi previsti prima della notifica da parte dell’organismo di accreditamento
o di abilitazione. Tali organismi devono rendere accessibili al pubblico e facilmente comprensibili le pro-
prie procedure di notifica per i verificatori ambientali accreditati in altri Stati membri. Infine vengono
chiariti gli aspetti relativi al contenuto delle notifiche e alle conseguenze nel caso di inosservanza della
procedura di notifica.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE737 
Dec. Comm. UE
07/09/2016, n. 1621

DECISIONE (UE) 2016/1621 DELLA COMMISSIONE del 7 settem-
bre 2016 che adotta il documento di orientamento sulla notifica
agli organismi di accreditamento e di abilitazione da parte dei veri-
ficatori ambientali che operano in uno Stato membro diverso da
quello in cui sono stati accreditati o abilitati, a norma del regola-
mento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
09/09/2016, n. 242

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

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. 

G.U.C.E. L
22/12/2009, n. 342

Ambiente
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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; EuroBLT n. 1-2012, pag. 67 e EuroBLT n. 2-2013, pag. 100].



Infrastrutture energetiche transeuropee - Procedure
autorizzative per i progetti di interesse comune 

Il 16 settembre 2016 è entrato in vigore il D.M. 29 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 15 settembre 2016, n. 216, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha approvato le modi-
fiche del «Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai
progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee)» che era stato
approvato precedentemente con Decreto ministeriale dell’11 febbraio 2015 (1). 
Il manuale allegato al Decreto 29 luglio 2016 modifica e sostituisce integralmente il manuale contenuto
nel citato D.M. 11 febbraio 2015. 
Le modifiche sono scaturite dalla necessità di garantire la puntuale e piena conformità del manuale
italiano agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 347/2013 (2), messi in evidenza dalla Commissione
europea con la procedura EU Pilot 8528/16/ENER. 
In particolare, i rilievi della Commissione riguardano la mancata esplicitazione, nel manuale italiano,
dei tempi complessivi dei procedimenti di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 347/2013; il dia-
gramma del flusso di lavoro della parte II, ovvero i tempi e i modi di presentazione del progetto di
consultazione pubblica da parte del promotore, il mancato inserimento nei contatti delle associazioni
ambientali riconosciute (in qualità di parti interessate), la struttura e il formato specifico dei documenti
da presentare alle Autorità competenti.
Si ricorda che la normativa di riferimento è il Regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee, anche noto come Regolamento TEN-E, che stabilisce un qua-
dro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche entro il 2020 e oltre. 
La prima lista di PCI è stata adottata con Regolamento delegato della Commissione europea (3) e com-
prende 25 progetti italiani, di cui 18 nel settore delle reti elettriche, 6 nel settore gas ed un progetto
per l’area «smart grids».

Energia
In questo numero:

> Infrastrutture energetiche transeuropee - Procedure autorizzative per i progetti di
interesse comune 

> Mercato interno dell’energia elettrica - Codice di rete di connessione della domanda

> Mercato interno dell’energia elettrica - Codice di rete per i sistemi HVDC e i parchi di genera-
zione in corrente continua

> Mercato interno dell’energia elettrica - Orientamenti in materia di allocazione della capacità a
termine

▼
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(1) D.M. 11 febbraio 2015. Approvazione del Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni
applicabili ai progetti di interesse comune (Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.) (GU n. 59 del 12-3-2015)
[EuroBLT n. 2-2015, pag. 89].
(2) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti
per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti
(CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GUUE 25-4-2013, n. L 115) [EuroBLT n. 2-2013, pag.
109].
(3) http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf.



Il Regolamento TEN-E prevede una serie di misure per quanto concerne l’espletamento delle procedure
di rilascio delle necessarie autorizzazioni all’esecuzione dell’opera, quali: l’introduzione di un limite di
tempo generale per le procedure di autorizzazione, un’unica autorità competente nazionale per il coor-
dinamento delle procedure di autorizzazione, un approccio trasparente e aperto alla consultazione del
pubblico e delle parti interessate, e l’opportunità, per gli Stati membri di valutare la necessità di snellire
le procedure per l’adozione della valutazione di impatto ambientale (VIA), e di adottare importanti
misure di semplificazione normativa ove necessario.
Rinviando per maggiori dettagli alla parte I «Contesto giuridico amministrativo per le procedure di
autorizzazione dei progetti di interesse comune» e alla parte II «Trasparenza e partecipazione del pub-
blico», si riporta nel seguito l’ambito di applicazione e le finalità del manuale:
«Il presente manuale, nel richiamare le regole generali sul procedimento per il rilascio dell’autorizza-
zione per i PCI, si propone l’obiettivo di costituire un’utile guida per i proponenti e tutti gli altri soggetti
a vario titolo coinvolti nella realizzazione dei PCI. 
Il presente manuale, così come previsto dall’articolo 9 paragrafo 1 del nuovo Regolamento TEN-E, non
è giuridicamente vincolante, ma si pone come supporto ai promotori di progetto, compresi gli operatori
di energia del sistema di trasmissione (TSOs) e gli investitori, nella preparazione dei progetti, e alle
diverse parti interessate, comprese le ONG e le associazioni di settore, che potrebbero essere coinvolti
e partecipare attivamente alla pianificazione e progettazione nella fase preliminare, attraverso oppor-
tune procedure di consultazione, individuate e descritte nella seconda parte del presente manuale. 
Fatto salvo il rispetto delle disposizioni del diritto dell’Unione applicabile e, in particolare, della Direttiva
2011/92/UE (4) concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, della Direttiva 2001/42/CE (5) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e pro-
grammi sull’ambiente, ove applicabile, e delle Convenzioni di Aarhus sull’accesso alle informazioni e
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale ed
Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, tutte le parti coinvolte
nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica
stabiliti all’allegato VI, punto 3, del Regolamento TEN-E. 
Qualora necessario, l’autorità nazionale competente, anche attraverso confronti e consultazioni con
le parti interessate provvederà ad aggiornare il presente manuale sia in funzione di sopravvenute esi-
genze applicative sia in funzione degli aggiornamenti normativi, che potrebbero intanto delinearsi nel
quadro giuridico italiano e comunitario. 
Data l’urgenza di sviluppare infrastrutture energetiche, così come indicato nel Regolamento TEN-E, è
importante snellire e perfezionare i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, rispettando nel con-
tempo le competenze nazionali e le procedure previste per la costruzione di nuove infrastrutture e
tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà. Il contesto giuridico interno risulta ad oggi
improntato alla semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni, dove è previsto un
chiaro limite temporale per l’adozione finale, la quale viene assunta sulla posizioni prevalentemente
espresse da parte delle autorità interessate in merito all’esecuzione del progetto, garantendo conte-
stualmente standard elevati per la protezione dell’ambiente. 
Le norme generali sul procedimento di cui al presente manuale sono quelle previste dalla normativa
statale e regionale in materia di rilascio di autorizzazioni, ed in particolare di quelle riferite alle infra-
strutture gas (trasporto, rigassificazione e stoccaggio) ed elettricità (si veda in allegato III l’elenco della
normativa vigente alla data di adozione del presente manuale). 
Coerentemente con l’articolo 19 del Regolamento TEN-E la procedura che precede la domanda di auto-
rizzazione, di cui alla parte II, non è obbligatoria per quei PIC per i quali il promotore abbia presentato
istanza documentata (ossia il fascicolo di domanda) prima del 16 novembre 2013.».
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(4) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione del-
l’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUUE 28-1-2012, n. L 26) [EuroBLT n. 1-2012, pag. 30].
(5) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GUCE 21-7-2001, n. L 197) [EuroBLT n. 3/ 2001, pag. 384].



Mercato interno dell’energia elettrica - Codice di rete di
connessione della domanda

Il 7 settembre 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/1388, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 18 agosto 2016, n. L 223, che istituisce un codice di rete in materia
di connessione della domanda di energia elettrica nel mercato interno dell’Unione europea. Un mercato
interno dell’energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicu-
rezza dell’approvvigionamento energetico in tutta Europa, aumentare la competitività e garantire che
tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. 
Il Regolamento (UE) n. 2016/1388 va a integrare il Regolamento (UE) n. 714/2009 (1) che ha stabilito
norme non discriminatorie e l’accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine
di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica.
Si ricorda che il Regolamento n. 714/2009 ha rafforzato la cooperazione e il coordinamento tra i gestori
dei sistemi di trasmissione e creato codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero
effettivo e trasparente alle reti di trasmissione al fine di garantire una pianificazione coordinata e una
evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nella Comunità, compresa la creazione di capa-
cità di interconnessione.
Il particolare, il Regolamento (UE) n. 2016/1388 istituisce un codice di rete e i requisiti per la connes-
sione alla rete:

a) degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
b) degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
c) dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi;
d) delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione

chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai perti-
nenti gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»).

Esso contribuisce ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell’energia elet-
trica, 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. Inoltre, esso sta-
bilisce obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli
impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di
garantire condizioni di parità in tutta l’Unione europea.
Il Regolamento in commento è formato da 59 articoli e da 2 allegati. Dopo avere riportato una serie
di definizioni che vanno ad aggiungersi a quelle della Direttiva n. 2012/27/UE (2), del Regolamento (CE)
n. 714/2009, del Regolamento (UE) n. 2015/1222 (3), del Regolamento (UE) 2016/631 (4), del Regola-
mento (UE) n. 543/2013 (5) e della Direttiva 2009/72/CE (6), esso ne delimita il campo di applicazione:

a) ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
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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 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 417 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 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti 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) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai
requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GUUE 27-4-2016, n. L 112) [EuroBLT n. 2-2016, pag. 124].
(5) 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].
(6) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211)
[EuroBLT n. 3-2009, pag. 417].



b) ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
c) ai nuovi sistemi di distribuzione, compresi i nuovi sistemi di distribuzione chiusi;
d) alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribu-

zione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai
pertinenti TSO.

Successivamente riporta le disposizioni relative alla connessione degli impianti di consumo connessi al
sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e dei sistemi
di distribuzione, specificando i requisiti generali relativi alla frequenza, alla tensione, al corto circuito,
alla potenza reattiva, alla protezione e al controllo. Norme particolari sono specificate in riferimento
allo scambio di informazioni, alla disconnessione della domanda e riconnessione della domanda, alla
qualità della potenza e ai modelli di simulazione.
La procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ogni nuovo impianto di consumo
connesso al sistema di trasmissione, di ogni nuovo impianto di distribuzione connesso al sistema di tra-
smissione e di ogni nuovo sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, deve
comprendere: 

a) una comunicazione di entrata in esercizio (EON); 
b) una comunicazione di esercizio provvisorio (ION); 
c) una comunicazione definitiva di esercizio (FON).

Il titolo III del nuovo Regolamento riporta disposizioni relative alla connessione di unità di consumo uti-
lizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione
della domanda ai gestori di sistema. 
I servizi di gestione della domanda forniti ai gestori di sistema sono ripartiti nelle seguenti categorie: 

a) controllati a distanza: 
i) controllo della potenza attiva con la gestione della domanda; 
ii) controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda; 
iii) gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda; 

b) controllati autonomamente: 
i) controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda; 
ii) controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda.

Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono fornire servizi di gestione della
domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I servizi di gestione della domanda pos-
sono includere, congiuntamente o separatamente, la modifica della domanda verso l’alto o verso il
basso.
La procedura di comunicazione di esercizio per le unità di consumo utilizzate da un impianto di con-
sumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire la gestione della domanda ai gestori di sistema
è diversa per: 

a) unità di consumo all’interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso,
connessa a un livello di tensione non superiore a 1 000 V; 

b) unità di consumo all’interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso,
connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V.

Si rinvia al Regolamento in esame per quanto riguarda le norme relative:
— alla responsabilità del titolare dell’impianto di consumo, del gestore del sistema di distribuzione

e del gestore del sistema di distribuzione chiuso;
— ai compiti del pertinente gestore di sistema;
— alle prove di conformità; 
— alle simulazioni di conformità;
— al controllo della conformità;
— alle deroghe;
— al monitoraggio dell’attuazione.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 6, dell’articolo 51, dell’articolo
56 e dell’articolo 57, il Regolamento si deve applicare a partire dal 18 agosto 2019. 
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Mercato interno dell’energia elettrica - Codice di rete per i
sistemi HVDC e i parchi di generazione in corrente continua

Il Regolamento (UE) n. 2016/1447, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8
settembre 2016, n. L 241 ed entrato in vigore il 28 settembre 2016, aggiorna e integra il Regolamento
(CE) n. 714/2009 (1) relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia
elettrica. Il nuovo Regolamento stabilisce le norme nel caso di connessione alla rete dei sistemi in cor-
rente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua.
Per assicurare la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un’inter-
pretazione comune dei requisiti per i sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e i parchi di
generazione connessi in corrente continua (parchi di generazione connessi in c.c.). Tali requisiti, che
contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon
funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica all’interno delle aree sincrone e tra di esse,
nonché a conseguire l’efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfron-
taliere relative alla rete e questioni relative all’integrazione del mercato.
Partendo da tali considerazioni il nuovo Regolamento stabilisce norme per assicurare condizioni di con-
correnza eque nel mercato interno dell’energia elettrica, garantire la sicurezza del sistema e
l’integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e facilitare gli scambi commerciali di energia
elettrica sul territorio dell’Unione europea. Inoltre, esso stabilisce obblighi intesi a far sì che i gestori di
sistema utilizzino in modo appropriato le capacità dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione con-
nessi in c.c., su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta
l’Unione europea.
Un «sistema HVDC» è un sistema elettrico che trasferisce energia in corrente continua (c.c.) ad alta
tensione tra due o più nodi in corrente alternata (c.a.) e comprende almeno due stazioni di conversione
HVDC collegate tra loro attraverso cavi o linee di trasmissione in c.c..
Mentre, un «parco di generazione connesso in c.c.» è un parco di generazione connesso tramite uno
o più punti di interfaccia HVDC a uno o più sistemi HVDC.
Il Regolamento è formato da 86 articoli e da 8 allegati. Dopo avere riportato una serie di definizioni
che vanno ad aggiungersi a quelle del Regolamento n. 714/2009, del Regolamento (CE) n. 2015/1222
(2), del Regolamento (UE) n. 543/2013 (3), del Regolamento (UE) 2016/631 (4), del Regolamento (UE) n.
2016/1388 (5) e della Direttiva 2009/72/CE (6), esso ne delimita il campo di applicazione:

a) ai sistemi HVDC che connettono aree sincrone o aree di controllo, compresi gli schemi back-
to-back;

b) ai sistemi HVDC che connettono i parchi di generazione a una rete di trasmissione o a una rete
di distribuzione; 

c) ai sistemi HVDC integrati all’interno di un’area di controllo e connessi alla rete di trasmissione; 
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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 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 417 e EuroBLT-3-2013, pag. 178].
(2) Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di
allocazione della capacità e di gestione della congestione (GUUE 25-7-2015, n. L 197) [EuroBLT n. 3-2015, pag.166].
(3) 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].
(4) 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 (GUUE 27-4-2016, n. L 112) [EuroBLT n. 2-2016, pag. 124].
(5) Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia
di connessione della domanda (GUUE 18-8-2016, n. L 223) [Nota in questo fascicolo].
(6) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211)
[EuroBLT n. 3-2009, pag. 417].



d) ai sistemi HVDC integrati all’interno di un’area di controllo e connessi alla rete di distribuzione
quando il pertinente gestore del sistema di trasmissione (TSO) dimostra la presenza di un
impatto transfrontaliero. Nella sua valutazione il pertinente TSO tiene conto dello sviluppo a
lungo termine della rete.

I gestori di sistema, in coordinamento con i pertinenti TSO, propongono alle competenti autorità di
regolamentazione l’applicazione del nuovo Regolamento per i parchi di generazione connessi in c.c.
mediante un singolo punto di connessione a una rete di trasmissione o di distribuzione non facente
parte di un’area sincrona, ai fini dell’approvazione conformemente all’articolo 5. Tutti gli altri parchi di
generazione connessi in c.a., ma connessi in c.c. a un’area sincrona, sono considerati parchi di gene-
razione connessi in c.c. e rientrano nel campo di applicazione del nuovo Regolamento.
Rinviando all’articolo 3 per delimitare ulteriormente il suo campo di applicazione, il Regolamento (UE)
n. 2016/1447 non si applica:

a) ai sistemi HVDC il cui punto di connessione sia al di sotto di 110 kV, a meno che il pertinente
TSO non dimostri la presenza di un impatto transfrontaliero. Nella sua valutazione il pertinente
TSO tiene conto dello sviluppo a lungo termine della rete; 

b) ai sistemi HVDC o ai parchi di generazione connessi in c.c. connessi al sistema di trasmissione
e ai sistemi di distribuzione, o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione,
di isole di Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l’area sincrona
dell’Europa continentale, della Gran Bretagna, dell’Europa settentrionale, dell’Irlanda e Irlanda
del Nord o del Baltico.

Dopo avere specificato gli aspetti regolamentari, il recupero dei costi, la consultazione pubblica, la par-
tecipazione delle parti interessate e gli obblighi della riservatezza, il titolo II del Regolamento in esame
riporta i requisiti generali per la connessioni HVDC e in particolare, i requisiti per il controllo della
potenza e il supporto della frequenza, i requisiti per il controllo della potenza reattiva e il supporto
della tensione, i requisiti per il controllo, i requisiti per i dispositivi e le impostazioni di protezione e i
requisiti per il ripristino del sistema elettrico.
Il titolo III riporta i requisiti per i parchi di generazione connessi in corrente continua e le stazioni di
conversione HVDC del terminale remoto, in particolare, i requisiti per i parchi di generazione connessi
in corrente continua e i requisiti per le stazioni di conversione HVDC del terminale remoto.
Si rinvia al titolo IV per le norme relative allo scambio di informazioni e coordinamento, al titolo V per
la procedura di comunicazione di esercizio per la connessione e al titolo VII per le norme di conformità
e infine, al titolo VII per la gestione delle deroghe.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 5, dell’articolo 75, dell’articolo
76 e dell’articolo 78, il Regolamento in commento si deve applicare a partire dall’8 settembre 2019. 

Fonti collegate
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NE736
Regolam. Comm. UE
26/08/2016, n. 1447

REGOLAMENTO (UE) 2016/1447 DELLA COMMISSIONE del 26
agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti
per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad
alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente
continua. 

G.U.C.E. L
08/09/2016, n. 241

NE316 
Regolam. UE
13/07/2009, n. 714

REGOLAMENTO (CE) n. 714/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO 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. 

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

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

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

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211
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Mercato interno dell’energia elettrica - Orientamenti in materia
di allocazione della capacità a termine

Il 17 ottobre 2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 2016/1719, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione europea del 27 settembre 2016, n. L 259, con il quale la Commissione europea
ha stabilito gli orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine per contribuire al funzio-
namento efficiente e allo sviluppo del sistema di trasmissione dell’energia elettrica nell’Unione europea.
Il nuovo Regolamento integra l’allegato I del Regolamento (CE) n. 714/2009 (1), relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica. 
Obiettivi del Regolamento in commento sono:

a) promuovere scambi interzonali a lungo termine efficienti con possibilità di copertura interzonale
a lungo termine per gli operatori del mercato;

b) ottimizzare il calcolo e l’allocazione della capacità interzonale a lungo termine;
c) fornire un accesso non discriminatorio alla capacità interzonale a lungo termine;
d) garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei gestori di sistema di trasmissione (TSO),

dell’Agenzia, delle autorità di regolamentazione e degli operatori del mercato;
e) soddisfare l’esigenza di un’allocazione della capacità a termine equa e ordinata e di una for-

mazione dei prezzi ordinata;
f) garantire e rafforzare la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni in materia di allocazione

della capacità a termine;
g) contribuire al funzionamento efficiente a lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmis-

sione e del settore dell’energia elettrica nell’Unione.
I suddetti obiettivi mirano a realizzare rapidamente un mercato interno dell’energia perfettamente fun-
zionante e interconnesso al fine di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, la
competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.
Si ricorda che già con il Regolamento (CE) n. 714/2009 sono state stabilite norme non discriminatorie
per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; in particolare,
esso ha fissato norme per l’allocazione della capacità e la gestione della congestione da applicarsi alle
interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica. 
Ma per effettuare la transizione verso un mercato dell’energia elettrica veramente integrato, è oppor-
tuno elaborare possibilità di copertura efficienti per consentire ai generatori di energia, consumatori e
rivenditori di energia elettrica di attenuare il rischio dei prezzi futuri nel settore in cui operano, compresa
l’armonizzazione delle attuali norme che disciplinano le aste per l’allocazione di capacità a termine.
Per rendere operativi i suddetti obiettivi e necessità del settore dell’energia elettrica, il Regolamento in
esame stabilisce norme dettagliate sull’allocazione della capacità interzonale nei mercati a termine, sul-
l’istituzione di una metodologia comune per determinare la capacità interzonale a lungo termine,
sull’istituzione di una piattaforma unica di allocazione a livello europeo per offrire diritti di trasmissione
a lungo termine e sulla possibilità di restituire diritti di trasmissione a lungo termine per successiva allo-
cazione di capacità a termine o di trasferirli tra operatori del mercato.
Esso si applica a tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le interconnessioni nell’Unione, fatta eccezione per
i sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante interconnettori.
Negli Stati membri in cui sono presenti più TSO, il Regolamento si applica a tutti i TSO operanti in quello
Stato membro. Se un TSO non svolge una funzione connessa a uno o più obblighi derivanti dal Rego-
lamento, gli Stati membri possono disporre che la responsabilità di rispettare tali obblighi sia attribuita
a uno o più TSO specifici diversi.
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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 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 417 e EuroBLT n. 3-2013, pag. 178].



Formazione dei macchinisti nel sistema ferroviario europeo -
Direttiva (UE) n. 2016/882

Il 23 giugno 2016 è entrata in vigore la Direttiva (UE) n. 2016/882, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 3 giugno 2016, n. L 146, che modifica la Direttiva n. 2007/59/CE in riferimento
ai requisiti linguistici dei macchinisti che raggiungono esclusivamente le stazioni di frontiera.
Si ricorda che la Direttiva n. 2007/59/CE (1) ha stabilito le condizioni e le procedure per la certificazione
dei macchinisti addetti alla guida dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità euro-
pea, nonché i compiti che incombono alle Autorità competenti degli Stati membri, ai macchinisti e agli
altri soggetti operanti nel settore, con particolare riferimento alle imprese ferroviarie, ai gestori delle
infrastrutture ed ai centri di formazione. 
In particolare, le disposizioni della Direttiva n. 2007/59/CE si applicano ai macchinisti che operano per
conto di una impresa ferroviaria soggetta all’obbligo del certificato di sicurezza o di un gestore delle
infrastrutture soggetto all’obbligo dell’autorizzazione di sicurezza. Essi devono avere dei requisiti minimi
di idoneità fisica e psicologica, devono essere sottoposti a controlli periodici obbligatori ed avere spe-
cifiche competenze. Tra gli altri requisiti, l’allegato VI della Direttiva n. 2007/59/CE, prescrive la
conoscenza linguistica conforme al livello B1 (2) per i macchinisti. Questo requisito è stato ritenuto un
onere inutilmente gravoso in casi estremamente specifici nei quali i macchinisti raggiungono esclusi-
vamente la stazione di frontiera di uno Stato membro confinante. 
Con la Direttiva in commento viene ridotto tale onere linguistico ritenuto superfluo nei tratti tra le fron-
tiere e le stazioni situate in prossimità delle frontiere e deputate alle operazioni transfrontaliere,
esentando i macchinisti interessati dall’obbligo di ottemperare ai requisiti di conoscenza linguistica con-
forme al livello B1.
Per essere esentati da tale requisito linguistico, l’impresa ferroviaria deve chiedere una deroga al gestore
dell’infrastruttura ferroviaria dimostrando di avere posto in atto meccanismi sufficienti a garantire la
comunicazione tra i macchinisti interessati e il personale del gestore dell’infrastruttura in situazioni di
routine, critiche e d’emergenza in modo da evitare impatti negativi sulla sicurezza del sistema ferro-
viario. 
Gli Stati membri devono adottare, pubblicare e attuare, entro il 1° luglio 2016, le disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva.  

Trasporti
In questo numero:

> Formazione dei macchinisti nel sistema ferroviario europeo - Direttiva (UE) n. 2016/882

> Controllo-comando e segnalamento nel sistema ferroviario transeuropeo - Regolamento (UE)
n. 2016/919

> Sistema ferroviario transeuropeo - Individuazione delle reti ferroviarie

> Trasporti - Finanziamento delle reti transeuropee - Regolamento (UE) n. 2016/1649

▼

BLT delle Comunità Europee 3/2016 — 185

(1) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti 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. 2-2014, pag. 123 e EuroBLT n. 3-2015, pag. 179].
(2) Livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue stabilito dal Consiglio d’Europa: Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001, Cambridge University Press
(per la versione inglese — ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito web del Cedefop: http://www.cedefop.euro-
pa.eu/.



Recepimento della Direttiva n. 2016/882

La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il Decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti del 4 luglio 2016 (3), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2016,
n. 215. Il recepimento è avvenuto modificando l’allegato VII del D. Leg.vo del 30 dicembre 2010, n.
247 (4) che ha recepito, a sua volta, nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2007/59/CE. Il recepi-
mento è avvenuto con Decreto ministeriale in considerazione della natura tecnica delle disposizioni
contenute nella Direttiva (UE) n. 2016/882. In sostanza, il contenuto dell’allegato alla Direttiva è stato
inserito letteralmente nel punto 8 «Test linguistico» dell’allegato VII del D. Leg.vo n. 247/2010 nel
quale sono specificati, appunto, i requisiti che devono possedere i macchinisti. 
Come richiesto dalla Direttiva comunitaria, le disposizioni del Decreto ministeriale si applicano dal 1°
luglio 2016.
I macchinisti che hanno ottenuto, oppure otterranno, la licenza in conformità a quanto previsto dal 
D. Leg.vo n. 247/2010 prima del 1° luglio 2016, sono ritenuti adempienti.
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NE690 
Dir. Comm. UE
01/06/2016, n. 882

DIRETTIVA (UE) 2016/882 DELLA COMMISSIONE del 1° giugno
2016 che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di cono-
scenza linguistica. 

G.U.C.E. L
03/06/2016, n. 146

NN15427 
D. Min. Infrastrutture
e Trasp. 04/07/2016

Recepimento della direttiva 2016/882/UE della Commissione,
del 1° giugno 2016, che modifica la direttiva 2007/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i
requisiti di conoscenza linguistica. 

G.U. 14/09/2016, 
n. 215

NE126 
Dir. UE 23/10/2007,
n. 59

DIRETTIVA 2007/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema
ferroviario della Comunità. 

G.U.C.E. L
03/12/2007, n. 315

NN12259 
D. Leg.vo
30/12/2010, n. 247

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

G.U. Suppl. Ord.
21/01/2011, n. 15
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(3) D.M. 4 luglio 2016. Recepimento della direttiva 2016/882/UE della Commissione, del 1° giugno 2016, che modifica
la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti di conoscenza linguistica
(GU n. 215 del 14-9-2016).
(4) D. Leg.vo 30 dicembre 2010, n. 247. Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU n. 16 del 21-1-2011 - Suppl.
Ordinario n. 15) [EuroBLT n. 1-2011, p. 144].



Controllo-comando e segnalamento nel sistema ferroviario
transeuropeo - Regolamento (UE) n. 2016/919

Il 5 luglio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/919, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 15 giugno 2016, n. 158, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i
sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea.
I sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» sono definiti come «tutte le apparecchiature
necessarie per garantire la sicurezza, il comando e il controllo della circolazione dei treni autorizzati a
circolare sulla rete» (v. Direttiva n. 2008/57/CE (1)).
La prima specifica tecnica di interoperabilità (STI) per i sottosistemi «controllo-comando e segnala-
mento» (CCS) è stata pubblicata in allegato alla Decisione n. 2012/88/UE (2), modificata
successivamente dalle Decisioni n. 2012/696/UE (3) e n. 2015/14/UE (4).
L’Agenzia ferroviaria europea ha pubblicato, in data 10 dicembre 2015, una raccomandazione per ade-
guare la suddetta STI al progresso tecnico, all’evoluzione del mercato e alle esigenze sociali. La
Commissione europea, tenendo conto della raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea, ha
emanato il Regolamento in commento il quale, per maggiore chiarezza, ha abrogato la Decisione n.
2012/88/UE salvo i punti 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4 e 7.3.5 dell’allegato III che restano applicabili fino alla data
di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
1315/2013 (5).
La STI, allegata al Regolamento in esame, si applica a tutti i sottosistemi nuovi, rinnovati o ristrutturati
di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «controllo-comando e segnalamento di bordo» del
sistema ferroviario quali definiti ai punti 2.3 e 2.4 dell’allegato II della Direttiva n. 2008/57/CE.
La STI non si applica agli attuali sottosistemi di «controllo-comando e segnalamento a terra» e «con-
trollo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario già in servizio il 5 luglio 2016 su
tutta o parte della rete ferroviaria degli Stati membri a meno che, il sottosistema non sia oggetto di
rinnovo o ristrutturazione ai sensi dell’articolo 20 della Direttiva n. 2008/57/CE e della sezione 7 del-
l’allegato.
In particolare, la STI in esame si applica ai veicoli che appartengono a una delle seguenti tipologie: 

1) treni automotori termici o elettrici;
2) unità di trazione termiche o elettriche;
3) vetture passeggeri, se dotate di cabina di guida;
4) mezzi mobili per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, se dotati di

cabina di guida e destinati ad essere usati «come treno» sulle proprie ruote.
L’ambito di applicazione geografico della nuova STI è la rete dell’intero sistema ferroviario, composta
da:

1) la rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, di cui all’allegato I, punto 1.1, della
Direttiva n. 2008/57/CE;
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(1) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del
sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GUUE 19-7-2008, n. L 192) [EuroBLT n. 3-2008, pag. 451].
(2) Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2012, n. 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità
per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GUUE 23-2-2012, n. L
51) [EuroBLT n. 2-2012, pag. 243].
(3) Decisione della Commissione, del 6 novembre 2012, n. 2012/696/UE che modifica la decisione 2012/88/UE relativa
alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario
transeuropeo (GUUE 9-11-2012, n. L 311) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 52].
(4) Decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015, che modifica la decisione 2012/88/UE relativa
alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario
transeuropeo (GUUE 7-1-2015, n. L 3) [EuroBLT n. 1-2015, pag. 52].
(5) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GUUE
20-12-2013, n. L 348) [EuroBLT n. 1-2014, pag. 46].



2) la rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, di cui all’allegato I, punto 2.1, della
Direttiva n. 2008/57/CE;

3) le altre parti della rete del sistema ferroviario nell’Unione, a seguito dell’estensione dell’ambito
di applicazione di cui all’allegato I, punto 4, della Direttiva n. 2008/57/CE.

In riferimento agli scartamenti, la STI si applica alle reti con scartamenti di 1435 mm, 1520 mm, 1524
mm, 1600 mm e 1668 mm. Invece non si applica a linee brevi di attraversamento della frontiera con
scartamento di 1520 mm connesse alla rete di paesi terzi.
Dopo l’ambito di applicazione, il capitolo 3 della nuova STI stabilisce i requisiti essenziali dei sottosistemi
«controllo-comando e segnalamento» e le loro interfacce verso altri sottosistemi.
Mentre il capitolo 4 definisce le specifiche funzionali e tecniche che i sottosistemi e le loro interfacce,
verso altri sottosistemi, devono rispettare.
Il capitolo 5 individua i componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di spe-
cifiche europee, tra cui le norme europee, necessarie per realizzare l’interoperabilità del sistema
ferroviario dell’Unione.
Il capitolo 6 stabilisce le procedure da usare per valutare la conformità o l’idoneità all’impiego dei com-
ponenti di interoperabilità e per la verifica «CE» dei sottosistemi.
Infine, il capitolo 7 indica la strategia di attuazione della STI. 
Si fa presente che il capitolo 4 indica anche le qualifiche professionali che il personale interessato deve
possedere nonché le condizioni d’igiene e di sicurezza sul luogo di lavoro da soddisfare per l’esercizio
e la manutenzione di tali sottosistemi e per l’attuazione della STI.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche dei sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» sono:
1) le funzioni essenziali per il controllo e l’esercizio in condizioni di sicurezza del traffico ferroviario,

comprese quelle necessarie per le modalità degradate;
2) le interfacce;
3) il livello di prestazioni necessario a soddisfare i requisiti essenziali.

I sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» includono le parti seguenti:
1) protezione del treno;
2) radiocomunicazione voce;
3) radiocomunicazione dati;
4) rilevamento del treno.

In riferimento all’attuazione, il Regolamento in commento specifica che:
— i fornitori e il richiedente dell’autorizzazione di messa in servizio devono garantire che tutte le

apparecchiature siano conformi alla STI;
— gli organismi notificati devono garantire che i certificati basati sulla STI siano rilasciati nel

rispetto delle proprie responsabilità conformemente agli articoli 13 e 18 della Direttiva 
n. 2008/57/CE;

— le Autorità nazionali preposte alla sicurezza devono garantire, nel rispetto delle proprie respon-
sabilità, che tutte le apparecchiature messe in servizio nel proprio territorio siano conformi alla
STI;

— tutti gli Stati membri devono predisporre un piano nazionale di implementazione che illustri gli
interventi che intendono effettuare per soddisfare la STI e definire le tappe da seguire per imple-
mentare i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» pienamente interoperabili.

Infine, tutti gli Stati membri devono inviare i rispettivi piani nazionali di implementazione agli altri Stati
membri e alla Commissione entro il 5 luglio 2017.

Trasporti
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Sistema ferroviario transeuropeo - Individuazione delle reti
ferroviarie

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5 agosto 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2016, n. 216 ed entrato in vigore il 30 settembre 2016, individua
le reti ferroviarie che rientrano nel campo di applicazione del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(1), che ha recepito, nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2012/34/UE (2).
Si ricorda che la Direttiva n. 2012/34/UE ha istituito uno spazio ferroviario europeo unico definendone
le regole relative all’utilizzo e alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita ai servizi ferroviari nazio-
nali e internazionali.
Il Decreto è stato emanato ai sensi del comma 6, dell’articolo 1, del D. Leg.vo n. 112/2015 in base al
quale il Ministero dei trasporti, previa intesa con la Conferenza tra Stato - Regioni e Province autonome,
individua le reti ferroviarie che devono fare parte dello spazio ferroviario europeo unico.
In allegato al Decreto sono state riportate 41 linee ferroviarie, i gestori e le imprese esercenti i servizi
di trasporto, alle quali si applicano, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del D. Leg.vo n. 112/2015, le
disposizioni del D. Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162 (3) che ha recepito nell’ordinamento nazionale le
Direttive n. 2004/49/CE e n. 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 
A partire dal 30 settembre 2016 è l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Agenzia) che
svolge i compiti per garantire che tali linee ferroviarie siano sicure ai sensi del D. Leg.vo n. 162/2007.
Gli esercenti, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie delle suddette linee, devono
adeguare la propria struttura societaria e organizzativa alle disposizioni del D. Leg.vo n. 112/2015 entro
sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto in esame.
I gestori dell’infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie delle suddette linee ferroviarie, devono svi-
luppare un proprio sistema di gestione in base alle nuove disposizioni e a quelle emanate dall’Agenzia.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, i gestori dell’infrastruttura ferroviaria, delle linee
ferroviarie individuate nell’allegato A, devono presentare all’Agenzia le istanze per il rilascio dell’auto-
rizzazione di sicurezza, insieme alla valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in
conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013 (4), nonché i piani di adeguamento tecnico per rendere
compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure miti-
gative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi. 
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.M. 5 agosto 2016, le imprese ferroviarie che già svolgono
servizio di trasporto sulle reti indicate nell’allegato A, devono presentano le istanze per il rilascio del
certificato di sicurezza, ai sensi del D. Leg.vo n. 162/2007 e l’istanza per ottenere la licenza, ove già
non posseduta, ai sensi del D. Leg.vo n. 112/2015.
Fino all’adozione dei suddetti provvedimenti, per garantire la continuità del servizio ferroviario, i sog-
getti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attività in base alle autorizzazioni precedenti.
Dal 30 settembre 2016 è cessata ogni competenza in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sui gestori dell’infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie e
sulle reti indicate nell’allegato A che sia in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite
all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
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(1) D. Leg.vo 15 luglio 2015, n. 112. Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) (GU n. 170 del 24-7-2015)
[EuroBLT n. 3-2015, pag. 177].
(2) 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].
(3) D. Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU n. 234 del 8-10-2007 - Suppl. Ordinario n. 199) [EuroBLT n. 1-2008,
pag. 137].
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune
di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GUUE 3-
5-2013, n. L 121 ) [EuroBLT n. 2-2013 pag. 117 e EuroBLT n. 3-2015, pag. 182].



Trasporti - Finanziamento delle reti transeuropee -
Regolamento (UE) n. 2016/1649

Il 16 settembre 2016 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1649, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 settembre 2016, n. L 247, della Commissione che
ha integrato il Regolamento (UE) n. 1316/2013 (1) con il quale è stato istituito il meccanismo per colle-
gare l’Europa.
Si ricorda che il Regolamento (UE) n. 1316/2013, che si è applicato dal 1° gennaio 2014, ha istituito il
«meccanismo per collegare l’Europa» (MCE) per rendere possibili la preparazione e la realizzazione di
progetti di interesse comune nel quadro della politica europea in materia di reti transeuropee nei settori
dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia. Esso ha stabilito le condizioni, i metodi e le pro-
cedure per la concessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione alle reti transeuropee al fine di
sostenere progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni
e dell’energia e di utilizzare le potenziali sinergie tra tali settori. Inoltre, esso ha stabilito la ripartizione
delle risorse da mettere a disposizione nel quadro finanziario pluriennale relativo agli anni 2014-2020.
Dopo la pubblicazione del Regolamento n. 1316/2013 è stato adottato dalla Commissione europea il
Regolamento (UE) n. 275/2014 (2) con il quale sono state stabilite le priorità di finanziamento del settore
del trasporto. Il suddetto Regolamento n. 275/2014 è stato impugnato dal Parlamento europeo davanti
alla Corte di giustizia europea ed è stato annullato disponendo che «gli effetti di detto Regolamento
fossero mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i sei
mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, di un nuovo atto sostitutivo del Regola-
mento suddetto».
Rispettando i tempi stabiliti dalla sentenza del 17 marzo 2016, n. C-286/14 (3), la Commissione euro-
pea ha adottato il Regolamento in commento ri-stabilendo le priorità di finanziamento che devono
essere rispecchiate nei programmi di lavoro pluriennali e annuali di cui all’articolo 17 del Regolamento
(UE) n. 1316/2013 per la durata del meccanismo per collegare l’Europa. 
Le azioni ammissibili nel settore dei trasporti, sono quelle definite nell’allegato al Regolamento in com-
mento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento n. 1316/2013, e si suddividono in «Priorità
di finanziamento per i programmi di lavoro pluriennali» e «Priorità di finanziamento per i programmi
di lavoro annuali».
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(1) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il
meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE)
n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GUUE 20-12-2013, n. L 348) [EuroBLT n. 1-2014, pag. 49].
(2) Regolamento delegato (UE) n. 275/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che modifica l’allegato I del
regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare
l’Europa (GUUE19-03-2014, n. L 80).
(3) Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) 17 marzo 2016, causa C-286/14 «Ricorso di annullamento -
Articolo 290 TFUE - Nozioni di «modificare» e di «integrare» - Regolamento (UE) n. 1316/2013 - Articolo 21,
paragrafo 3 - Portata del potere conferito alla Commissione europea - Necessità di adottare un atto normativo
distinto - Regolamento delegato (UE) n. 275/2014» (GUUE 02/05/2016, n. C156).



Norme armonizzate nella Direttiva macchine (Dir. 2006/42/CE)

In questo articolo sono fornite informazioni in merito alle Norme armonizzate per la prevenzione dei
rischi derivanti dalla progettazione e dalla costruzione delle macchine e sulle condizioni per la loro
immissione sul mercato e/o messa in servizio, nell’ambito della Direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14/05/2006 (c.d. «Direttiva macchine») (1), recepita in Italia con D. Leg.vo
27/01/2010, n. 17.

Le norme armonizzate nella Dir. 2006/42/CE 

Ai sensi dell’articolo 2, lettera l), della Direttiva 2006/42/CE per «Norma armonizzata» si intende la
specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normaliz-
zazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l’Istituto europeo
per le norme di telecomunicazione (ETSI), a seguito di un mandato rilasciato dalla Commissione e nel
rispetto della procedura di cui alla Direttiva (UE) 2015/1535 (2).
La Direttiva 2006/42/CE da un lato considera non vincolanti le suddette Norme armonizzate, d’altro
lato prevede che le macchine che ricadono nel suo campo di applicazione, costruite in conformità ad
una Norma armonizzata a livello comunitario il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute coperti dalla stessa (articolo 7, paragrafo 2, Dir. 2006/42/CE). Tale presunzione comporta una
notevole semplificazione per il fabbricante ai fini della prova della non pericolosità della macchina e
costituisce la garanzia della sua libera commercializzazione nell’ambito del mercato europeo.

Pubblicazione delle norme armonizzate 

La Commissione UE ha il compito di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti
delle Norme armonizzate (articolo 7, paragrafo 3, Dir. 2006/42/CE). La Comunicazione della Commis-
sione europea contenente l’ultimo elenco aggiornato dei titoli e dei riferimenti delle Norme
armonizzate nell’ambito della Direttiva 2006/42/CE - che sostituisce gli elenchi precedenti - è pubbli-
cata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 09/09/2016, n. C 332.
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(1) La Direttiva 2006/42/CE stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di carattere generale -
nonché una serie di requisiti più specifici - per talune categorie di macchine ed attrezzature di seguito specificate:

a) macchine quali definite dall’articolo 2, lettera a), della stessa Direttiva;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine (destinate cioè a ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine

o apparecchi in quanto da sole non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata, come ad esempio
un sistema di azionamento).

(2) Si tratta della procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell’informazione inizialmente prevista dalla Direttiva n. 98/34/CE e poi dalla Direttiva (UE) n. 2015/1535 del
09/09/2015 che, abrogando la precedente, ne ha fornito una nuova versione codificata.



I riferimenti pubblicati sono suddivisi in varie tipologie di norme:
— norme di tipo A che specificano i concetti di base, la terminologia e i principi di progettazione

applicabili a tutte le categorie di macchine;
— norme di tipo B che concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici

di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine per i componenti
di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato;

— norme di tipo C che forniscono specifiche per una data categoria di macchine che hanno un
uso previsto simile e comportano pericoli simili.

La Comunicazione precisa inoltre, per ciascuna tipologia di norme, le condizioni secondo le quali l’ap-
plicazione delle stesse conferisce la presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti dalla Direttiva macchine.
Per ciascuna norma armonizzata viene specificata la data di entrata in vigore (che coincide con la data
di prima pubblicazione), il riferimento della eventuale norma sostituita e la data di cessazione della pre-
sunzione di conformità di quest’ultima.

Contestazione di una norma armonizzata 

Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che una Norma armonizzata non soddisfi pie-
namente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute ai quali fa riferimento, possono
richiedere il parere del Comitato di cui alla Direttiva 2015/1535/UE, esponendo i loro motivi. A seguito
del parere espresso dal Comitato, la Commissione decide se pubblicare il riferimento alla norma o se
pubblicarlo con limitazioni, ovvero se mantenere, mantenere con limitazioni o ritirare dalla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea il riferimento alla Norma armonizzata già pubblicato (articolo 10, Dir.
2006/42/CE).
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