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

ACQUE ■
ITA Deliberazione 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr A.E.E.G.. Definizione dei contenuti informativi e delle pro-

cedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato. (GU n. 193 del 20-8-2012)

ITA D.M. 14 settembre 2012. Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate
al consumo umano che possono essere disposte dalla Regione Lazio. (GU n. 221 del 21-9-2012) 
Riguarda la deroga, per la regione Lazio, del parametro «trialometani» entro il Valore Massimo Ammissibile
(VMA) di 60 μg/l, fino al 31 dicembre 2012.

AIUTI DI STATO ■
UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 98/10/COL, del 24 marzo 2010, che modifica per l’ottan-

tunesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo
capitolo relativo ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti
di investimento (GUUE 2-8-201, n. L 206)

AMBIENTE - INQUINAMENTO MARINO ■
UE Decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, n. 2012/510/UE che stabilisce la posizione da adottare a

nome dell’Unione europea in merito alle modifiche degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone
specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente
marino e del litorale del Mediterraneo, adottate in occasione della diciassettesima riunione delle parti
(Parigi, Francia, 8-10 febbraio 2012) (GUUE 22-9-2012, n. L 256)

AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
UE Rettifica della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010,

relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del
17.12.2010).

ITA Decreto interministeriale 11 maggio 2012 - Approvazione Guida al risparmio di carburante e alle
emissioni di CO2. FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 360

ITA Comunicato Min.Amb.. Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto,
recante modalità per l’applicazione dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE come modificata dalla diret-
tiva 2009/29/CE. (GU n. 127 del 1-6-2012)

Indici Analitici
Periodo di riferimento: 1° giugno 2012 - 30 settembre 2012

> Disposizioni delle Comunità Europee e Normativa Nazionale collegata

> Pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea [Disponibile online]

> Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE

> Abilitazioni ed autorizzazioni alla certificazione CE ad enti e organismi [Disponibile online]
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UE Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito
del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (GUUE 5-6-
2012, n. C 158) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 358

UE Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2012, n. 2012/301/UE sulle disposizioni nazionali notificate
dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra (GUUE 13-6-2012, n. L 152) 
Con questa decisione la Commissione europea ha approvato le disposizioni, notificate dal Regno di
Danimarca alla Commissione con lettera del 13 febbraio 2012, più rigorose rispetto a quelle del rego-
lamento (CE) n. 842/2006, per quanto riguarda l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature
che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas.

ITA Comunicato M.S.E.. Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai
sensi dell’art.4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva
1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di
CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (GU
n. 143 del 21-6-2012) FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comu-
nicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei
verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 12-7-
2012, n. 181) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 354

UE 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/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 12-7-2012, n. 181) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 356

UE Decisione della Commissione, del 2 luglio 2012, che modifica la decisione C(2009) 770 della Commissione
relativa all’adozione del testo completo del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili
in materia di efficienza energetica (GUUE 6-7-2012, n. C 198) 
La decisione riguarda la direttiva n. 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
Essa sopprime il riferimento al link http://www.pvt-tec.de che figura nella sottorubrica «Informazioni di
riferimento» al paragrafo 2.10.4 del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in materia
di efficienza energetica che la Commissione ha adottato e pubblicato sul sito:
http://eippcb.jrc.es/reference/ene.html. La soppressione viene incontro alle diverse denunce da parte di
concorrenti relative ad un abuso a fini commerciali ad opera della società «PVT technology», dato che,
in tale documento, il sensore «Poetter» è citato tra gli esempi delle migliori tecniche disponibili in
materia di efficienza energetica.

ITA Deliberazione 5 luglio 2012, n. 16/2012 Comitato E.T.. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

ITA Deliberazione 5 luglio 2012, n. 17/2012 Comitato E.T.. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas ad effetto serra.

ITA Deliberazione 5 luglio 2012, n. 18/2012 Comitato E.T.. Avvio della consultazione pubblica sulle misure
nazionali d’attuazione di cui all’art. 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE.

ITA Deliberazione 5 luglio 2012, n. 19/2012 Comitato E.T.. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

ITA Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, sulle disposizioni
particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli
organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
(GUUE 7-7-2012, n. L 177) 
Il regolamento (UE) n. 995/2010 [EuroBLT n. 1/2011, pag. 64] mira a rendere minimi i rischi di com-
mercializzazione nel mercato interno di legno illegale e prodotti da esso derivati ed inoltre, mira a con-
trastare il disboscamento illegale che contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale
responsabile di circa il 20% delle emissioni globali di CO2.
Le «autorità competenti interessate», sono le autorità competenti degli Stati membri nei quali è stabilito
legalmente un organismo di controllo o un organismo che chiede il riconoscimento in quanto organismo
di controllo, o nei quali tale organismo fornisce i servizi o intende fornire i servizi definiti dalla direttiva n.
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. [EuroBLT n. 1/2007, pag. 151 e n. 2/2010, pag. 264]

NE219

NE217

NE218

NN11868
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ITA Comunicato Min.Amb.. Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto
recante avvio della consultazione pubblica sulle misure nazionali d’attuazione di cui all’articolo 11, paragrafo
1 della direttiva 2003/87/CE. (GU n. 158 del 9-7-2012)

ITA Deliberazione 27 luglio 2012, n. 20/2012 Comitato E.T.. Approvazione e notifica alla Commissione europea
delle misure nazionali d’attuazione di cui all’art. 11, par. 1 della direttiva 2003/87/CE come modificata
dalla direttiva 2009/29/CE nonché dell’art. 15 par. 1 della decisone della Commissione 2011/278.

ITA Deliberazione 27 luglio 2012, n. 21/2012 Comitato E.T.. Recupero quote di emissione indebitamente
rilasciate per l’anno 2012 all’impianto autorizzato con n. 55 ad emettere gas ad effetto serra.

UE Decisione della Commissione, del 17 agosto 2012, n. 2012/498/UE che modifica le decisioni 2010/2/UE
e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilo-
calizzazione delle emissioni di carbonio. (GUUE 7-9-2012, n. L 241) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 359

UE Regolamento (UE) n. 784/2012 della Commissione, del 30 agosto 2012, che modifica il regolamento
(UE) n. 1031/2010 registrando una piattaforma d’asta destinata ad essere designata dalla Germania e
ne rettifica l’articolo 59, paragrafo 7. (GUUE 31-8-2012, n. L 234) FAST FIND

APPALTI PUBBLICI ■
ITA Determinazione 16 maggio 2012, n. 1, A.V.L.S.F.. Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale

per l’affidamento dei contratti pubblici. (GU n. 141 del 19-6-2012) [BLT n. 7-8/2012]

ITA D.M. 24 maggio 2012. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura
di prodotti per l’igiene. (GU n. 142 del 20-6-2012) [BLT n. 7-8/2012]

ITA D.L. 6 giugno 2012, n. 73. Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia
globale di esecuzione. (GU n. 131 del 7-6-2012)

ITA D.L. 6 giugno 2012, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2012, n. 119, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione».
(GU n. 176 del 30-7-2012) [BLT n. 7-8/2012]

ITA D.M. 6 giugno 2012. Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici. (GU n. 159
del 10-7-2012)

UE Decisione della Banca centrale europea, del 19 giugno 2012,n. 2012/367/UE che modifica la decisione
BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2012/10) (GUUE 10-7-2012, n. L 178) 
Con questa decisione la Banca centrale europea ha stabilito le seguenti soglie:

a) 200.000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.000.000 EUR per gli appalti di lavori.

ITA Comunicato A.V.L.F.S.. Rilevazione degli appalti che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale (Green
Public Procurement-GPP). (GU n. 142 del 20-6-2012)

ITA Legge 23 luglio 2012, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale
di esecuzione. (GU n. 176 del 30-7-2012)

ITA Determinazione 1 agosto 2012, n. 3 A.V.L.S.F.. Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai
sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991. (GU n. 185 del 9-8-2012)

ITA Determinazione 1 agosto 2012, n. 2 A.V.L.S.F.. Avvalimento nelle procedure di gara (GU n. 185 del 9-8-2012)

ITA D.M. 7 agosto 2012. Modalità per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito,
di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente emissione di obbligazioni
e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond. (GU n. 210 del 8-9-2012)

ASSICURAZIONE ■
ITA D.M. 31 agosto 2012. Approvazione del nuovo statuto dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI). (GU n. 221

del 21-9-2012)

UE Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2012, che modifica la
direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine
di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (GUUE 14-9-2012, n. L 249) 
Entrata in vigore il 15 settembre 2012.

NE215

NE216
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COMBUSTIBILI ■
ITA Comunicato Min.Agric.. Istituzione del Tavolo di Filiera per le Bioenergie. (GU n. 184 del 8-8-2012) 

v. D. M. del 27 aprile 2012, n. 9800 - Istituzione Tavolo di filiera per le bioenergie.

ITA D.M. 5 giugno 2012. Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, per l’anno 2012.
(GU n. 146 del 25-6-2012)

ITA D.M. 11 giugno 2012. Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione
per i biocarburanti e i bioliquidi. (GU n. 141 del 19-6-2012). Una rettifica è stata pubblicata su GU n.
168 del 20-7-2012. FAST FIND

Il Capo IV del Titolo II, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, riporta misure per lo sviluppo e il rafforzamento
del settore energetico e, in particolare, l’art. 34 riporta disposizioni per la gestione e la contabilizzazione
dei biocarburanti.
> Nota illustrativa pag. 361

CONSUMATORI - TUTELA ■
UE Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2006/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’ese-
cuzione della normativa che tutela i consumatori, concernente le autorità competenti e gli uffici unici
di collegamento (GUUE 23-6-2012, n. C 185)

CREDITO AL CONSUMO ■
ITA Regolamento 25 luglio 2012. Modifiche al regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob

del 29 ottobre 2007 per il recepimento della direttiva 2010/76/CE (CRD 3) in materia di politiche e
prassi di remunerazione e incentivazione. (GU n. 184 del 8-8-2012)

ITA D.Leg.vo 30 luglio 2012, n. 130. Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE,
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,
2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari
e dei mercati. (GU n. 184 del 8-8-2012)

ENERGIA - COGENERAZIONE ■
ITA D.M. 8 agosto 2012. Modifica della definizione di «rifacimento», per gli impianti di cogenerazione,

contenuta nel decreto 5 settembre 2011. (GU n. 207 del 5-9-2012) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 363

ENERGIA - EFFICIENZA ENERGETICA ■
ITA Deliberazione 7 giugno 2012, n. 238/2012/R/efr A.E.E.G.. Verifica di proposte di progetto e di programma

di misura a consuntivo per progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo dei
titoli di efficienza energetica (certificati bianchi).

ITA Deliberazione 7 giugno 2012, n. 239/2012/A/efr A.E.E.G.. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione
e gestione delle attività di valutazione e certificazione dei risparmi energetici.

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 206/2012 della
Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei con-
dizionatori d’aria e dei ventilatori e del Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione,
del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria (GUUE 16-6-
2012, n. C 172) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 364

UE Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GUUE 26-6-2012, n. L 165) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 366
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ITA D.Leg.vo 28 giugno 2012, n. 104. Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione del
consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed infor-
mazioni uniformi relativa ai prodotti. (GU n. 168 del 20-7-2012) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 347

UE Regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell’11 luglio 2012, recante modifica del rego-
lamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori
senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GUUE 12-7-
2012, n. L 180) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 365

ITA Deliberazione 12 luglio 2012, n. 293/2012/R/efr A.E.E.G.. Avvio di procedimento per l’adozione di prov-
vedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini dell’attuazione del decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
5 luglio 2012 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
6 luglio 2012, in materia di incentivazioni per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

UE Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GUUE 26-9-2012,
n. L 258) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 368

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1015/2010
della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici. [Pubblicazione
dei simboli transitori] (GUUE 13-7-2012, n. C 206) FAST FIND

UE Ricorso presentato il 19 luglio 2012, Causa C-345/12 — Commissione europea/Repubblica italiana. (GUUE
22-9-2012, n. C 287)
[N.d.R.: Riguarda le inadempienze dell’Italia relativa alla direttiva n. 2002/91/CE disposta in combinato
con l’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia]

ITA Deliberazione 2 agosto 2012, n. 343/2012/R/efr A.E.E.G.. Definizione delle modalità per il ritiro, da
parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. - GSE, dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti
che accedono all’incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive. Definizione delle modalità di
copertura delle risorse necessarie per l’erogazione degli incentivi previsti dai medesimi decreti intermi-
nisteriali.

ENERGIA NUCLEARE ■
ITA Decreto dirigenziale 2 agosto 2012 M.S.E.. Disattivazione della Centrale Nucleare «Enrico Fermi».

UE Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2011 sulla situazione in Giappone, per quanto riguarda
in particolare lo stato di allerta nelle centrali nucleari (GUUE 17-8-2012, n. C 247E)

ENERGIA - RISPARMIO ENERGETICO - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ■
ITA Deliberazione 5 luglio 2012, n. 281/2012/R/efr A.E.E.G.. Revisione del servizio di dispacciamento del-

l’energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non pro-
grammabili.

ITA D.M. 5 luglio 2012. Attuazione dell’art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incen-
tivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia).
(GU n. 159 del 10-7-2012 - S.O. n. 143) [BLT n. 9/2012, pag. 721, 730]

ITA D.M. 6 luglio 2012. Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incen-
tivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. (GU
n. 159 del 10-7-2012 - S.O. n. 143) FAST FIND

ITA Deliberazione 12 luglio 2012, n. 292/2012/R/efr A.E.E.G.. Determinazione della data in cui il costo cumulato
annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di
euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate con il D.M. 5 luglio 2012.
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UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 luglio 2012, n. 2012/395/UE relativa al riconoscimento
del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» per la dimostrazione
del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 17-7-2012, n. L 187)
Il riconoscimento ha una validità di cinque anni: EuroBLT n. 3/2011, pag. 397.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 luglio 2012, n. 2012/427/UE relativa al riconoscimento
del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» per la verifica del rispetto dei
criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 25-7-2012, n. L 198) 
Il riconoscimento ha una validità di cinque anni: EuroBLT n. 3/2011, pag. 397.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 luglio 2012, n. 2012/432/UE relativa al riconoscimento
del regime «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE
e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 26-7-2012, n. L 199) 
Il riconoscimento ha una validità di cinque anni: EuroBLT n. 3/2011, pag. 397.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 31 luglio 2012, n. 2012/452/UE relativa al riconoscimento
del sistema «NTA 8080» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE
e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 1-8-2012, n. L 205) 
Il riconoscimento ha una validità di cinque anni: EuroBLT n. 3/2011, pag. 397.

UE D.M. 9 agosto 2012. Modificazioni al decreto 13 dicembre 2011, di adozione del bando per gli interventi
di attivazione di filiere produttive delle biomasse. (GU n. 199 del 27-8-2012)

ENTI CREDITIZI ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, che modifica il rego-

lamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto
di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di
informativa (GUUE 9-6-2012, n. L 150)

ESPORTAZIONE BENI A DUPLICE USO ■
ITA D.Leg.vo 22 giugno 2012, n. 105. Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante

nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in
attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno
delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per
quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa. (GU n. 169 del 21-7-2012)

FONDI COMUNITARI E PROGRAMMI ■
ITA D.M. 5 aprile 2012. Modifica al decreto 6 agosto 2010, concernente l’attivazione degli interventi in

favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento
competitivo e tutela ambientale. (GU n. 152 del 2-7-2012)

ITA D.P.R. 5 aprile 2012, n. 98. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 concernente disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.
(GU n. 161 del 12-7-2012)

ITA D.M. 15 maggio 2012. Semplificazione delle procedure di gestione dei Progetti di innovazione industriale
agevolati a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilità Sostenibile» e «Nuove tecnologie per il
made in Italy». (GU n. 162 del 13-7-2012)

ITA D.M. 9 agosto 2012. Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando di agevolazione di
programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento
competitivo e tutela ambientale. (GU n. 199 del 27-8-2012)

ITA D.M. 9 agosto 2012. Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando per l’agevolazione
di programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle
fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell’edilizia. (GU n. 199 del 27-8-2012)

UE Decisione n. 3/2012 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 13 settembre 2012, n. 2012/522/UE
relativa alla riassegnazione di una parte delle risorse non assegnate del 10° Fondo europeo di sviluppo
(FES) alla cooperazione intra-ACP (GUUE 27-9-2012, n. L 259)
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LAVORATORI ■
ITA D.Leg.vo 22 giugno 2012, n. 113. Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l’istituzione di un

comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. (GU n. 174 del 27-7-2012)

ITA D.Leg.vo 16 luglio 2012, n. 109. Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare. (GU n. 172 del 25-7-2012)

ITA D.M. 29 agosto 2012. Attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione
dal lavoro irregolare. (GU n. 209 del 7-9-2012)

LAVORO ■
UE Conclusioni del Consiglio, dell’11 maggio 2012, sulla promozione delle potenzialità di creatività e d’in-

novazione dei giovani (GUUE 15-6-2012, n. C 169)

UE Conclusioni del Consiglio, dell’11 maggio 2012, sull’occupabilità dei diplomati e laureati al termine dei
percorsi di istruzione e formazione (GUUE 15-6-2012, n. C 169)

ITA Legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva
di crescita. (GU n. 153 del 3-7-2012 - S.O. n.136) 
Una rettifica è stata pubblicata su GU n. 163 del 14-7-2012.

MACCHINE DIRETTIVA ■
ITA Comunicato M.S.E.. Divieto di immissione sul mercato e messa in servizio nonché ritiro ove già immessa

sul mercato, di una macchina Tosaerba elettrico di marca Intratuin. (GU n. 138 del 15-6-2012)

ITA D.Leg.vo 22 giugno 2012, n. 124. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine
per l’applicazione di pesticidi. (GU n. 180 del 3-8-2012) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 376

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione) (GUUE 24-8-2012, n. C 255) FAST FIND

La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 681 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.ue/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA - ECOLABEL ■
UE Decisione della Commissione, del 12 luglio 2012, n. 2012/448/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’as-

segnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GUUE 28-7-2012, n. L 202) 
Sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio, dal momento che la produzione di carta da
giornale comporta un consumo considerevole di energia, legno e sostanze chimiche e può causare
danni ambientali o comportare rischi legati all’uso delle risorse naturali.

UE Decisione della Commissione, del 16 agosto 2012, n. 2012/481/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’as-
segnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GUUE 21-8-2012, n. L 223) 
Sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio, poiché le sostanze chimiche impiegate nella
produzione della carta stampata può limitare la riciclabilità dei prodotti e causare danni all’ambiente e
alla salute umana.

MATERIALE ELETTRICO ■
UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(GUUE 14-8-2012, n. C 245) 
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 694 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.ue/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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MATERIALE ELETTRICO E APPARECCHI UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva (GUUE 3-8-2012, n. C 233) FAST FIND

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 93 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.ue/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

MERCATO EUROPEO ■
UE Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 sull’attuazione della direttiva sui servizi

2006/123/CE (GUUE 28-6-2012, n. C 188E

UE Regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012, che modifica il regolamento
(CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti della Commissione
(CE) n. 1503/2006, (CE) n. 657/2007 e (CE) n. 1178/2008 per quanto riguarda gli adeguamenti connessi
alla soppressione delle variabili relative ai nuovi ordinativi industriali (GUUE 1-6-2012, n. L 142)

UE Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, n. 2012/366/UE concernente
la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GUUE 10-7-2012, n. L 178)

UE Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la
direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GUUE 16-
6-2012, n. L 156) 
Da recepire entro il 7 luglio 2014.

ITA D.Leg.vo 22 giugno 2012, n. 123. Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive
77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia
di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni. (GU n. 180 del 3-8-2012)

UE Decisione della Banca centrale europea, del 3 luglio 2012, n. 2012/386/UE che modifica la decisione
BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Euro-
sistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/12) (GUUE 14-7-2012, n. L 186)

UE Decisione n. 602/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, che modifica
l’accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per estendere la
portata geografica delle operazioni della BERS al Mediterraneo sud-orientale (GUUE 7-7-2012, n. L 177)

ITA Legge 23 luglio 2012, n. 114. Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e
sulla governance nell’Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria,
il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica Italiana, la Repubblica di Cipro, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il
Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la
Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di
Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012. (GU n. 175 del 28-7-2012 - S.O. n. 160)

ITA Legge 23 luglio 2012, n. 115. Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE
che modifica l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un mec-
canismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011.
(GU n. 175 del 28-7-2012 - S.O. n. 160)

ITA Legge 23 luglio 2012, n. 116. Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo
di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012. (GU n. 175 del 28-7-2012 - S.O.
n .160)

ITA D.Leg.vo 6 agosto 2012, n. 147. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. (GU
n. 202 del 30-8-2012 - S.O. n. 177) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 377
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UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 813/2012 della Commissione, del 12 settembre 2012, recante modifica
del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce
uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GUUE 13-9-2012, n. L 247)

ITA Circolare 12 settembre 2012, n. n. 3656/C M.S.E.. Circolare esplicativa del D.Leg.vo 6 agosto 2012, n.
147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante
attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

UE Decisione della Commissione, del 17 settembre 2012, n. 2012/504/UE su Eurostat. (GUUE 18-9-2012,
n. L 251) (N.B.: Riguarda le statistiche europee)

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
ITA D.M. 23 maggio 2012. Modalità di rimborso, a favore della società IREN Energia Spa, dei costi non

recuperabili del settore elettrico derivanti dall’attuazione in Italia della direttiva 96/92/CE. (GU n. 147
del 26-6-2012)

ITA D.L. 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, recante:
«Misure urgenti per la crescita del Paese.». (GU n. 187 del 11-8-2012 - S.O. n. 171) 
N.B.: Una rettifica è stata pubblicata su GU n. 206 del 4-9-2012.
Il Capo IV-bis del Titolo I, riporta “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli
a basse emissioni complessive” in particolare, reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a
energia elettrica.
Il Capo IV del Titolo II, riporta misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, l’art.
34 (gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti), l’art. 35 (ricerca e estrazione di idrocarburi), l’art.
36 (semplificazione settore petrolifero), l’art. 37 (gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore
idroelettrico), l’art. 38 (realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas
naturale), l’art. 38-bis (individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situa-
zioni di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento), l’art. 39 (accise su elettricità
e prodotti energetici). 
L’art. 49-bis prevede sanzioni in caso di fallace indicazione dell’uso del marchio.

ITA D.M. 5 luglio 2012. Modifica della Disciplina del mercato elettrico. (GU n. 176 del 30-7-2012 - S.O. n. 162)

ITA Delibera 12 luglio 2012, n. 288/2012/R/eel A.E.E.G.. Procedura e criteri di selezione dei progetti pilota
relativi a sistemi di accumulo dell’energia elettrica mediante batterie ammessi al trattamento incentivante.

UE Decisione della Commissione, del 19 luglio 2012, n. 2012/413/UE, sull’istituzione degli elenchi di
priorità annuali per la definizione dei codici di rete e degli orientamenti per il 2013 (GUUE 20-7-2012,
n. L 192) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 369

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
ITA D.M. 28 maggio 2012. Accettazione dell’aggiornamento per l’anno 2011 del piano di sviluppo proposto

da Eni S.p.a. di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale. (GU n. 141 del 19-6-2012)

ITA Deliberazione 19 luglio 2012, n. 297/2012/R/gas A.E.E.G.. Disposizioni in materia di accesso al servizio
di trasporto del gas naturale nei punti di entrata e di uscita della rete di trasporto interconnessi con
gli stoccaggi o con terminali di rigassificazione.

ITA D.M. 3 agosto 2012. Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l’anno termico 2012-2013. (GU
n. 196 del 23-8-2012)

UE Decisione della Commissione, del 24 agosto 2012, n. 2012/490/UE che modifica l’allegato I del
regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso
alle reti di trasporto del gas naturale (GUUE 28-8-2012, n. L 231) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 370

UE Deliberazione 27 settembre 2012, n. 381/2012/R/gas A.E.E.G.. Introduzione di una clausola di salvaguardia
in materia di remunerazione degli investimenti effettuati da nuove imprese di stoccaggio.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
UE Decisione del Consiglio, del 18 giugno 2012, n. 2012/348/UE sulla posizione che l’Unione europea deve

adottare, nell’ambito dei comitati della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite pertinenti,
in merito all’adeguamento al progresso tecnico dei regolamenti n. 11, n. 13H, n. 30, n. 44, n. 49, n.
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54, n. 64, n. 101, n. 106 e n. 121 nonché all’adeguamento al progresso tecnico del regolamento
tecnico mondiale n. 1 relativo alle serrature e ai componenti di blocco delle porte della Commissione
economica per l’Europa delle Nazioni Unite (GUUE 3-7-2012, n. L 173)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione 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 (GUUE 19-6-2012, n. C 176) FAST FIND

La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 413 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.ue/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/ 

PROFESSIONI ■
ITA D.Leg.vo 28 giugno 2012, n. 108. Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno

di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. (GU n. 171 del 24-7-2012) 
Un lavoro altamente qualificato è un lavoro tutelato dal diritto nazionale del lavoro, retribuito e svolto
da un lavoratore avente una competenza specifica e adeguata, suffragata da “qualifiche professionali
superiori”. 
Le “qualifiche professionali superiori” sono “le qualifiche attestate da titoli di studio di istruzione superiore
o, a titolo di deroga, se previsto dalla normativa nazionale, attestate da almeno cinque anni di esperienza
professionale di livello paragonabile ai titoli di istruzione superiore e pertinente nella professione o nel
settore specificati nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante di lavoro”.

UE Regolamento (UE) n. 623/2012 della Commissione, dell’11 luglio 2012, che modifica l’allegato II della
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali (GUUE 12-7-2012, n. L 180) 
Il presente regolamento aggiorna l’allegato II della direttiva n. 2005/36/CE [EuroBLT n. 3/2005, pag.
347] per inserire la formazione specialistica in controllo del traffico ferroviario, capotreno e tecnico di
navigazione interna, richiesti dalla Polonia.

ITA D.M. 20 luglio 2012, n. 140. Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (GU n. 195 del 22-8-2012).
[BLT 9/2012, pag. 697, 700].

UE Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GUUE 14-8-2012, n. C 244)

ITA D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n. 189 del 14-8-2012).
[BLT 9/2012, pag. 715].

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E PUBBLICITÀ COMPARATIVA ■
ITA Deliberazione 8 agosto 2012, n. 23788 dell’Autorità G.C.M.. Regolamento sulle procedure istruttorie in

materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie. (GU
n. 200 del 28-8-2012)

RECIPIENTI E APPARECCHI A PRESSIONE TRASPORTABILI ■
ITA D.Leg.vo 12 giugno 2012, n. 78. Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a

pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e
1999/36/CE. (GU n. 138 del 15-6-2012)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di attrezzature a pressione (GUUE 3-8-2012, n. C 233) 
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 187 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite
e le date di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sostituisce
tutti quelli precedenti. 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.ue/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO ■
UE Conclusioni del Consiglio, del 10 maggio 2012, sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali

culturali e sulla conservazione digitale (GUUE 15-6-2012, n. C 169)

ITA D.M. 30 maggio 2012. Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Cluster tecnologici nazionali (GU n.
133 del 9-6-2012) 
I Cluster sono aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di
ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell’innovazione, articolate in più aggregazioni
pubblico-private, ivi compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali,
guidate da uno specifico organo di coordinamento e gestione, focalizzate su uno specifico ambito tec-
nologico e applicativo, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento
sia del sistema economico nazionale.

UE Raccomandazione della Commissione, del 17 luglio 2012, n. 2012/417/UE sull’accesso all’informa-
zione scientifica e sulla sua conservazione. (GUUE 21-7-2012, n. L 194) FAST FIND

RIFIUTI ■
UE Rettifica della direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armo-

nizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai
rifiuti dell’industria del biossido di carbonio, pubblicata su GUUE L 409 del 4.12.1992 (GUUE 21-6-
2012, n. L 160)

UE Rettifica della decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e pro-
cedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva
1999/31/CE pubblicata nella GUUE L 11 del 16.1.2003 (GUUE 4-9-2012, n. L 238)

UE Risoluzione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 sull’emergenza rifiuti in Campania (GUUE 22-
6-2012, n. C 182E)

ITA D.M. 25 maggio 2012, n. 141. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Rego-
lamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo 14-
bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102». (GU n. 196 del 23-8-2012)

UE Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell’11 giugno 2012, che, a norma della
direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative
alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (GUUE 12-6-
2012, n. L 151) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 375

UE Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUUE 24-7-2012, n. L 197) FAST FIND

Da recepire entro il 14 febbraio 2014.
> Nota illustrativa pag. 318 - Testo pag. 322

UE Regolamento (UE) n. 674/2012 della Commissione, del 23 luglio 2012, che modifica il regolamento
(CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non
appartenenti all’OCSE (GUUE 24-7-2012, n. L 196)
Il provvedimento adegua gli allegati del Regolamento n. 1418/2007 [EuroBLT n. 1/2008 e n. 3/2008],
per tenere presente delle risposte ricevute da alcuni Stati in riferimento all’esportazione di alcuni rifiuti
nei suddetti Stati, al recupero e alle procedure di controllo a cui vengono assoggettati.

ITA D.M. 10 agosto 2012, n. 161. Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce
da scavo. (GU n. 221 del 21-9-2012) 

SICUREZZA - ESPLOSIVI PER USO CIVILE ■
ITA D.M. 21 maggio 2012. Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell’elenco

degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2012. (GU n. 138 del 15-6-2012)
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ITA D.M. 3 luglio 2012. Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell’elenco
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2012. (GU n. 170 del 23-7-2012)

ITA Comunicato Min.Int.. Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS/E/0010845/XVJ/CE del 2
luglio 2012, di classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (GU n. 187 del 11-8-2012) 
Riguarda la Direttiva n. 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (EuroBLT n.
3/2007, pag. 435)

ITA Comunicato. Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS/E/10951/XVJ/CE del 2 luglio 2012,
di classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (GU n. 187 del 11-8-2012)

ITA D.M. 16 settembre 2012. Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell’elenco
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2012. (GU n. 224 del 25-9-2012)

SICUREZZA - INCIDENTI RILEVANTI ■
UE Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo

del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abro-
gazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GUUE 24-7-2012, n. L 197) FAST FIND

Da recepire entro il 31 maggio 2014.
> Nota illustrativa pag. 279 - Testo pag. 286

SICUREZZA LAVORATORI ■
UE Rettifica della comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE

del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale, pubblicata su GUUE C 45 del 16.2.2012 (GUUE 4-7-
2012, n. C 196)

ITA Circolare 25 maggio 2012, n. 11, Min. Lav. Pol. Soc.. Chiarimenti in merito all’applicazione del D.M.
11/04/2011, concernente la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrez-
zature di lavoro di cui all’Allegato VII del D.Leg.vo 81/2008.

ITA D.M. 9 luglio 2012. Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 173 del 26-7-2012)

ITA Legge 12 luglio 2012, n. 101. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (GU n. 162 del 13-7-2012)

ITA Accordo 25 luglio 2012. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento
e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).
(GU n. 192 del 18-8-2012) 
Riguarda i corsi di formazione per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio
di prevenzione e protezione, nonché i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori.

ITA Comunicato Min.Lav.. Secondo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del decreto dell’11 aprile
2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma
11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3
agosto 2009, n. 106. (GU n. 180 del 3-8-2012) 
Vedi. http://www.lavoro.gov.it/Lavoro all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

ITA D.M. 6 agosto 2012. Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 dicembre 2009
che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE
del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione. (GU n. 218 del 18-9-2012) 
In attuazione con la direttiva europea, il decreto sostituisce l’allegato XXXVIII del D.Leg.vo 9 aprile
2008, n. 81.

ITA Comunicato Min.Lav.. Terzo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del decreto dell’11 aprile 2011,
dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106. (GU n. 223 del 24-9-2012)
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SICUREZZA - PRODOTTI ■
UE Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 marzo 2011 sulla revisione della direttiva sulla sicurezza generale

dei prodotti e la sorveglianza del mercato (2010/2085(INI)) (GUUE 7-7-2012, n. C 199E)

ITA D.M. 18 maggio 2012. Modifiche all’allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione
della direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l’allegato II, parte III, della
direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di
adeguarlo al progresso tecnico. (GU n. 173 del 26-7-2012) 
Il decreto recepisce le disposizioni della direttiva europea relativa alla dose giornaliera ammissibile che
un bambino di 7,5 kg può ingerire in riferimento al cadmio: 17 mg/kg per il materiale rimovibile mediante
raschiatura, 1,3 mg/kg per il materiale secco e 0,3 mg/kg per il materiale liquido.

SICUREZZA – SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ■
UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 giugno 2012, recante adozione di decisioni dell’Unione

sull’importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 20-6-2012, n. C 177)

UE Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione
e importazione di sostanze chimiche pericolose (GUUE 27-7-2012, n. L 201)

UE Regolamento (UE) n. 640/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, recante modifica del regolamento
(CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Par-
lamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico (GUUE 20-7-2012, n. L 193)

UE Regolamento (UE) n. 618/2012 della Commissione, del 10 luglio 2012, recante modifica, ai fini del-
l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele (GUUE 11-7-2012, n. L 179)

UE Regolamento (UE) n. 835/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che modifica il 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 l’allegato XVII
(cadmio) (GUUE 19-9-2012, n. L 252)

UE Regolamento (UE) n. 836/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, 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 il piombo (GUUE 19-9-2012, n. L 252)

UE Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, 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 il mercurio (GUUE 20-9-2012, n. L 253)

UE Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, 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 composti di fenilmercurio (GUUE 20-9-2012, n. L 253)

SOLVENTI ORGANICI ■
UE Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, che modifica il regolamento

(CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per
quanto concerne l’allegato I (GUUE 20-6-2012, n. L 159) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 362

UNITÀ DI MISURA E STRUMENTI DI MISURA ■
ITA D.M. 16 aprile 2012, n. 75. Regolamento concernente i criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici

successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo
2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (GU n. 132 del 8-6-2012) 
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UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2004/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (GUUE 24-7-2012,
n. C 218) FAST FIND

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 19 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo:
http://ec.europa.ue/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

TELECOMUNICAZIONE ■
UE Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2011, n. 2012/394/UE sulla compatibilità con il diritto

dell’Unione delle misure che l’Italia intende adottare a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GUUE 17-7-2012, n. L 209)

UE Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo
al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU n. 152 del 2-7-2012)

UE Decisione n. 42/2012 del comitato misto istituito a norma dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra
la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, del 20 giugno 2012, n. 2012/351/UE concernente l’in-
serimento di un organismo di valutazione della conformità nell’allegato settoriale sulla compatibilità elet-
tromagnetica (GUUE 3-7-2012, n. L 173)

ITA D.Leg.vo 28 giugno 2012, n. 120. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.
(GU n. 176 del 30-7-2012)

UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, (Pubblicazione di misure speciali
accettate a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva) (GUUE 21-7-2012, n. C 195) 
La comunicazione riporta il titolo di una misura speciale adottata da Regno Unito e accettata dalla
Commissione europea. Il testo è disponibile sul sito:
http://ec.europa.ue/enterprise/sectors/electrical/documents/emc/guidance/index_en.htm

ITA Comunicato. Avvio del procedimento per l’attuazione dell’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate ad
obblighi di servizio universale per l’anno 2013. (GU n. 170 del 23-7-2012) 
Il D.Leg.vo 1° agosto 2003, n. 259 reca il codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione della
direttiva n. 2009/140/CE.

ITA Deliberazione 2 agosto 2012, n. 350/12/CONS. Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale approvato con delibera n. 353/11/CONS. (GU n. 190 del 16-8-
2012)

TRASPORTI ■
ITA Deliberazione CIPE 6 dicembre 2011, n. 91/2011. Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido

di massa. Riparto risorse ex art. 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. (GU n. 138 del 15-6-2012 - S.O. n. 120)

ITA D.M. 18 aprile 2012. Attuazione della direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che
modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all’equipaggiamento marittimo. (GU n. 142 del 20-
6-2012)

ITA D.M. 20 aprile 2012. Attuazione dell’articolo 83-bis, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di autotrasporto. (GU
n. 140 del 18-6-2012)

ITA D.M. 2 maggio 2012. Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ai
sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35. (GU n. 209 del 7-9-2012 - S.O.
n. 182) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 352
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ITA D.M. 3 maggio 2012. Modalità operative per l’erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci, ai sensi del D.P.R. 29 maggio 2009, n.
83. (GU n. 152 del 2-7-2012)

ITA D.M. 8 maggio 2012. Criteri ambientali minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada.
(GU n. 129 del 5-6-2012)

ITA D.P.C.M. 11 maggio 2012. Individuazione della città di Roma quale sede dell’Autorità di regolazione
dei trasporti. (GU n. 179 del 2-8-2012)

ITA D.L. 12 maggio 2012, n. 57, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2012, n. 101, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore
dei trasporti e delle microimprese». (GU n. 162 del 13-7-2012). 
[BLT n. 7-8/2012, pag. 666].

UE Decisione n. 1/2012 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 16 maggio 2012, n.
2012/314/UE relativa alla concessione di una riduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle
prestazioni per i veicoli della classe di emissione EURO VI (GUUE 19-6-2012, n. L 158)

UE Regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012, che modifica il regolamento
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Com-
missione riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GUUE 1-6-2012,
n. L 142)

UE Decisione della Commissione, del 31 maggio 2012, n. 2012/286/UE relativa alla creazione di un gruppo
di esperti sulla sicurezza del trasporto terrestre (GUUE 1-6-2012, n. L 142)

ITA D.Leg.vo 5 giugno 2012, n. 93. Attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 98/18/CE,
come rifusa dalla Direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione
marittima. (GU n. 154 del 4-7-2012 - S.O. n. 139)

UE Regolamento (UE) n. 494/2012 della Commissione, dell’11 giugno 2012, che modifica il regolamento
(CE) n. 593/2007 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea
(GUUE 12-6-2012, n. L 151)

UE Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’in-
troduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere
monoscafo (GUUE 30-6-2012, n. L 172)

UE Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico
aereo (GUUE 14-6-2012, n. C 168)

UE Regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione, del 20 giugno 2012, che modifica il regolamento
(CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includervi alcuni regolamenti della
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernenti l’omologazione dei veicoli a motore,
dei loro rimorchi nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche a essi destinati (GUUE 21-
6-2012, n. L 160)

ITA D.Leg.vo 28 giugno 2012, n. 111. Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull’assicurazione
degli armatori per i crediti marittimi. (GU n. 173 del 26-7-2012)

UE Regolamento (UE) n. 593/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, recante modifica del regolamento
(CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e
pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GUUE
6-7-2012, n. L 176)

UE Regolamento (UE) n. 611/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica dell’allegato II del
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l’accesso
al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (GUUE 10-7-2012, n. L 178)

UE Regolamento (UE) n. 612/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica degli allegati II
e III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni
per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada (GUUE 10-7-2012, n. L 178)

UE Regolamento (UE) n. 613/2012 della Commissione, del 9 luglio 2012, recante modifica dell’allegato III del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada (GUUE 10-7-2012, n. L 178)
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UE Regolamento (UE) n. 670/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2012, che
modifica la decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma quadro per la competitività e l’in-
novazione (2007-2013) e il regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali per la concessione
di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia
(GUUE 31-7-2012, n. L 204) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 374

UE Regolamento (UE) n. 630/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che modifica il regolamento
(CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all’omologazione dei veicoli a motore ali-
mentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l’inclusione di infor-
mazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda informativa ai fini del-
l’omologazione CE (GUUE 13-7-2012, n. L 182)

UE Regolamento n. 81 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza
sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio (GUUE 13-7-2012, n.
L 185)

UE Regolamento n. 90 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione di insiemi di ricambio di guarnizioni per freni, di guarnizioni per freni
a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi (GUUE 13-7-
2012, n. L 185)

UE Regolamento (UE) n. 665/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, che modifica il rego-
lamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema
«applicazioni telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GUUE 21-
7-2012, n. L 194) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 371

ITA D.M. 23 luglio 2012. Recepimento della direttiva 2011/15/UE della Commissione del 23 febbraio 2011
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione
di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione. (GU n. 217 del 17-9-2012)

UE Decisione della Commissione, del 23 luglio 2012, n. 2012/462/UE che modifica le decisioni 2002/731/CE,
2002/732/CE, 2002/733/CE, 2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione 2002/730/CE relativa
alle specifiche tecniche d’interoperabilità (GUUE 14-8-2012, n. L 217) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 372

UE Decisione della Commissione, del 23 luglio 2012, n. 2012/463/UE che modifica le decisioni
2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità (GUUE 14-8-2012,
n. L 217) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 372

UE Decisione della Commissione, del 23 luglio 2012, n. 2012/464/UE che modifica le decisioni
2006/861/CE, 2008/163/CE, 2008/164/CE, 2008/217/CE, 2008/231/CE, 2008/232/CE, 2008/284/CE,
2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE e 2011/314/UE relative alle specifiche tecniche
d’interoperabilità (GUUE 14-8-2012, n. L 217) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 372

UE Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2012, n. 2012/469/UE sulla posizione che l’Unione europea deve
adottare, nell’ambito del comitato amministrativo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni
Unite, in merito al progetto di regolamento sui sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e al progetto
di regolamento sui dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (GUUE 10-8-2012, n. L 213)

UE Raccomandazione della Commissione, del 26 luglio 2012, sull’attuazione di piani e obiettivi prestazionali
coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione europea adottati a norma del regolamento
(UE) n. 691/2010 e sulla preparazione per il secondo periodo di riferimento relativo alle prestazioni
(GUUE 31-7-2012, n. L 228)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce
norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle
disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante regole
comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GUUE
17-7-2012, n. L 209)
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UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2012 della Commissione, del 27 luglio 2012, relativo alla modifica
del regolamento (CE) n. 415/2007 relativo alle specifiche tecniche per i sistemi di localizzazione e moni-
toraggio dei natanti di cui all’articolo 5 della direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
(GUUE 28-7-2012, n. L 202)

ITA D.Leg.vo 30 luglio 2012, n. 125. Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero
di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. (GU n. 182
del 6-8-2012)

UE Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione
per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze,
nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GUUE 21-8-2012, n. L 224)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, recante modifica
del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme
fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile per quanto riguarda i metodi utilizzati per il
controllo delle persone diverse dai passeggeri e degli oggetti da esse trasportati (GUUE 4-8-2012, n. L
209)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GUUE 15-8-2012, n. C 246)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 settembre 2012, n. 2012/505/UE relativa al ricono-
scimento dell’Egitto a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per
quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GUUE 19-9-2012, n. L 252)

UE Regolamento n. 10 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica (GUUE 20-
9-2012, n. L 254) 
Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 25-9-2012, n. L 257.

UE Regolamento n. 94 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso
di collisione frontale (GUUE 20-9-2012, n. L 254)

TRIBUTI - IVA ■
ITA D.Leg.vo 14 agosto 2012, n. 149. Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all’assistenza reciproca

in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. (GU n. 202 del 30-8-2012
- S.O. n. 177)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 815/2012 della Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalità
d’applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i regimi speciali
applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradio-
diffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (GUUE 14-9-2012, n. L 249)

TUTELA DELLE PERSONE FISICHE ■
ITA Deliberazione 26 luglio 2012, n. 221. Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comu-

nicazione delle violazioni di dati personali. (GU n. 183 del 7-8-2012)

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ■
ITA Comunicato. Mantenimento, sospensioni e revoche della individuazione di associazioni di protezione

ambientale, ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.. (GU n. 173 del 26-7-2012)
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Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE
Elenco dei più importanti inviti pubblicati nel periodo di riferimento.
Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti 
Internet indicati.

DICEMBRE 2012

Azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7° programma quadro CE
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 12-9-2012, n. C 275).
Si sollecitano proposte per l'invito relativo al programma specifico «Cooperazione»: tecnologie
dell’informazione e della comunicazione — FP7-ICT-2013-EU-Brazil. La documentazione relativa
all'invito, ivi comprese le scadenze e lo stanziamento di bilancio, è riportata nel sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

GENNAIO 2013

La notte dei ricercatori: programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimo-
strazione
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7° programma
quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 2-10-2012, n. C 296).
Le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle
modalità di presentazione delle proposte sono disponibili nel pertinente sito web della Commissione
europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

La sovvenzione CER di sinergia: programma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e le attività di dimostrazione
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2013 del settimo pro-
gramma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione
(GUUE 10-10-2012, n. C 305).
Le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità
per la presentazione delle proposte sono disponibili nel sito web della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas

Proposte per la strategia di monitoraggio e di valutazione CER: programma quadro comuni-
tario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2013 del 7° programma
quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione (GUUE
2-10-2012, n. C 296).
Le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle
modalità di presentazione delle proposte sono disponibili nel pertinente sito web della Commissione
europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Partenariati e percorsi industria-università: programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7° pro-
gramma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 2-10-2012, n.
C 296).
Le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle
modalità di presentazione delle proposte sono disponibili nel pertinente sito web della Commissione
europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

MERCOLEDÌ
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Programma comunitario Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7° programma quadro CE
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 13-9-2012, n. C 276).
Si sollecitano proposte per l'invito relativo al programma specifico «Cooperazione»: Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione — FP7-ICT-2013-X. La documentazione relativa all'invito,
ivi comprese le scadenze e lo stanziamento di bilancio, è riportata nell'invito stesso che è pubblicato
nel sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

MARZO 2013

Programma Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7° programma quadro CE
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 21-9-2012, n. C 285).
Si sollecitano proposte per l'invito indicato qui di seguito nell'ambito del programma specifico
«Cooperazione»: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione — FP7-ICT-2013-C. La docu-
mentazione relativa all'invito, ivi comprese le scadenze e lo stanziamento di bilancio, è riportata
nell'invito stesso che è pubblicato nel sito:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

APRILE 2013

Programma specifico «Cooperazione»: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Invito a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro del 7° programma quadro CE
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 18-9-2012, n. C 281)
Si sollecitano proposte nell'ambito del programma specifico «Cooperazione»: Tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione — FP7-ICT-2013-11. La documentazione relativa all’invito, ivi comprese
le scadenze e lo stanziamento di bilancio, è riportata nell'invito stesso che è pubblicato nel sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home

SETTEMBRE 2013

Contributi per la reintegrazione: programma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, svi-
luppo tecnologico e dimostrazione
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7° pro-
gramma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE
18-10-2012, n. C 314).
Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché le indicazioni sui tempi e sulle
modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili sul sito web CORDIS: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Scadenze diverse o non specificate

Programma quadro della Comunità dell’energia atomica per attività di ricerca e formazione
Inviti a presentare proposte e attribuzione di due premi nell’ambito dei programmi di lavoro 2012 e 2013
del Settimo programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e del
programma quadro della Comunità dell’energia atomica per attività di ricerca e formazione (GUUE 10-7-
2012, n. C 202).
Per le informazioni sugli inviti e i premi, i programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle
modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web corrispondente della Commissione
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

Programma di apprendimento permanente
Invito a presentare proposte 2013 — EAC/S07/12 — Programma di apprendimento permanente (LLP) (GUUE
3-8-2012, n. C 232).
Diverse scadenze a partire dal 3 dicembre 2012 e fino al 17 settembre 2013. Ulteriori informazioni si possono
trovare al seguente indirizzo Internet: 
http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on- the-llp_en.htm
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Incidenti rilevanti: la nuova
Direttiva 2012/18/UE
La Direttiva n. 2012/18/UE riordina le disposizioni e rafforza il livello
di protezione stabilito dalla Direttiva n. 96/82/CE aggiungendo gli oli
minerali alle sostanze pericolose a cui vanno applicate le disposizioni
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti. 
Tutte le modifiche alla Direttiva 96/82/CE, gli adempimenti, le
scadenze e la scheda informativa con la normativa, la prassi e la
giurisprudenza collegata.

Il 13 agosto 2012 è entrata in vigore la Direttiva n. 2012/18/UE recante le nuove disposizioni comu-
nitarie sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

La direttiva deve essere recepita in tutti gli ordinamenti degli Stati membri entro il 31 maggio 2015.
Oltre al riordino dalla materia, la nuova direttiva modifica l’Allegato I della Direttiva n. 96/82/CE per
aggiungere gli oli combustibili densi tra le sostanze pericolose e a cui si applicano le sue disposizioni a
partire dal 14 febbraio 2014, data del recepimento da parte degli Stati membri.
A partire dal 1° giugno 2015 le disposizioni della direttiva n. 96/82/CE, nonché le sue modifiche e
integrazioni, decadranno definitivamente (1). 
La nuova direttiva non modifica sostanzialmente le disposizioni della direttiva n. 96/82/CE dato che
essa ha permesso di garantire un livello di protezione in tutta l’Unione Europea in maniera stabile. Le
modifiche apportate vanno a rafforzare ulteriormente il livello di protezione estendendo la prevenzione
degli incidenti rilevanti anche a quelle sostanze e miscele che rientrano nel nuovo sistema di classifica-
zione adottato per l’adesione dell’Unione europea alle convenzioni internazionali come, ad esempio,
il Regolamento n. 12/2008 che attua all’interno dell’U.E. il sistema generale armonizzato di classifica-
zione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling
of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU).
Come la direttiva n. 96/82/CE, la direttiva in commento stabilisce le norme volte a prevenire gli incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute
umana e per l'ambiente, al fine di assicurare, in modo coerente ed efficace, un elevato livello di pro-
tezione in tutta l'Unione. Essa si applica agli impianti definiti come: «un'unità tecnica all'interno di uno
stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate,
maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strut-
ture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che
servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il
funzionamento di tale impianto».
Le nuove disposizioni non si applicano:

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso

su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di
carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o
agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

(1) Si ricorda che la prima normativa in materia di incidenti rilevanti, la direttiva n. 82/501/CEE, è stata adottata
nel 1982, a seguito del grave incidente verificatosi a Seveso nel 1976 (ampia esposizione a livelli elevati di diossina).
La direttiva è stata poi emendata alla luce degli incidenti di Bhopal (fuoriuscita di tonnellate di isocianato di metile)
e di Basilea (una serie di incendi con sprigionamento di nubi tossiche), per poi essere sostituita nel 1996 dalla
direttiva n. 96/82/CE. A seguito dei gravi incidenti di Tolosa (esplosione di nitrato di ammonio), Baia Mare (fuoriuscita
di cianuro) ed Enschede (esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici), la direttiva è stata successivamente modificata
dalla direttiva n. 2003/105/CE, che stabilisce una serie di obblighi ben precisi in materia di procedure e di rapporti
di sicurezza per i produttori e gli Stati membri.

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 3/2012 — 279

_EURO_3_2012_testi_Layout 1  04/12/12  15:16  Pagina 279



d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori
degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

e) allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere
e cave, anche mediante trivellazione;

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in

cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

In deroga ai punti e) e h),  è stato incluso lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti
naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e
il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti ope-
rativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze
pericolose.
Per meglio comprendere e applicare correttamente le nuove disposizioni meritano di essere lette con
attenzione le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia inferiore», «stabilimento di soglia
superiore», «stabilimento adiacente», «nuovo stabilimento», ecc..
La valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti per una particolare sostanza pericolosa per il suo inse-
rimento nel campo di applicazione della direttiva in commento, spetta alla Commissione europea in
base a una comunicazione da parte di uno Stato membro. La valutazione tiene conto delle informazioni
(proprietà delle sostanze che si ritengono pericolose per la salute, dei potenziali pericoli fisici e per l’am-
biente (v. par. 3, art. 4) e delle caratteristiche specifiche della sostanza pericolosa (forma fisica, proprietà
intrinseche, concentrazione).
Il gestore, ovvero la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, anche su delega, uno stabilimento
o un impianto, deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le
conseguenze per la salute e per l’ambiente. Sono gli Stati membri che obbligano il gestore affinché
dimostri, durante le ispezioni e i controlli, di avere adempiuto.
Gli Stati membri devono istituire e/o designare l’Autorità competente nonché gli organismi incaricati
di assistere l’Autorità competente sul piano tecnico.
Le Autorità competenti di tutti gli Stati membri e la Commissione europea collaborano per l’attuazione
delle nuove disposizioni coinvolgendo tutti i soggetti interessati.
La direttiva in commento riporta il contenuto della notifica che è tenuto ad effettuare il gestore all’Au-
torità competente, i termini per effettuarla nonché i casi che la fanno scattare come, l’aumento o il
decremento significativo delle quantità delle sostanze pericolose, le modifiche dello stabilimento o di
un impianto.
Al fine di prevenire gli incidenti rilevanti, il gestore deve redigere un documento nel quale è
tenuto a definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP) e le modalità della
sua corretta applicazione. Elaborazione e termini di invio all’Autorità competente della MAPP, sono
stati stabiliti in riferimento ai nuovi stabilimenti e a tutti gli altri casi. La MAPP deve essere rivista ogni
5 anni e inviata tempestivamente all’Autorità competente.
L’attuazione della MAPP deve essere effettuata con mezzi e strutture idonee, nonché con un sistema
di gestione della sicurezza proporzionale ai pericoli e alla complessità dell’organizzazione dello stabili-
mento come stabilito nell’allegato III. Tenendo presenti i principi dell’allegato III, la MAPP per gli
stabilimenti di soglia inferiore può essere definita tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione ido-
nei e proporzionati ai minori pericoli di incidente rilevante.
Disposizioni specifiche sono state stabilite per scongiurare l’effetto domino, ovvero quello
tipico degli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali il
rischio e le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geo-
grafica, della vicinanza tra gli stabilimenti e delle sostanze pericolose in essi presenti.
Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore deve presentare un rapporto di sicurezza contenente
almeno i dati di cui all’allegato II. Il rapporto deve essere inviato all’Autorità competente entro deter-
minate scadenze in funzione del tipo di stabilimento (nuovo, esistente, altri)  e deve contenere
informazioni dettagliate relative allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti, all’impianto
o alle strutture di stoccaggio, ai possibili incidenti rilevanti e alle analisi di rischio, alle misure di preven-
zione e intervento e ai sistemi di gestione disponibili, al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti
rilevanti e di rendere possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze. Nella
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preparazione degli scenari di incidenti rilevanti, devono esser prese in considerazione le cause e la pro-
babilità di calamità naturali connesse con l'ubicazione dello stabilimento. 
Il suddetto rapporto di sicurezza deve essere rivisto periodicamente e, ove necessario, deve essere
aggiornato almeno ogni 5 anni. Inoltre, il gestore deve aggiornare e/o rivedere il rapporto di sicurezza
a seguito di un incidente rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa
propria o su richiesta dell'Autorità competente. Si procede a revisione anche qualora fatti nuovi lo giu-
stifichino o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti, per
esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi svi-
luppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli.
Dopo il ricevimento del rapporto nuovo o aggiornato, l’Autorità competente, entro un termine ragio-
nevole e prima che il gestore dia inizio alla costruzione dello stabilimento o impianto o all’attività,
comunica le proprie conclusioni e, se del caso, vieta l’avvio o la prosecuzione dell’attività dello stabili-
mento. Nel caso sia necessario procedere a modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un
deposito che possa avere conseguenze e un ri-classamento dello stabilimento, il gestore deve aggior-
nare e notificare la MAPP, il sistema di gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e inviare tutte
le informazioni all’Autorità competente prima di procedere alle modifiche.
Per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il gestore deve predisporre di un piano di emergenza
interno e trasmetterlo all’Autorità competente. In base alle informazioni e al piano ricevuto, le autorità
designate predispongono un piano di emergenza esterno entro due anni.
I piani di emergenza devono contenere le informazioni elencate nell’allegato IV.
I lavoratori dello stabilimento e quelli in subappalto devono essere consultati prima dell’elaborazione
del piano di emergenza interno, mentre i piani di emergenza esterni devono essere resi noti alla popo-
lazione per permettergli di esprimere il proprio parere.
Disposizioni specifiche sono state stabilite per un riesame e un aggiornamento dei piani di emergenza
a intervalli periodici e che comunque non devono superare i tre anni.
Si rinvia al provvedimento in commento per quanto riguarda le disposizioni relative:

– al controllo dell’urbanizzazione, destinazione e utilizzazione dei suoli per prevenire gli incidenti
rilevanti e per limitarne le conseguenze;

– alle informazioni che devono essere veicolate al pubblico: il loro contenuto è stato dettagliato
nell’allegato V;

– alla consultazione pubblica e per la partecipazione al processo decisionale;
– alle informazioni che il gestore deve comunicare e le azioni che deve intraprendere nel caso si

verifichi un incidente rilevante;
– alle azioni che le Autorità competenti devono intraprendere a seguito di un incidente rilevante;
– alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea nel caso

si verifichi un incidente rilevante: i criteri della notifica sono riportati nell’Allegato IV;
– ai casi in cui deve essere imposto il divieto dell’attività o dell’avvio dell’attività;
– al sistema di ispezione;
– allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione europea e per la predispo-

sizione del sistema informativo e per la costituzione della banca dati degli incidenti rilevanti.
La prima relazione che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea deve avvenire
entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni 4 anni.
Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione europea predisporrà tutti gli atti per definire i formati per la
trasmissione delle informazioni. Inoltre, la Commissione potrà sviluppare delle linee guida sulle distanze
di sicurezza e l’effetto domino nonché modificare gli allegati in base alla delega ricevuta che scade tra
5 anni.
Gli Stati membri devono stabilire procedure che garantiscano l’accesso alle informazioni e alla giustizia
da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, fatte salve la divulgazione di
alcune informazioni per motivi di riservatezza.
Entro il 1° giugno 2015 tutti gli Stati membri devono stabilire e notificare le sanzioni, che devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive, da irrogare in caso di violazioni alle disposizioni adottare in attua-
zione del provvedimento in commento.
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Titolo

Data per l'adozione
di disposizioni
legislative,
regolamentari,
amministrative

Direttive che abroga

Provvedimenti che
la modificano

Data per l’adozione
delle modifiche

Provvedimenti che
la modificano

Da recepire entro

Data per l’adozione
delle modifiche

Direttiva che
l’abroga a partire
dal 1° giugno 2015

Provvedimenti
comunitari collegati

Giurisprudenza
comunitaria

– Direttiva 9 dicembre 1996, n. 96/82/CE (GUCE n. L 10 del 14 gennaio 1997) del Consiglio sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. [EuroBLT n. 1/1999,
pag. 54].

– 3 febbraio 1999

– Direttiva 82/501/CEE e sue modifiche e integrazioni, dal 3 febbraio 1999.

– Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 re-
cante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati
che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti sog-
getti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE (GUUE 31-10-2003, n. L 284

– Direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica
la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose (GUUE 31-12-2003, n. L 345) [EuroBLT n. 1/2004, pag. 57]

– Entro il 1° luglio 2005.

– Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che
adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’ar-
ticolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Ade-
guamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Prima parte (GUUE 22-11-2008, n. L
311) 

– Ha modificato gli art. 9, 15, 21 e 22.
– Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pe-

ricolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione
della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GUUE 24-7-2012, n. L 197) 

– Il 31 maggio 2015.

– Entro il 14 marzo 2014.

– Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pe-
ricolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione
della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GUUE 24-7-2012, n. L 197) 

– Decisione 26 giugno 1998 della Commissione, n. 98/433/CE che stabilisce criteri armonizzati relativi
alla limitazione delle informazioni richieste di cui all’art. 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9
dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pe-
ricolose (GUCE 8-7-1998, n. L 192).

– Decisione della Commissione, del 9 aprile 1999, n. 1999/314/CE, concernente il questionario relativo
alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con deter-
minate sostanze pericolose (GUCE n. 8-5-1999, n. L 120). 

– Decisione della Commissione, del 17 luglio 2002, n. 2002/605/EC concernente il questionario relativo
alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con deter-
minate sostanze pericolose (GUCE 24-7-2002, n. L 195) [EuroBLT n. 3/2002, pag. 397]

– Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2008, n. 2009/10/CE che definisce un modulo per la
comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GUUE 10-1-2009, n. L 6)
[EuroBLT n. 1/2009].

– Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, re-
lativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica
e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
(GUUE 31-12-2008, n. L 353)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 gennaio 2002 nella causa C-394/00: Commissione delle
Comunità europee contro Irlanda («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Mancata
trasposizione entro il termine prescritto») (GUCE 6-3-2002, n. C 84) 

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 gennaio 2002 nella causa C-423/00: Commissione delle
Comunità europee contro Regno del Belgio («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE —
Mancata trasposizione entro il termine prescritto») (GUCE 6-3-2002, n. C 84)
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Aggiornamento della Scheda Informativa della Direttiva n. 96/82/CE 
(Pubblicata in EuroBLT n. 3/2005, pag. 294).

Giurisprudenza
comunitaria

Provvedimento
concernente delega

Provvedimento
nazionale di
recepimento

Data di entrata in
vigore

Altri provvedimenti
attuativi nazionali

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 maggio 2002 nella causa C-383/00: Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Direttiva
96/82/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito») (GUCE 13-7-2002, n. C 169)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 ottobre 2006, Causa C-226/05 — Commissione/Repubblica
d'Austria (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose — Mancata trasposizione entro il termine stabilito)
(GUUE 2-12-2006, n. C 294)

– Sentenza della Corte (Settima Sezione) 10 maggio 2007, Causa C-407/06 — Commissione delle Co-
munità europee/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/105/CE — Prote-
zione dei lavoratori — Pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose —
Mancato recepimento entro il termine prescritto) (GUUE 23-6-2007, n. C 140)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 24 maggio 2007, Causa C-375/06 — Commissione delle Comu-
nità europee/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/105/CE — Pro-
tezione dei lavoratori — Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose — Mancata trasposizione entro il termine impartito) (GUUE 7-7-2007, n. C 155)

– Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 aprile 2009, Causa C-401/08 — Commissione delle Comunità
europee/Repubblica d'Austria (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Pericoli di inci-
denti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Art. 11, n. 1, lett. c) — Elaborazione
dei piani d’emergenza esterni per le misure da adottare all’esterno degli stabilimenti — Omessa tra-
sposizione entro il termine impartito) (GUUE 20-6-2009. n. C 141)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 marzo 2010, Causa C-392/08 — Commissione europea/Regno
di Spagna (Inadempimento da parte di uno Stato — Direttiva 96/82/CE — Controllo dei pericoli di in-
cidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Art. 11, n. 1, lett. c) — Obbligo di
elaborare piani di emergenza esterni — Termine) (GUUE 22-5-2010, n. C 134) 

– Sentenza della Corte (Settima Sezione) 30 settembre 2010, Causa C-36/10 — Commissione
europea/Regno del Belgio (Inadempimento di uno Stato — Direttive 96/82/CE e 2003/105/CE — Con-
trollo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Art. 12, n. 1,
secondo comma — Trasposizione non corretta) (GUUE 20-11-2010, n. C 317) 

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011, Causa C-53/10 (domanda di pronuncia pre-
giudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Land Hessen/Franz Mücksch OHG
(Ambiente — Direttiva 96/82/CE — Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose — Prevenzione — Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli
stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose) (GUUE 29-10-2011, n. C
319)

– Legge 24 aprile 1998, n. 128 (s.o. alla G.U. 7-5-1998, n. 104) Disposizioni per l’adempimento di ob-
blighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997)
(v. Art. 18 e allegato B) [EuroBLT n. 0/1998, pag. 69]

– Legge 18 aprile 2005, n. 62. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004. (G.U. n. 96 del 27-4-2005- Suppl. Ordi-
nario n. 76) (v. art. 20 e allegato B) [BLT n. 5/2005, pag. 398]

– D.Leg.vo 17 agosto 1999, n. 334. Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (S.O. alla G.U. n. 228 del 28-9-
1999).

– 13 ottobre 1999.

– D.M. 9 agosto 2000 (G.U. n. 196 del 23-08-2000). Individuazione delle modificazioni di impianti e di
depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero
costituire aggravio del preesistente livello di rischio. [EuroBLT n. 3/2000, pag. 52]

– D.M. 9 agosto 2000 (G.U. 22-08-2000, n. 195). Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione
della sicurezza. [EuroBLT n. 3/2000, pag. 518]

– D.M. 19 marzo 2001 (G.U. 5-4-2001, n. 80). Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a ri-
schio di incidente rilevante. [BLT n. 4/2001]

– D.M. 9 maggio 2001 (s.o. n. 151 alla G.U. n. 138 del 16-6-2001). Requisiti minimi di sicurezza in ma-
teria di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di inci-
dente rilevante. [BLT 7-8/2001]

– D.M. 10 maggio 2001 (G.U. 23-5-2001, n. 118). Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità com-
plessiva superiore a 5 m3, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di pre-
sentazione del rapporto di sicurezza. [BLT n. 5/2001]

– D.M. 16 maggio 2001, n. 293 (G.U. n. 165 del 18-7-2001). Regolamento di attuazione della direttiva
96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pe-
ricolose. [EuroBLT n. 3/2001, pag. 372]

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 3/2012 — 283

_EURO_3_2012_testi_Layout 1  04/12/12  15:16  Pagina 283



Aggiornamento della Scheda Informativa della Direttiva n. 96/82/CE
(Pubblicata in EuroBLT n. 3/2005, pag. 294).

Altri provvedimenti
attuativi nazionali

Prassi

– D.P.C.M. 25 febbraio 2005. Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. (G.U. n. 62 del 16-3-2005,
S. O. n. 40)  

– D.Leg.vo 21 settembre 2005, n. 238. Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
(G.U. n. 271 del 21-11-2005, S. O. n. 189) [BLT n. 12/2005, pag. 987 e EuroBLT n. 1/2006]

– D.P.C.M. 16 febbraio 2007. Linee guida per l'informazione alla popolazione sul rischio industriale.
(G.U. n. 53 del 5-3-2007- S. O. n. 58) [EuroBLT n. 2/2007]

– D.M. 26 maggio 2009, n. 138. Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del per-
sonale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. (G.U. n. 226 del 29-9-2009) [EuroBLT n. 3/2009, pag.
461] 

– D.M. 24 luglio 2009, n. 139. Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della po-
polazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334. (G.U. n. 226 del 29-9-2009) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 461]

– D.Leg.vo 27 ottobre 2011, n. 186. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del re-
golamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze
e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento
(CE) n. 1907/2006. (G.U. n. 266 del 15-11-2011)

– Lettera circolare Min. Interno 30 maggio 2001, prot. n. 3664/4192 sott. 1. Procedure da applicare in
caso di modifiche ad attività industriali a rischio di incidente rilevante. Chiarimenti. [BLT n. 3/2002]

– Lettera circolare Min. Interno 18 luglio 2001, prot. n. 5074/4192 sott. 1. Servizi di prevenzione incendi
relativi ad attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai
sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 334/99. Chiarimenti. [BLT n. 3/2002)

– Lettera Circolare del 26 luglio 2001 del Comando Nazionale dei Vigili del Fuoco. Decreto 16 maggio
2001, n. 293, in materia di sicurezza in ambito portuale. Chiarimenti. 

– Lettera circolare Min. Interno 10 ottobre 2001, prot. n. 6781/4192 sott. 1. Sportello Unico per le
attività produttive ex DPR 447/98. Applicabilità dei procedimenti alle attività a rischio di incidente ri-
levante. [BLT n. 3/2002]

– Lettera circolare Min. Interno 15 ottobre 2001, prot. n. 6817/4192 sott. 1. Pianificazione dell’emer-
genza interna per attività industriali a rischio di incidente rilevante. Chiarimenti. [BLT n. 3/2002]

– Lettera circolare 23 gennaio 2004, prot. n. DCPST/A4/RS/209 del Ministero dell’Interno. Semplifica-
zione delle procedure di prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidente rilevante soggette al
D.Lgs. 334/99. Chiarimenti.

– Lettera circolare 18 febbraio 2004, prot. n. DCPST/A4/RS/401 del Ministero dell’Interno. Attività a ri-
schio di incidente rilevante soggette al D.Lgs. 334/99, articolo 6. Notifica.

– Lettera Circolare del 1 dicembre 2004, Prot. n. DCPST/A4/RA/2800. Centrali elettriche installate all’in-
terno di attività a rischio di incidente rilevante. Procedure di prevenzione incendi.

– Lettera Circolare 24 gennaio 2005, Prot. n. DCPST/A4/RS/115. Prevenzione incendi nelle attività a ri-
schio di incidente rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs.
334/99). 

– Lettera Circolare 2 febbraio 2005, Prot. n. DCPST/A4/RS/250. Attività a rischio di incidente rilevante
soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza (art. 8 del D.Lgs. 334/99).

– Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/ST/1400 del 27 maggio 2005. Attività a rischio di incidente rile-
vante. Elenco delle attività soggette agli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo. n. 334/1999.

– Lettera Circolare 15 settembre 2005, Prot. n. DCPST/A4/RS/2300 del Dipartimento dei Vigili del fuoco.
Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ri-
flessi sulle attività a rischio di incidente rilevante e del settore energetico.

– Circolare 15 novembre 2005, N. Prot. n. DCPST/A4/RS/3000. Riesame del rapporto di sicurezza ai sensi
dell’art.8 del D.Lgs. n. 334/99. Chiarimenti.

– Lettera Circolare 20 dicembre 2005, N. Prot. DCPST/A4/RS/ 3600. D.Leg.vo 21 settembre 2005, n.
238 recante «Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose». [EuroBLT n. 1/2006]

– Lettera circolare del 23 gennaio 2006, DCPST/A4/RS/300. Attività a rischio incidente rilevante. Art. 23
del D.Leg.vo n. 238/2005.

– Lettera Circolare 15 febbraio 2006, Prot. n. DCPST/A4/RS/700. Notifica ex art.6 del D.Lgs. n. 334/99,
così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 238/05. [EuroBLT n. 2/2006]

– Lettera Circolare del 22 febbraio 2006, Prot. DCPST/A4/RS/800. Obblighi generali dei gestori delle at-
tività a rischio di incidente rilevante soggette al D.Leg.vo 334/99. Procedure di prevenzione incendi.

– Lettera Circolare del 10 marzo 2006, Prot. n. DCPST/A4/RS/1000. Formazione e addestramento dei
lavoratori in attività a rischio di incidente rilevante. 

– Lettera circolare del 15 maggio 2006, DCPST/A4/RS/1900. Informazione alla popolazione interessata
dalla presenza di attività a rischio incidente rilevante.

– Lettera Circolare 5 luglio 2006, n. DCPST/A4/RS/2700. Norme transitorie stabilite dal D.Lgs. n. 334/99.
[EuroBLT n. 3/2006]
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Aggiornamento della Scheda Informativa della Direttiva n. 96/82/CE
(Pubblicata in EuroBLT n. 3/2005, pag. 294).

Prassi

Principali norme 
tecniche nazionali
applicabili

– Lettera Circolare 14 luglio 2006, n. DCPST/A4/RS/3000. Attività di verifica e controllo ai sensi del D.Lgs.
n. 334/99.

– Lettera Circolare 4 ottobre 2006, n. DCPST/A4/RS/ 4100. D.Lgs.334/99. Pericolo di incidenti rilevanti
connessi a sostanze pericolose scali merci terminali di ferrovia. [EuroBLT n. 1/2007]

– Lettera Circolare 17 gennaio 2007, n. DCPST/A4/RS/200. D.Lgs. 334/99 e s.m.i..- Notifica e procedura
per la valutazione del rapporto di sicurezza di nuovi stabilimenti o di modifiche comportanti aggravio
del preesistente livello di rischio. 

– Lettera Circolare 24 gennaio 2007, Prot. n. DCPST/A4/RS/250. D.Lgs. 334/99. Rinnovo Certificato di
Prevenzione Incendi – Chiarimenti. 

– Lettera Circolare 31 gennaio 2007, n. DCPST/A4/RS/400. Applicabilità del D.Leg.vo n. 334/99 e s.m.i.
agli inceneritori di rifiuti solidi. [EuroBLT n. 2/2007]

– Lettera Circolare 8 febbraio 2007, n. DCPST/A4/RS/500. Verifiche ispettive e misure di controllo nelle
attività a rischio di incidente rilevante. [EuroBLT n. 2/2007]

– Lettera Circolare del 26 marzo 2007, prot.DCPST/A4/RS/1000. Attività a rischio di incidente rilevante.
Dati identificativi e responsabilità del gestore e dell’estensore del rapporto di sicurezza. [EuroBLT n.
2/2007]

– Lettera Circolare 10 aprile 2007, Prot. n. DCPST/A4/RA/1300. Impianti di produzione di energia elettrica
soggetti al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

– Lettera Circolare 6 maggio 2007, n. 1700 Prot. n.DCPST/A4/RS. Rapporto di sicurezza per i nuovi sta-
bilimenti e per le modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio. [EuroBLT n. 3/2007,
pag. 430]

– Lettera Circolare 6 maggio 2007, n. 1700 Prot. n.DCPST/A4/RS. Rapporto di sicurezza per i nuovi sta-
bilimenti e per le modifiche comportanti aggravio del preesistente livello di rischio. [EuroBLT n. 3/2007]

– Lettera circolare 6 maggio 2007, Prot. n. DCPST/A4/RS/1700. Rapporto di sicurezza per i nuovi stabi-
limenti e per le modifiche comportanti l’aggravio del preesistente livello di rischio.

– Lettera Circolare 4 giugno 2007, Prot.DCPST/A4/RS/2100. Attività di produzione e deposito di Biodie-
sel. Quesito sull’assoggettabilità al D.Leg.vo n. 334/99 e s.m.i.. [EuroBLT n. 3/2007]

– Lettera Circolare 4 giugno 2007, Prot.DCPST/A4/RS/2100. Attività di produzione e deposito di Biodie-
sel. Quesito sull’assoggettabilità al D.Leg.vo n. 334/99 e s.m.i.. [EuroBLT n. 3/2007]

– Lettera Circolare 6 luglio 2007, Prot. n. DCPST/A4/RS/2500. Informazione alla popolazione sulle misure
di sicurezza. [EuroBLT n. 3/2007]

– Lettera Circolare 6 luglio 2007, Prot. n. DCPST/A4/RS/2500. Informazione alla popolazione sulle misure
di sicurezza. [EuroBLT n. 3/2007]

– Lettera Circolare 11 settembre 2007, Prot.DCPST/A4/RS/3200. Tutela e sicurezza sul lavoro negli sta-
bilimenti a rischio di incidente rilevante [EuroBLT n. 3/2007]

– Lettera Circolare 11 settembre 2007, Prot.DCPST/A4/RS/3200. Tutela e sicurezza sul lavoro negli sta-
bilimenti a rischio di incidente rilevante [EuroBLT n. 3/2007]

– Lettera Circolare 22 novembre 2007, recante «Avvio istruttorie ex art. 21 del D.Lgs. 334/99».
– Lettera Circolare 15 gennaio 2008, prot. N. DCPST/A4/RS/108. Pianificazione dell’emergenza esterna

a stabilimenti a rischio di incidente rilevante. (N.d.R.: La circolare fornisce indirizzi per superare l’attuale
situazione di criticità nei casi di stabilimenti esistenti e soggetti a presentare ed aggiornare il rapporto
di sicurezza) 

– Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/1008 del 15 aprile 2008, chiarimenti sulla normativa relativa
alle procedure di prevenzione incendi in caso di modifiche in attività a rischio di incidente rilevante.

– Lettera Circolare Prot. n. DCPST/A4/RS/1108 del 24 aprile 2008. Certificato di Prevenzione Incendio
nelle attività a rischio di incidente rilevante.

– Pur non essendoci delle norme armonizzate europee, l’UNI ha emanato le seguenti norme:
– UNI 10616:1997 + A1:2001 - Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Gestione della si-

curezza nell'esercizio. Criteri fondamentali di attuazione. 
– UNI 10617:2009. Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Ter-

minologia e requisiti essenziali.
– UNI/TS 11226:2007. Impianti di processo a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della

sicurezza - Procedure e requisiti per gli audit.
– UNI 10672:1997 - Impianti di processo a rischio di incidente rilevante. Procedure di garanzia della

sicurezza nella progettazione.
– Per maggiori informazioni rivolgersi all’UNI, Via Battistotti Sassi, 11B, 20133 Milano. Oppure consultare

il sito internet: www.uni.com
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Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
4 luglio 2012
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 24/07/2012, n. 197/L

In vigore dal 13/08/2012.

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue

(1) La direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose, stabilisce norme per la prevenzione di incidenti rilevanti che potrebbero venire
causati da determinate attività industriali, così come la limitazione delle loro conseguenze per la salute umana e per
l'ambiente.
(2) Gli incidenti rilevanti spesso hanno conseguenze gravi, come dimostrano gli eventi di Seveso, Bhopal, Schweizerhalle,
Enschede, Tolosa e Buncefield. Inoltre, l'impatto degli incidenti può estendersi oltre i confini nazionali. È quindi necessario
assicurare che siano adottate appropriate misure precauzionali per garantire un elevato grado di protezione ai cittadini,
alle comunità e all'ambiente in tutto il territorio dell'Unione. È pertanto necessario garantire che l'elevato livello di pro-
tezione esistente rimanga quantomeno immutato o aumenti.
(3) La direttiva 96/82/CE ha consentito di ridurre la probabilità e le conseguenze di tali incidenti e ha permesso di
garantire un maggiore livello di protezione in tutta l'Unione. Il riesame della suddetta direttiva ha confermato che il
tasso di incidenti rilevanti si è mantenuto stabile. Se, nel complesso, le disposizioni esistenti sono adeguate, si rendono
necessarie alcune modifiche volte a rafforzare ulteriormente il livello di protezione, in particolare per quanto riguarda
la prevenzione degli incidenti rilevanti. Parallelamente, è opportuno adeguare il sistema istituito dalla direttiva 96/82/CE
alle modifiche apportate al sistema unionale di classificazione delle sostanze e delle miscele cui detta direttiva fa rife-
rimento. È inoltre opportuno chiarire e aggiornare un certo numero di altre disposizioni.
(4) È quindi opportuno sostituire la direttiva 96/82/CE per far sì che il livello di protezione esistente sia mantenuto e
ulteriormente rafforzato, rendendo più efficaci ed efficienti le disposizioni e, laddove possibile, riducendo gli oneri ammi-
nistrativi superflui attraverso l'ottimizzazione o la semplificazione delle procedure, a condizione che la sicurezza e la
protezione dell'ambiente e della salute umana non siano compromesse. Nel contempo le nuove disposizioni dovrebbero
essere chiare, coerenti e di facile comprensione per contribuire a migliorare l'attuazione e il controllo dell'attuazione,
mentre il livello di protezione della salute umana e dell'ambiente rimane quantomeno immutato o aumenta. La Com-
missione dovrebbe cooperare con gli Stati membri sull'attuazione concreta della presente direttiva. Detta cooperazione
dovrebbe affrontare tra l'altro la questione dell'auto-classificazione di sostanze e miscele. Ove opportuno, occorrerebbe
coinvolgere nell'attuazione della presente direttiva soggetti interessati quali i rappresentanti dell'industria, dei lavoratori
e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente.
(5) La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfrontalieri degli inci-
denti industriali, approvata per conto dell'Unione con la decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa
alla conclusione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, prevede misure che consentono
di prevenire, di essere pronti e di reagire a incidenti industriali che possono provocare effetti transfrontalieri e prevede
la cooperazione internazionale in questo ambito. La direttiva 96/82/CE attua la Convenzione nel diritto dell'Unione.
(6) Le conseguenze degli incidenti rilevanti superano le frontiere e i costi ecologici ed economici di un incidente gravano
non solo sullo stabilimento in cui questo si verifica, ma anche sugli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire
e applicare misure di sicurezza e di riduzione dei rischi al fine di evitare eventuali incidenti, ridurre il rischio che si
verifichino incidenti e attenuarne le eventuali conseguenze, rendendo così possibile garantire un elevato grado di protezione
in tutta l'Unione.
(7) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione relative
alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro e all'ambiente di lavoro e, in particolare, fatta salva la direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
(8) Talune attività industriali dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva, a condizione
che siano disciplinate, a livello nazionale o di Unione, da altre norme che garantiscono un grado di sicurezza equivalente.
La Commissione dovrebbe continuare a esaminare se esistono lacune significative nel quadro normativo vigente, in par-
ticolare per quanto riguarda i rischi nuovi ed emergenti dovuti ad altre attività come pure a sostanze pericolose specifiche,
e presentare, se del caso, una proposta legislativa appropriata per colmare dette lacune.
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(9) L'allegato I della direttiva 96/82/CE elenca le sostanze pericolose che rientrano nel suo ambito di applicazione,
facendo riferimento, tra l'altro, ad alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, con-
cernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'im-
ballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. Le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che
attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Glo-
bally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della
struttura delle Nazioni Unite (ONU). Tale regolamento introduce nuove classi e categorie di pericoli che corrispondono
solo parzialmente a quelle utilizzate ai sensi di dette direttive abrogate. Tuttavia, talune sostanze o miscele non sarebbero
classificate nel contesto di tale sistema data l'assenza di criteri in detto quadro. Occorre pertanto modificare l'allegato
I della direttiva 96/82/CE per renderlo conforme al regolamento, mantenendo o rafforzando ulteriormente, nel contempo,
il livello esistente di protezione garantito dalla direttiva.
(10) Ai fini della classificazione dei biogas potenziati è opportuno tener conto degli sviluppi in materia di standard in
seno al Comitato europeo di normalizzazione (CEN).
(11) Dall'adeguamento al regolamento (CE) n. 1272/2008 e ai successivi adattamenti a detto regolamento, che hanno
ripercussioni sulla classificazione delle sostanze e delle miscele, possono verificarsi effetti indesiderati. Sulla base dei
criteri di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe valutare se, indipendentemente dalla loro classificazione
di pericolo, vi sono sostanze pericolose che non presentano pericoli di incidenti rilevanti e, se del caso, presentare una
proposta legislativa per escludere tali sostanze pericolose dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La valu-
tazione dovrebbe avere inizio rapidamente, in particolare dopo il cambiamento di classificazione di una sostanza o miscela,
al fine di evitare oneri inutili ai gestori e alle autorità competenti negli Stati membri. Le esclusioni dall'ambito di appli-
cazione della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure protettive
più rigorose.
(12) I gestori dovrebbero essere tenuti all'obbligo generale di adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti
rilevanti, attenuarne le conseguenze e adottare misure di ripristino. Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze
pericolose al di sopra di determinate quantità, il gestore dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sufficienti
per consentire di individuare lo stabilimento, le sostanze pericolose presenti e i pericoli potenziali. Il gestore dovrebbe
inoltre definire e, nei casi previsti dal diritto nazionale, trasmettere all'autorità competente una politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti (major-accident prevention policy, MAPP), nella quale siano indicati l'approccio globale e le misure,
compresi adeguati sistemi di gestione della sicurezza, attuate dal gestore per contenere il pericolo di incidenti rilevanti.
Quando gli operatori identificano e valutano il pericolo di incidenti rilevanti, occorrerebbe esaminare altresì le sostanze
pericolose che possono essere generate durante un grave incidente all'interno dello stabilimento.
(13) La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, è generalmente l'atto pertinente per i danni all'ambiente
provocati da un incidente rilevante.
(14) Per ridurre il rischio di effetti domino, qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter
aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, è opportuno che i gestori collaborino
nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico, compresi gli stabilimenti adiacenti che potreb-
bero essere coinvolti nell'incidente.
(15) Per dimostrare di aver fatto tutto il necessario per prevenire gli incidenti rilevanti, e per preparare i piani di
emergenza e le misure di risposta, il gestore, per quegli stabilimenti in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità
significative, dovrebbe fornire all'autorità competente informazioni sotto forma di un rapporto di sicurezza. Tale rapporto
di sicurezza dovrebbe contenere informazioni dettagliate relative allo stabilimento, alle sostanze pericolose in esso presenti,
all'impianto o alle strutture di stoccaggio, ai possibili incidenti rilevanti e alle analisi del rischio, alle misure di prevenzione
e intervento e ai sistemi di gestione disponibili, al fine di prevenire e ridurre il rischio di incidenti rilevanti e di rendere
possibile l'adozione delle misure necessarie per limitarne le conseguenze. Il rischio di incidente rilevante potrebbe essere
maggiore a causa della probabilità di calamità naturali connesse con l'ubicazione dello stabilimento. Questo dovrebbe
essere preso in considerazione nella preparazione degli scenari di incidenti rilevanti.
(16) Per prepararsi a casi di emergenza è necessario approntare, per gli stabilimenti in cui sono presenti significative
quantità di sostanze pericolose, piani di emergenza interni ed esterni e istituire procedure che garantiscano che tali
piani saranno verificati, riveduti nei limiti del necessario e attuati in caso di accadimento o di possibile accadimento di
un incidente rilevante. Il personale dello stabilimento dovrebbe essere consultato in merito al piano di emergenza interno
e il pubblico interessato dovrebbe avere l'opportunità di esprimere il proprio parere in merito al piano di emergenza
esterno. Il ricorso al subappalto può avere un'influenza sulla sicurezza di uno stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero
richiedere agli operatori di tenerne conto in sede di formulazione di una MAPP, di un rapporto di sicurezza o di un
piano di emergenza interno.
(17) Nel valutare la scelta dei metodi operativi appropriati, compresi quelli per il monitoraggio e il controllo, gli operatori
dovrebbero tener conto delle informazioni disponibili sulle buone pratiche.
(18) Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone di consistente uso pubblico e l'ambiente, incluse le zone
di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione
territoriale e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, garantiscano opportune distanze tra dette zone
e gli stabilimenti che presentano tali pericoli e, per gli stabilimenti esistenti, pongano in atto, se necessario, misure
tecniche complementari per mantenere a un livello accettabile i rischi per le persone o per l'ambiente. Le decisioni
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dovrebbero essere adottate sulla base di adeguate informazioni relative ai rischi e relativi pareri tecnici. Quando possibile,
al fine di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, le procedure e le misure dovrebbero
essere integrate con altre procedure previste da pertinenti disposizioni legislative dell'Unione.
(19) Per favorire l'accesso alle informazioni ambientali previste dalla convenzione della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite, relativa all'accesso alle informazioni sull'ambiente, la partecipazione ai processi decisionali in materia
di ambiente e l'accesso alla giustizia (la convenzione di Aarhus) approvata per conto dell'Unione con la decisione
2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, è opportuno migliorare il livello e la qualità delle informazioni fornite al pubblico. In particolare, è opportuno
fornire alle persone potenzialmente coinvolte in caso di incidente rilevante, informazioni adeguate sul comportamento
corretto in tale eventualità. Gli Stati membri dovrebbero indicare dove si possono ottenere informazioni sui diritti delle
persone coinvolte in un incidente rilevante. Le informazioni trasmesse al pubblico dovrebbero essere formulate in modo
chiaro e comprensibile. Oltre a fornire informazioni in modo attivo, senza che il pubblico debba farne richiesta, e senza
precludere altre forme di divulgazione, le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione anche in modo permanente
ed essere adeguatamente aggiornate per via elettronica. Nel contempo, è opportuno che siano introdotte adeguate misure
di tutela della riservatezza per far fronte, tra le altre cose, alle preoccupazioni relative alla sicurezza.
(20) È opportuno che le informazioni siano gestite in modo conforme al sistema per la condivisione delle informazioni
in materia ambientale (SEIS), introdotto dalla comunicazione della Commissione, del 1° febbraio 2008, dal titolo «Verso
un sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)». È inoltre opportuno che siano rispettate la direttiva 2007/2/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale
nella Comunità europea (INSPIRE), e le sue misure di esecuzione volte a permettere la condivisione di informazioni ter-
ritoriali di carattere ambientale tra organismi del settore pubblico e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni
territoriali in tutto il territorio dell'Unione. Le informazioni dovrebbero essere conservate in una banca dati accessibile
al pubblico a livello di Unione, anche per facilitare il monitoraggio e la comunicazione relativa all'attuazione.
(21) In conformità alla convenzione di Aarhus, è necessario che il pubblico interessato possa partecipare effettivamente
al processo decisionale, esprimendo in merito a esso pareri e preoccupazioni che possono essere rilevanti, dei quali i
responsabili decisionali devono tenere conto. Ciò permetterà di rafforzare la responsabilizzazione delle istanze decisionali
e aumenterà la trasparenza del processo decisionale, contribuendo in tal modo a sensibilizzare i cittadini ai problemi
ambientali e a ottenere il loro sostegno alle decisioni adottate.
(22) Per garantire l'adozione di misure adeguate in caso di incidente rilevante, il gestore dovrebbe informarne imme-
diatamente l'autorità competente e comunicarle le informazioni necessarie per consentirle di valutarne gli effetti sulla
salute umana e sull'ambiente.
(23) Le autorità locali hanno interesse nel prevenire gli incidenti rilevanti e nel mitigarne le conseguenze e possono
svolgere un ruolo importante. Gli Stati membri dovrebbero tener conto di questo fatto nell'attuazione della presente
direttiva.
(24) Per agevolare lo scambio di informazioni e prevenire successivi incidenti analoghi, gli Stati membri dovrebbero
comunicare alla Commissione informazioni sugli incidenti rilevanti che si verificano sul loro territorio, in modo che la
Commissione possa analizzare i pericoli a essi connessi e azionare un sistema di divulgazione delle informazioni riguardanti,
in particolare, gli incidenti rilevanti e gli insegnamenti che ne sono stati tratti. Tale scambio di informazioni dovrebbe
riguardare anche i «quasi incidenti» che gli Stati membri considerano particolarmente significativi dal punto di vista
tecnico ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze. Gli Stati membri e
la Commissione dovrebbero sforzarsi per intensificare i loro sforzi affinché le informazioni contenute nei sistemi di infor-
mazione creati per condividere le informazioni sugli incidenti rilevanti siano complete.
(25) È opportuno che gli Stati membri individuino le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto degli obblighi
da parte dei gestori. Le autorità competenti e la Commissione dovrebbero collaborare nelle attività a sostegno dell'at-
tuazione, ad esempio mettendo a punto adeguati orientamenti e favorendo lo scambio di buone prassi. Al fine di evitare
oneri amministrativi non necessari, gli obblighi di informazione dovrebbero essere integrati, se del caso, con quelli derivanti
da altre disposizioni legislative pertinenti dell'Unione.
(26) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità competenti adottino le misure necessarie in caso di
inosservanza della presente direttiva. Al fine di garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci della normativa, dovrebbe
essere istituito un sistema di ispezioni che preveda sia un programma di ispezioni periodiche svolte a intervalli regolari,
sia ispezioni non programmate. Ove possibile, è opportuno coordinare le ispezioni con quelle previste ai sensi di altre
normative dell'Unione, tra cui, se del caso, la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). È opportuno che gli Stati
membri garantiscano che il personale sia sufficiente e dotato delle competenze e delle qualifiche necessarie per lo svol-
gimento efficace delle ispezioni. Le autorità competenti dovrebbero fornire un sostegno adeguato utilizzando strumenti
e meccanismi che consentano di scambiare esperienze e di consolidare le conoscenze, anche a livello di Unione.
(27) Per tenere conto degli sviluppi tecnici è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi
dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica degli allegati da
II a VI al fine di adeguarli al progresso tecnico. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni
adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura
degli atti delegati, è opportuno che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva
dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla
Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi
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generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione.
(29) Gli Stati membri dovrebbero fissare norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovreb-
bero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire un grado elevato di protezione della salute umana
e dell'ambiente, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a
livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato
sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(31) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione,
sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro
misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva
e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(32) È pertanto opportuno modificare e abrogare successivamente la direttiva 96/82/CE,

hanno adottato la presente direttiva

Art. 1. - Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di
assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.

Art. 2. - Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli impianti quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso

su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di
carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli
o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente diret
tiva;

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori
degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

e) allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere
e cave, anche mediante trivellazione;

f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti

in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo.

In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti
naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e
il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi
di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze
pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Arti. 3. - Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostan
ze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni
o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

2. «stabilimento di soglia inferiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti
in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1° nella colonna
2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3
della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola
della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;

3. «stabilimento di soglia superiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono pre
senti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella
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colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di
cui alla nota 4 dell'allegato I;

4. «stabilimento adiacente», uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento
da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

5. «nuovo stabilimento»:
a) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente

a tale data; 
b) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno sta

bilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il
1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che
determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

6. «stabilimento preesistente», uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di appli
cazione della direttiva 96/82/CE e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di
applicazione della presenza direttiva, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento
di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

7. «altro stabilimento», un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente
direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore
o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui
al punto 5;

8. «impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che
a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze
pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli
utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli,
i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale
impianto;

9. «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impian
to oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o
decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

10. «sostanze pericolose», le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencate nella parte 2 dell'allegato
I, sotto forma di materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi;

11. «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
12. «presenza di sostanze pericolose», la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello

stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere
generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un
impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste
nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I;

13. «incidente rilevante», un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità,
dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto
alla presente direttiva e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute
umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più
sostanze pericolose;

14. «pericolo», la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente
in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

15. «rischio», la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze
specifiche;

16. «deposito», la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzina
mento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

17. «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o prassi nazionale,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

18. «pubblico interessato»: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate
su questioni disciplinate dall'articolo 15, paragrafo 1, o che ha un interesse da far valere in
tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono
la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti applicabili di diritto nazionale si con
siderano portatrici di un siffatto interesse;

19. «ispezione», tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle
relazioni interne e dei documenti di followup, nonché qualsiasi attività di follow up eventual
mente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e pro
muovere il rispetto dei requisiti fissati dalla presente direttiva da parte degli stabilimenti.
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Art. 4. - Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa
1. Ove necessario o in ogni caso sulla base di una comunicazione da parte di uno Stato membro, ai
sensi del paragrafo 2, la Commissione valuta se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa di
cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato I provochi un rilascio di materia o energia che
possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente pre
vedibili. Detta valutazione tiene conto delle informazioni di cui al paragrafo 3 e si basa su una o più
delle seguenti caratteristiche:

a) la forma fisica della sostanza pericolosa in condizioni normali di lavorazione o manipolazione
o in caso di perdita di contenimento non programmata;

b) le proprietà intrinseche della sostanza o delle sostanze pericolose, in particolare quelle relative
al comportamento dispersivo in uno scenario di incidente rilevante, quali la massa molecolare
e la tensione di vapor saturo;

c) la concentrazione massima della sostanza o delle sostanze pericolose nel caso di miscele.
Ai fini del primo comma, occorrerebbe tener conto, ove appropriato, del contenimento e dell'imballaggio
generico della sostanza pericolosa, in particolare anche se disciplinati da specifiche disposizioni legislative
dell'Unione.
2. Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza pericolosa non presenti un pericolo di incidente
rilevante ai sensi del paragrafo 1, lo comunica alla Commissione unitamente a documenti giustificativi,
comprese le informazione di cui al paragrafo 3.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, le informazioni necessarie per valutare le proprietà della sostanza pericolosa
in questione sotto il profilo dei pericoli per la salute, dei pericoli fisici e dei pericoli per l'ambiente
comprendono:

a) un elenco dettagliato delle proprietà necessarie a valutare i rischi potenziali che presenta una
sostanza pericolosa di provocare danni fisici o danni per la salute umana o per l'ambiente;

b) proprietà fisiche e chimiche (ad esempio, massa molecolare, tensione di vapor saturo, tossicità
intrinseca, punto di ebollizione, reattività, viscosità, solubilità e altre proprietà pertinenti);

c) proprietà relative ai pericoli per la salute e ai pericoli fisici (ad esempio reattività, infiammabilità,
tossicità, oltre a fattori aggiuntivi quali le modalità di aggressione sul corpo, il tasso di ferimento
e mortalità, gli effetti a lungo termine e altre proprietà a seconda dei casi);

d) proprietà relative ai pericoli per l'ambiente (ad esempio, ecotossicità, persistenza, bioaccumu
lazione, potenziale di propagazione a lunga distanza nell’ambiente e altre proprietà pertinenti);

e) se disponibile, la classificazione a livello dell'Unione della sostanza o miscela;
f) informazioni sulle specifiche condizioni operative per la sostanza (ad esempio, temperatura, pressione

e altre condizioni a seconda dei casi) alle quali la sostanza pericolosa è immagazzinata, utilizzata
e/o può essere presente nel caso di operazioni anormali prevedibili o di incidenti quali incendi.

4. A seguito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta
legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per escludere la sostanza pericolosa interessata dal
l'ambito di applicazione della presente direttiva.

Art. 5. - Obblighi generali del gestore
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore abbia l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie
per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a dimostrare in qualsiasi momento all'autorità
competente di cui all'articolo 6, in particolare ai fini delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 20,
di aver adottato tutte le disposizioni necessarie previste dalla presente direttiva.

Art. 6. - Autorità competente
1. Fatte salve le responsabilità del gestore, gli Stati membri istituiscono o designano l'autorità o le autorità
competenti incaricate di svolgere i compiti stabiliti dalla presente direttiva («l'autorità competente»),
nonché, se del caso, gli organismi incaricati di assistere l'autorità competente sul piano tecnico. Gli Stati
membri che istituiscono o designano più di un'autorità competente provvedono affinché le procedure
relative allo svolgimento dei rispettivi compiti siano pienamente coordinate.
2. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione
della presente direttiva coinvolgendo, ove opportuno, i soggetti interessati.
3. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti accettino
informazioni equivalenti presentate dai gestori, in conformità ad altre disposizioni legislative pertinenti
dell'Unione e conformi alle disposizioni della presente direttiva. In tali casi le autorità competenti si
accertano che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate.
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Art. 7. - Notifica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità
competente contenente le seguenti informazioni:

a) il nome e/o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
b) la sede legale del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome e la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui

alla lettera a);
d) le informazioni che consentano di individuare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze

pericolose interessate o che possono essere presenti;
e) la quantità e lo stato fisico della sostanza pericolosa o delle sostanze pericolose in questione;
f) l'attività in corso, o prevista, dell'impianto o del deposito;
g) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente

rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti
adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e
sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un
incidente rilevante e di effetti domino.

2. La notifica o il relativo aggiornamento è inviata all'autorità competente entro i termini indicati di
seguito:

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o
l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario
delle sostanze pericolose;

b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica
allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso
all'autorità competente una comunicazione ai sensi della normativa nazionale e se le informazioni con
tenute in tale comunicazione soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.
4. Il gestore informa anticipatamente l'autorità competente dei seguenti eventi:

a) aumento o decremento significativo della quantità, oppure modifica significativa della natura o
dello stato fisico della sostanza pericolosa presente che figurano nella notifica inviata dal gestore
ai sensi del paragrafo 1, o modifica significativa dei processi che la impiegano,

b) modifica di uno stabilimento o di un impianto che potrebbe avere conseguenze significative
sul pericolo di incidenti rilevanti,

c) chiusura definitiva dello stabilimento o sua dismissione; o
d) modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Art. 8. - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore sia tenuto a redigere in forma scritta un documento
che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti («MAPP») e a farsi carico della
sua corretta applicazione. La MAPP è definita in modo da garantire un livello di protezione elevato
della salute umana e dell'ambiente. Essa è proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti, comprende
gli obiettivi generali e i principi di azione del gestore, il ruolo e la responsabilità degli organi direttivi,
nonché l'impegno al continuo miglioramento del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, garantendo
al contempo un elevato livello di protezione.
2. La MAPP è elaborata e, nei casi previsti dal diritto nazionale, inviata all'autorità competente entro i
termini indicati di seguito:

a) per gli stabilimenti nuovi, un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o l'avvio
dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle
sostanze pericolose;

b) per tutti gli altri casi, un anno dalla data a decorrere dalla quale la presente direttiva si applica
allo stabilimento interessato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già predisposto
una MAPP e, se richiesto dal diritto nazionale, l'ha trasmessa all'autorità competente e se le informazioni
contenute nella MAPP soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e sono rimaste invariate.
4. Fatto salvo il paragrafo 11, il gestore rivede periodicamente la MAPP e, ove necessario, la aggiorna
almeno ogni cinque anni. Nei casi previsti dal diritto nazionale, il gestore trasmette tempestivamente
il documento che definisce la MAPP aggiornata all'autorità competente.
5. La MAPP è attuata tramite mezzi e strutture idonei nonché un sistema di gestione della sicurezza
in conformità all'allegato III, e proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti nonché alla complessità
dell'organizzazione o delle attività dello stabilimento. Per gli stabilimenti di soglia inferiore, l'obbligo
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di attuare la MAPP può essere adempiuto tramite altri mezzi, strutture e sistemi di gestione idonei e
proporzionati ai pericoli di incidenti rilevanti, tenendo conto dei principi stabiliti all'allegato III.

Art. 9. - Effetto domino
1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente, in base alle informazioni ricevute dal
gestore, a norma degli articoli 7 e 10, o a seguito di una richiesta di informazioni aggiuntive presentata
dall'autorità competente, o tramite le ispezioni svolte ai sensi dell'articolo 20, individuino gli stabilimenti
o i gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore per i quali il rischio o le conseguenze
di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica e della vicinanza
degli stabilimenti e dell'inventario di sostanze pericolose in essi presenti.
2. Se l'autorità competente dispone di informazioni supplementari a quelle fornite dall'operatore, con
formemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), le mette a disposizione di detto operatore qualora
siano necessarie per l'applicazione del presente articolo.
3. Gli Stati membri assicurano che i gestori degli stabilimenti individuati ai sensi del paragrafo 1:

a) scambino le informazioni necessarie per consentire a tali stabilimenti di prendere in conside
razione la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti nell'elaborare la MAPP, i
sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza e i piani d'emergenza interni, a seconda
dei casi;

b) collaborino nell'informare il pubblico e i siti adiacenti che non rientrano nell'ambito di appli
cazione della presente direttiva e nel fornire informazioni all'autorità responsabile della prepa
razione dei piani di emergenza esterni.

Art. 10. - Rapporto di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché il gestore di uno stabilimento di soglia superiore sia tenuto a
presentare un rapporto di sicurezza al fine di:

a) dimostrare di aver messo in atto, secondo gli elementi dell'allegato III, una MAPP e un sistema
di gestione della sicurezza per la sua applicazione;

b) dimostrare che sono stati individuati i pericoli di incidenti rilevanti e i possibili scenari di incidenti
rilevanti e che sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conse
guenze per la salute umana e per l'ambiente;

c) dimostrare che la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto,
deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che
hanno un rapporto con i pericoli di incidenti rilevanti nello stesso, sono sufficientemente sicuri
e affidabili;

d) dimostrare l'avvenuta predisposizione dei piani di emergenza interni e fornire gli elementi che
consentano l'elaborazione del piano di emergenza esterno;

e) fornire all'autorità competente informazioni che le permettano di adottare decisioni in merito
all'insediamento di nuove attività o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già
esistenti.

2. Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui all'allegato II. Esso indica il nome dei pertinenti
organismi partecipanti alla stesura del rapporto.
3. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente entro i termini indicati di seguito:

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un termine ragionevole precedente l'inizio della costruzione o
l'avvio dell'attività oppure prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario
delle sostanze pericolose;

b) per gli stabilimenti preesistenti di soglia superiore, il 1° giugno 2016;
c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo sta

bilimento interessato.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso
all'autorità competente il rapporto di sicurezza, ai sensi delle disposizioni del diritto nazionale e se le
informazioni contenute in tale rapporto soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono rimaste
invariate. Per conformarsi ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il gestore presenta le parti modificate
del rapporto di sicurezza nella forma concordata dall'autorità competente, fatti salvi i termini di cui al
paragrafo 3.
5. Fatto salvo l'articolo 11, il gestore rivede periodicamente il rapporto di sicurezza e, ove necessario,
lo aggiorna almeno ogni cinque anni.
Il gestore rivede inoltre il rapporto di sicurezza e, se necessario, lo aggiorna a seguito di un incidente
rilevante nel proprio stabilimento e in qualsiasi altro momento, su iniziativa propria o su richiesta del
l'autorità competente, qualora fatti nuovi lo giustifichino o in considerazione delle nuove conoscenze
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tecniche in materia di sicurezza derivanti, per esempio, dall'analisi degli incidenti o, nella misura del
possibile, dei «quasi incidenti» e dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei
pericoli.
Il gestore trasmette tempestivamente il rapporto di sicurezza aggiornato o le sue parti aggiornate all'au
torità competente.
6. Prima che il gestore dia inizio alla costruzione o all'attività ovvero, nei casi previsti al paragrafo 3,
lettere b) e c), e al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole
dal ricevimento del rapporto, comunica al gestore le proprie conclusioni per quanto riguarda il rapporto
di sicurezza e, se del caso, ai sensi dell'articolo 19, vieta l'avvio o la prosecuzione dell'attività dello sta
bilimento in questione.

Art. 11. - Modifica di un impianto, di uno stabilimento o di un deposito
In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di un deposito, di un processo o della natura
o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero avere significative conse
guenze per quanto riguarda il pericolo di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione
di uno stabilimento di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, gli Stati membri
provvedono affinché il gestore riesamini e, se necessario, aggiorni la notifica, la MAPP, il sistema di
gestione della sicurezza e il rapporto di sicurezza e trasmetta all'autorità competente tutte le informazioni
relative a tali aggiornamenti prima di procedere alle modifiche.

Art. 12. - Piani di emergenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti di soglia superiore:

a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all'interno dello stabilimento;
b) il gestore trasmetta all'autorità competente informazioni che le consentano di elaborare il piano

di emergenza esterno;
c) le autorità designate a tal fine dallo Stato membro redigono un piano di emergenza esterno per

le misure da adottare al di fuori dello stabilimento, entro due anni dal ricevimento delle infor
mazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi della lettera b).

2. I gestori rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, un ragionevole periodo di tempo prima dell'avvio dell'attività oppure

prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario di sostanze pericolose;
b) per gli stabilimenti di soglia superiore preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano

di emergenza interno predisposto, anteriormente a tale data, nel rispetto delle prescrizioni del
diritto nazionale e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al paragrafo
1, lettera b) siano conformi al presente articolo e siano rimaste invariate;

c) per gli altri stabilimenti, due anni dalla data dalla quale la presente direttiva si applica allo sta
bilimento interessato.

3. I piani d'emergenza sono elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni

per la salute umana, l'ambiente e i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conse

guenze degli incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente la popolazione e i servizi o le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all'allegato IV.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emergenza interni previsti dalla presente direttiva
siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale
di imprese subappaltatrici a lungo termine.
5. Gli Stati membri provvedono affinché alla popolazione interessata siano offerte tempestive opportunità
di esprimere il proprio parere sui piani di emergenza esterni, allorché sono elaborati o modificati in
modo sostanziale.
6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni
siano riesaminati, sperimentati e, se necessario, aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, rispet
tivamente, a intervalli appropriati, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti
avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze
in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
Per quanto riguarda i piani di emergenza esterni, gli Stati membri tengono conto della necessità di age
volare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile in caso di emergenze
gravi.
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7. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora si verifichi un incidente rilevante o un evento non
programmato che, data la sua natura, possa ragionevolmente dare luogo a un incidente rilevante, il
gestore o l'autorità competente designata attuino tempestivamente i piani di emergenza.
8. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l'autorità competente può, motivando
la propria decisione, decidere che non si applica il paragrafo 1 relativo all'obbligo di predisporre un
piano di emergenza esterno.

Art. 13. - Controllo dell'urbanizzazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché nelle rispettive politiche in materia di controllo dell'urbaniz
zazione, destinazione e utilizzazione dei suoli o in altre politiche pertinenti si tenga conto degli obiettivi
di prevenire gli incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze. Essi perseguono tali obiettivi mediante
un controllo:

a) dell'insediamento degli stabilimenti nuovi;
b) delle modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 11;
c) dei nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti, quali vie di trasporto, luoghi di uso pubblico

e zone residenziali, qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano dare origine o aggravare il
rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di pianificazione territoriale o le
altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a lungo termine,
della necessità di:

a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e
le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentati dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto
possibile, le principali vie di trasporto;

b) proteggere le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili nelle vicinanze
degli stabilimenti, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure per
tinenti;

c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari a norma dell'articolo
5 per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità competenti e tutti i servizi di pianificazione
territoriale responsabili delle decisioni in materia, stabiliscano procedure di consultazione atte ad age
volare l'attuazione delle politiche adottate a norma del paragrafo 1. Tali procedure prevedono che, al
momento in cui sono adottate le decisioni in materia, i gestori forniscano informazioni sufficienti sui
rischi derivanti dallo stabilimento e che sia disponibile un parere tecnico su tali rischi, basato sullo
studio del caso specifico o su criteri generali.
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori degli stabilimenti di soglia inferiore forniscano, su richiesta
dell'autorità competente, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pia
nificazione territoriale.
4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
della 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, della 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, e di altre disposizioni legislative pertinenti
dell'Unione. Ove possibile e opportuno, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o con
giunte per applicare le disposizioni del presente articolo e delle direttive delle normative in parola al
fine, fra l'altro, di evitare la ripetizione di valutazioni o consultazioni.

Art. 14. - Informazioni al pubblico
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V siano costantemente a dispo
sizione del pubblico, anche in formato elettronico. Le informazioni sono tenute aggiornate, laddove neces
sario, anche nel caso di modifiche previste dall'articolo 11.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

a) tutte le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante ricevano periodicamente
e nella forma più appropriata, senza doverle richiedere, informazioni chiare e comprensibili sulle
misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante;

b) il rapporto di sicurezza sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma dell'articolo
22, paragrafo 3; ove si applichi detto articolo, è messa a disposizione una versione modificata
del rapporto, ad esempio sotto forma di sintesi non tecnica, comprendente quantomeno infor
mazioni generali sui pericoli di incidenti rilevanti e sui loro effetti potenziali sulla salute umana
e sull'ambiente in caso di incidente rilevante;
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c) l'inventario delle sostanze pericolose sia messo a disposizione del pubblico, su richiesta, a norma
dell'articolo 22, paragrafo 3.

Le informazioni da fornire in conformità alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo com
prendono quantomeno quelle indicate nell'allegato V e sono fornite a qualsiasi edificio e area frequentati
dal pubblico, compresi scuole e ospedali, e a tutti gli stabilimenti adiacenti nel caso degli stabilimenti
di cui all'articolo 9. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano fornite almeno ogni
cinque anni e periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, anche nel caso di modifiche previste
dall'articolo 11.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri che possono subire gli effetti transfrontalieri
di un incidente rilevante, verificatosi in uno degli stabilimenti di soglia superiore, informazioni sufficienti
affinché gli Stati membri interessati possano applicare, se del caso, tutte le pertinenti disposizioni degli
articoli 12 e 13 nonché del presente articolo.
4. Qualora uno Stato membro abbia determinato che uno stabilimento situato vicino al territorio di un
altro Stato membro non può generare alcun pericolo di incidente rilevante al di fuori del confine dello
stabilimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e non richiede pertanto l'elaborazione di un piano
di emergenza esterno ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, il primo Stato membro è tenuto a informare
il secondo della sua decisione motivata.

Art. 15. - Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato sia offerta una tempestiva opportunità
di esprimere il suo parere su singoli progetti specifici concernenti:

a) l'elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 13;
b) modifiche significative, ai sensi dell'articolo 11, di stabilimenti, qualora tali modifiche siano sog

gette agli obblighi previsti dall'articolo 13;
c) nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti possano aggra

vare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante ai sensi dell'articolo 13.
2. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, il pubblico è informato, attraverso
pubblici avvisi o in altra forma adeguata, compresi i mezzi di comunicazione elettronici se disponibili,
all'inizio della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente
possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) l'oggetto del progetto specifico;
b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambien

tale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell’articolo 14,
paragrafo 3;

c) i dati delle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, da cui possono essere
ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché
indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o, se esiste, il progetto di decisione;
e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità

alle quali esse sono rese disponibili;
f) dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7

del presente articolo;
3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono
affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) conformemente alla normativa nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti all'autorità
competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del paragrafo 2;

b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Con
siglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informa
zioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono pertinenti ai fini
della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è
stato informato conformemente al suddetto paragrafo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa esprimere osservazioni e pareri
all'autorità competente prima che una decisione sia adottata in merito a un singolo progetto specifico
di cui al paragrafo 1 e gli esiti delle consultazioni svoltesi ai sensi del paragrafo 1 siano tenuti nel
debito conto ai fini dell'adozione della decisione.
5. Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le decisioni pertinenti, l'autorità competente metta
a disposizione del pubblico:

a) il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, compresi eventuali aggiornamenti
successivi;
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b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell’adozione della decisione e una spiegazione delle
modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione.

6. Laddove siano stabiliti piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al paragrafo 1, lettere
a) o c), gli Stati membri provvedono affinché siano offerte al pubblico opportunità tempestive ed efficaci
di partecipare alla loro preparazione, modifica o revisione avvalendosi delle procedure previste all'articolo
2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale.
Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini del presente paragrafo,
includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti pertinenti imposti
dal diritto nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.
Il presente paragrafo non si applica a piani e programmi per i quali è attuata una procedura di parte
cipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE.
7. Gli Stati membri determinano le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico
interessato.
Ai sensi del presente articolo sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile
un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi
e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.

Art. 16. - Informazioni che il gestore deve comunicare e azioni da intraprendere a seguito di
un incidente rilevante
Gli Stati membri provvedono affinché, non appena possibile dopo che si è verificato un incidente rilevante,
il gestore, utilizzando i mezzi più adeguati, sia tenuto a:

a) informare l'autorità competente;
b) comunicare all'autorità competente, non appena ne venga a conoscenza:

i) le circostanze dell'incidente;
ii) le sostanze pericolose presenti;
iii) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente sulla salute umana, sull'ambiente

e sui beni;
iv) le misure di emergenza adottate;

c) informare l'autorità competente sulle misure previste per:
i) limitare gli effetti dell'incidente a medio e a lungo termine,
ii) evitare che esso si ripeta;

d) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergano nuovi elementi
che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.

Art. 17. - Azioni che l'autorità competente deve intraprendere a seguito di un incidente rilevante
A seguito di un incidente rilevante, gli Stati membri incaricano l'autorità competente di:

a) assicurare che siano adottate le misure di emergenza e le misure a medio e a lungo termine
che possono rivelarsi necessarie;

b) raccogliere, mediante ispezioni, indagini o altri mezzi appropriati, le informazioni necessarie per
effettuare un'analisi completa degli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali dell'incidente;

c) adottare misure atte a garantire che il gestore attui le misure correttive del caso;
d) formulare raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro; nonché
e) informare le persone potenzialmente colpite dall'incidente rilevante avvenuto e, se del caso, delle

misure intraprese per attenuarne le conseguenze.

Art. 18. - Informazioni che gli Stati membri devono fornire a seguito di un incidente rilevante
1. Ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti e della limitazione delle loro conseguenze, gli Stati
membri informano la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all'interno del loro ter
ritorio e che rispondono ai criteri dell'allegato VI. Essi forniscono i seguenti dati:

a) Stato membro interessato, denominazione e indirizzo dell'autorità incaricata del rapporto;
b) data, ora e luogo dell'incidente, nome completo del gestore e indirizzo dello stabilimento inte

ressato;
c) breve descrizione delle circostanze dell'incidente, indicazione delle sostanze pericolose e degli

effetti immediati per la salute umana e per l'ambiente;
d) breve descrizione delle misure di emergenza adottate e delle precauzioni immediatamente neces

sarie per prevenire il ripetersi dell'incidente;
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e) l'esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite non appena possibile, e al
più tardi entro un anno dalla data dell'incidente, utilizzando la banca dati di cui all'articolo 21, paragrafo
4. Laddove, entro detto termine per l'inserimento nella banca dati, è possibile fornire soltanto le infor
mazioni preliminari di cui al paragrafo 1, lettera e), le informazioni sono aggiornate quando si rendono
disponibili i risultati di ulteriori analisi e raccomandazioni.
Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e),
per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che possono essere pregiudicati dalla comuni
cazione stessa.
3. Ai fini della trasmissione da parte degli Stati membri delle informazioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, è definito un modulo sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi che potrebbero
disporre di informazioni sugli incidenti rilevanti e che potrebbero consigliare le autorità competenti di
altri Stati membri che devono intervenire quando si verificano tali incidenti.

Art. 19. - Divieto di esercitare l’attività
1. Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito
o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti
rilevanti siano nettamente insufficienti. A tal fine, gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, delle gravi
inadempienze nel porre in essere le necessarie azioni individuate dal rapporto d'ispezione.
Gli Stati membri possono vietare l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, depo
sito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato, entro il termine stabilito, la notifica, i
rapporti o le altre informazioni di cui alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori abbiano la possibilità di ricorrere contro il divieto
stabilito dall'autorità competente, ai sensi del paragrafo 1, presso un organo competente, determinato
dal diritto e dalle procedure nazionali.

Art. 20. - Ispezioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti organizzino un sistema di ispezioni.
2. Le ispezioni sono adeguate per il tipo di stabilimento in questione e sono effettuate indipendentemente
dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti. Sono concepite in modo da consentire un
esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi o di gestione applicati nello stabilimento
in questione per garantire, in particolare, che:

a) il gestore possa comprovare di aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle diverse attività
dello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;

b) il gestore possa comprovare di disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti
rilevanti all'interno e all'esterno del sito;

c) i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza o in un altro rapporto presentato
descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento;

d) le informazioni di cui all'articolo 14 siano rese pubbliche.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli stabilimenti siano oggetto di un piano d'ispezione a
livello nazionale, regionale o locale e garantiscono che tale piano sia periodicamente riveduto e, se del
caso, aggiornato.
Ogni piano d’ispezione contiene i seguenti elementi:

a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona geografica coperta dal piano d’ispezione;
c) un elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
d) un elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi del

l'articolo 9;
e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumen

tare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
f) le procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente

al paragrafo 4;
g) le procedure per le ispezioni straordinarie conformemente al paragrafo 6;
h) le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d’ispezione.

4. Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i
programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle visite in
loco per i vari tipi di stabilimenti.
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L'intervallo fra due visite consecutive in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia
superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, a meno che l'autorità competente non
abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti
rilevanti relativi agli stabilimenti interessati.
5. La valutazione sistematica dei pericoli degli stabilimenti interessati è basata almeno sui criteri
seguenti:

a) gli impatti potenziali sulla salute umana e sull'ambiente degli stabilimenti interessati;
b) una comprovata osservanza delle disposizioni della presente direttiva.

Se opportuno, si tiene conto anche dei risultati pertinenti di ispezioni condotte in conformità ad altra
normativa dell'Unione.
6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami
gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti» nonché in casi di non conformità.
7. Entro quattro mesi da ciascuna ispezione l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni
dell'ispezione e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore adotti dette
misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.
8. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva,
un'ispezione supplementare è effettuata entro sei mesi.
9. Ove possibile, le ispezioni sono coordinate con ispezioni effettuate ai sensi di altre disposizioni legi
slative dell'Unione e, ove appropriato, con esse combinate.
10. Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a fornire meccanismi e strumenti per lo scambio
di esperienze e il consolidamento delle conoscenze e, ove appropriato, a partecipare a tali meccanismi
a livello dell'Unione.
11. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori forniscano alle autorità competenti tutta l'assistenza
necessaria per consentire a dette autorità di effettuare ispezioni e di raccogliere le informazioni necessarie
allo svolgimento dei loro compiti ai fini della presente direttiva, in particolare per permettere alle autorità
di effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, di stabilire in che misura
possano aumentare le probabilità o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, di predisporre
un piano di emergenza esterno e di tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari
condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.

Art. 21. - Scambi di informazioni e sistema informativo
1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza acquisita in materia di
prevenzione di incidenti rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze; tali informazioni riguardano
in particolare il funzionamento delle misure previste nella presente direttiva.
2. Entro il 30 settembre 2019 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione una relazione quadriennale sull'attuazione della presente direttiva.
3. Per gli stabilimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri
forniscono alla Commissione almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e la ragione sociale del gestore e l'indirizzo dello stabilimento interessato;
b) l'attività o le attività dello stabilimento.

La Commissione predispone e tiene aggiornata una banca dati contenente le informazioni fornite dagli
Stati membri. L'accesso alla banca dati è ristretto alle persone autorizzate dalla Commissione o dalle
autorità competenti degli Stati membri.
4. La Commissione predispone e tiene a disposizione degli Stati membri una banca dati contenente fra
l'altro i dati sugli incidenti rilevanti verificatisi nel territorio degli Stati membri, allo scopo di:

a) provvedere a una rapida diffusione, a tutte le autorità competenti, delle informazioni fornite
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;

b) trasmettere alle autorità competenti un'analisi delle cause degli incidenti rilevanti e gli insegna
menti tratti;

c) informare le autorità competenti in merito alle misure preventive adottate;
d) indicare le organizzazioni in grado di fornire supporto o informazioni in relazione al verificarsi

di incidenti rilevanti, alla loro prevenzione e alla limitazione delle loro conseguenze.
5. Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione adotta atti di esecuzione atti a definire i formati per la
trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo da parte degli Stati membri
e per le pertinenti banche dati di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.
6. La banca dati di cui al paragrafo 4 contiene almeno:

a) le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2;
b) l'analisi delle cause degli incidenti;
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c) gli insegnamenti tratti dagli incidenti;
d) le misure preventive necessarie per evitare il ripetersi degli incidenti.

7. La Commissione rende pubblica la parte non riservata dei dati.

Art. 22. - Accesso alle informazioni e riservatezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, l'autorità competente sia tenuta a mettere
a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta, conformemente alla direttiva
2003/4/CE, le informazioni conservate in applicazione della presente direttiva.
2. La divulgazione di informazioni richieste a titolo della presente direttiva, comprese quelle di cui all'ar
ticolo 14, può essere rifiutata o limitata dall'autorità competente se sono soddisfatte le condizioni di
cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.
3. La divulgazione delle informazioni complete di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e c), conservate
dall'autorità competente può essere rifiutata da detta autorità competente fatto salvo il paragrafo 2 del
presente articolo, se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti del rapporto di sicurezza
o dell'inventario delle sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.
L'autorità competente può anche decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti del rapporto
di sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione di detta autorità, il gestore presenta
all'autorità competente una versione modificata del rapporto di sicurezza o dell'inventario, da cui siano
escluse le parti in questione.

Art. 23. - Accesso alla giustizia
Gli Stati membri provvedono affinché:

a) i richiedenti che presentano richieste di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere
b) o c), o dell'articolo 22, paragrafo 1, della presente direttiva possano chiedere, ai sensi del
l'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità com
petente con riguardo a tali richieste di informazioni;

b) nei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, il pubblico interessato abbia accesso alle pro
cedure di riesame stabilite dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE per i casi previsti all'ar
ticolo 15, paragrafo 1, della presente direttiva.

Art. 24. - Linee guida
La Commissione può sviluppare linee guida sulla distanza di sicurezza e l'effetto domino.

Art. 25. - Modifica degli allegati
La Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di adeguare
gli allegati da II a VI al progresso tecnico. Tali adeguamenti non comportano modifiche sostanziali degli
obblighi degli Stati membri e dei gestori di cui alla presente direttiva.

Art. 26. - Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25 è conferito alla Commissione per un periodo
di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di
potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è
tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio
non si oppongano a tale proroga al più tardi quattro mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 25 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti
della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore.
4. Appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo
e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né
il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno
informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi
su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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Art. 27. - Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE. Tale comitato è un comitato
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011.

Art. 28. - Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali
adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli
Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° giugno 2015 e provvedono
a dare immediata notifica delle modifiche successive.

Art. 29. - Clausola d'informazione e di revisione
1. Entro il 30 settembre 2020, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione, sulla base delle informazioni
trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e delle informazioni
contenute nelle banche dati di cui all'articolo 21, paragrafi 3 e 4, e tenuto conto dell'attuazione dell'articolo
4, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul buon funzionamento
della presente direttiva, comprese informazioni sugli incidenti rilevanti verificatisi nell'Unione e sul loro
potenziale impatto sull'attuazione della presente direttiva. La Commissione, nella prima di tali relazioni,
include una valutazione della necessità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva.
Ciascuna relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
2. Nell'ambito delle pertinenti disposizioni legislative dell'Unione, la Commissione può esaminare la neces
sità di affrontare la questione delle responsabilità finanziarie del gestore in relazione a incidenti rilevanti,
comprese questioni in materia di assicurazione.

Art. 30. - Modifica della direttiva 96/82/CE del Consiglio
Nella direttiva 96/82/CE del Consiglio, i termini «d) oli combustibili densi» sono aggiunti alla sezione
«Prodotti petroliferi» della parte 1 dell'allegato I.

Art. 31. - Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 2015. Essi applicano tali misure a decorrere
dal 1° giugno 2015.
In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 30 della presente direttiva entro il 14 febbraio
2014. Essi applicano tali misure a decorrere dal 15 febbraio 2014.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente diret
tiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 32. - Abrogazione
1. La direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dal 1° giugno 2015.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la
tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Art. 33. - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.

Art. 34. - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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ALLEGATO I
Sostanze pericolose

Le sostanze pericolose comprese nelle categorie di pericolo elencate nella colonna 1 della parte 1 del
presente allegato sono soggette alle quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 1.
Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 del presente allegato e sia elencata anche
nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2.

PARTE 1 - Categorie delle sostanze pericolose

La presente parte comprende tutte le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo elencate
nella colonna 1: Colonna 1
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PARTE 2 - Sostanze pericolose specificate 
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NOTE ALL'ALLEGATO I

1. Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti
in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento
al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita
un'altra descrizione.
3. Le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento.
Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime
che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente
non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente
in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano
all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto
stabilimento.
4. Se del caso, si applicano le regole seguenti, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di
categorie di sostanze pericolose.
Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o
superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabi
limento sia o no soggetto alle pertinenti prescrizioni della presente direttiva.
La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma:

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5 /QU5 + … è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa
nella parte 1° nella parte 2 del presente allegato,
e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna
3 della parte 1° nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.
La presente direttiva si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma:

q1 /QL1 + q2 /QL2 + q3 /QL3 + q4 /QL4 + q5 /QL5 + … è maggiore o uguale a 1,

dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa
nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QLX è la quantità limite corrispondente per la
sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte
2 del presente allegato.
Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente.
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Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:
a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità

acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della
sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;

b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili,
aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, peros
sidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose
della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;

c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose
per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica
1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.

Le disposizioni pertinenti della presente direttiva si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle
somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.
5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti,
ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle
condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti
rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile
che ricade nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Per quanto riguarda le sostanze pericolose che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più classi
ficazioni, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini del
l'applicazione della regola di cui alla nota 4, è usata la quantità limite inferiore per ciascun gruppo di
categorie di cui alla nota 4, lettera a), 4, lettera b) e 4, lettera c) corrispondente alla classificazione
pertinente.
7. Le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H 301) rientrano
nella voce H2 TOSSICITÀ ACUTA nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta
per inalazione, né una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza
di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.
8. La classe di pericolo «Esplosivi» comprende articoli esplosivi [cfr. l'allegato I, sezione 2.1, del rego
lamento (CE) n. 1272/2008]. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell'articolo
è nota, tale quantità è considerata ai fini della presente direttiva. Se la quantità della sostanza o della
miscela esplosiva contenuta nell'articolo non è nota, l'intero articolo è considerato esplosivo ai fini della
presente direttiva.
9. È necessario effettuare prove delle proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo se la procedura
di screening di cui all'appendice 6, parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di
merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite)
(1) stabilisce che la sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.
10. Gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o reimballati sono assegnati alla categoria P1a, tranne
ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del regolamento (CE)
n. 1272/2008.
11.1. Gli aerosol infiammabili sono classificati ai sensi della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20
maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (direttiva
sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva
75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del regola
mento (CE) n. 1272/2008.
11.2. Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene
né gas infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.
12. Secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è necessario clas
sificare nella categoria 3 i liquidi con un punto di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati ottenuti
risultati negativi nel test di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 del Manuale delle
prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però in condizioni di temperatura o
pressione elevate e pertanto tali liquidi sono classificati in questa categoria.

(1) Maggiori orientamenti sulla dispensa dalle prove si possono trovare nella descrizione del metodo A.14, cfr. regolamento
(CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce metodi di prova ai sensi 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) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).
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13. Nitrato di ammonio (5000/10000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi 
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un
fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) in grado di auto
decomporsi conformemente al «trough test» delle Nazioni Unite (cfr. Manuale delle prove e dei criteri
delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.2), il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

— compreso tra il 15,75% (1) e il 24,5% (2) in peso e contiene non più dello 0,4% del totale di
sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato III2 del regolamento
(CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai con
cimi;

— uguale o inferiore al 15,75% in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili.
14. Nitrato di ammonio (1250/5000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti
a base di nitrato di ammonio che soddisfano le prescrizioni dell'allegato III2 del regolamento (CE) 
n. 2003/2003 e il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:

— superiore al 24,5% in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato
di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,

— superiore al 15,75% in peso per miscele di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio,
— superiore al 28% (3) in peso, a eccezione delle miscele di fertilizzanti semplici a base di nitrato

di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%.
15. Nitrato di ammonio (350/2500): tecnico
Include nitrato di ammonio e miscele di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato
di ammonio è:

— compreso tra il 24,5% e il 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore
allo 0,4% di sostanze combustibili,

— superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2% di
sostanze combustibili.

Comprende inoltre soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio
è superiore all'80% in peso.
16. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti senza specifiche («offspecs») che non hanno
superato la prova di detonabilità
Include:

— materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e miscele di nitrato di
ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti
composti a base di nitrato di ammonio, di cui alle note 14 e 15, restituiti dall'utente finale a
un produttore, a un deposito provvisorio o a un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione,
riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle
note 14 e 15;

— i fertilizzanti di cui alla nota 13, primo trattino, e alla nota 14 del presente allegato che non
soddisfano le prescrizioni dell'allegato III2 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

17. Nitrato di potassio (5000/10000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma prilled/granulare) che presentano
le stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
18. Nitrato di potassio (1250/5000)
Include i fertilizzanti composti a base di nitrato di potassio (in forma cristallina) che presentano le
stesse proprietà pericolose del nitrato di potassio puro.
19. Biogas potenziato
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il biogas potenziato può essere classificato nella categoria
18 dell'allegato I, parte 2, se è stato trattato conformemente agli standard applicabili al biogas purificato
e potenziato che assicurano una qualità equivalente a quella del gas naturale, compreso il tenore di
metano, e che ha un tenore massimo di ossigeno dell'1%.

(1) Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45% di nitrato di ammonio.
(2) Il tenore di azoto del 24,5% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70% di nitrato di ammonio.
(3) Il tenore di azoto del 28% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80% di nitrato di ammonio.
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20. Policlorodibenzofurani e policlorodibenzodiossine
Le quantità di policlorodibenzofurani e policlorodibenzodiossine si calcolano con i seguenti fattori
di ponderazione: 

21. Nei casi in cui tale sostanza pericolosa ricade nella categoria liquidi infiammabili P5a o liquidi infiam
mabili P5b, ai fini della presente direttiva si applicano le quantità limite più basse.

ALLEGATO II
Dati e informazioni minimi che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 10

1. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla pre
venzione degli incidenti rilevanti
Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.
2. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento:

a) descrizione dello stabilimento e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati
meteorologici, geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia;

b) identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un
pericolo di incidente rilevante;

c) sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti adiacenti nonché di
siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, aree e progetti urba
nistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti
rilevanti e di effetti domino;

d) descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.
3. Descrizione dell'impianto:

a) descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal
punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in
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cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure pre
ventive previste;

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative; se del caso, tenendo conto delle
informazioni disponibili sulle migliori pratiche;

c) descrizione delle sostanze pericolose:
i) inventario delle sostanze pericolose, comprendente:

— l'identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denomi
nazione secondo la nomenclatura IUPAC,

— quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile,
ii) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che

differiti, per la salute umana e l'ambiente;
iii) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale pre

vedibili.
4. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione:

a) descrizione dettagliata dei possibili scenari di incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle con
dizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo
nell'innescare tali scenari, con cause interne o esterne all'impianto, comprendente in particolare:
i) cause operative;
ii) cause esterne, quali quelle connesse con effetti domino, siti che non rientrano nell'ambito

di applicazione della presente direttiva, aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine
di o aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

iii) cause naturali, ad esempio terremoti o inondazioni;
b) valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati,

comprese le piante o le descrizioni delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti
derivanti dallo stabilimento;

c) riesame degli incidenti e delle anomalie passati legati all'utilizzo delle stesse sostanze e degli
stessi procedimenti, considerazione degli insegnamenti tratti da questi e riferimento esplicito a
misure specifiche adottate per prevenire tali incidenti;

d) descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli
impianti.

5. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante:
a) descrizione dei dispositivi installati nell'impianto per limitare le conseguenze di incidenti rilevanti

per la salute umana e per l'ambiente, compresi ad esempio sistemi di rilevazione/protezione,
dispositivi tecnici per limitare l'entità di rilasci accidentali, tra cui nebulizzazione dell'acqua, scher
mi di vapore, contenitori di raccolta di emergenza, valvole di intercettazione, sistemi di neutra
lizzazione, sistemi di raccolta delle acque antincendio;

b) organizzazione della procedura di allarme e di intervento;
c) descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati;
d) descrizione di qualsiasi misura tecnica e non tecnica pertinente ai fini della riduzione dell'impatto

di un incidente rilevante.

ALLEGATO III
Informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 10 

relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento 
ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti

Ai fini dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza elaborato dal gestore si tiene conto dei
seguenti elementi:

a) il sistema di gestione della sicurezza è proporzionato ai pericoli, alle attività industriali e alla
complessità dell'organizzazione nello stabilimento ed è basato sulla valutazione dei rischi. Esso
dovrebbe integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organiz
zativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attua
zione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP);

b) i seguenti aspetti sono trattati nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza:
i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei

pericoli di incidente rilevante a ogni livello dell'organizzazione, unitamente alle misure adot
tate per sensibilizzare sulla necessità di un continuo miglioramento. Identificazione delle
necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei
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dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento che
sono rilevanti sotto il profilo della sicurezza;

ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per
l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala com
prese, se del caso, le attività subappaltate e valutazione della relativa probabilità e gravità;

iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per il funzionamento
in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi e delle appa
recchiature e per la gestione degli allarmi e le fermate temporanee; tenendo conto delle
informazioni disponibili sulle migliori pratiche in materia di monitoraggio e controllo al fine
di ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema; monitoraggio e controllo dei rischi
legati all'invecchiamento delle attrezzature installate nello stabilimento e alla corrosione;
inventario delle attrezzature dello stabilimento, strategia e metodologia per il monitoraggio
e il controllo delle condizioni delle attrezzature; adeguate azioni di followup e contromisure
necessarie;

iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di
modifiche da apportare agli impianti, ai processi o ai depositi esistenti o per la progettazione
di nuovi impianti, processi o depositi;

v) pianificazione di emergenza: adozione e applicazione di procedure per identificare le emer
genze prevedibili tramite un'analisi sistematica e per elaborare, sperimentare e riesaminare
i piani di emergenza per poter far fronte a tali emergenze, e impartire una formazione ad
hoc al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello
stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;

vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante
dell'osservanza degli obiettivi fissati nella MAPP e nel sistema di gestione della sicurezza
adottati dal gestore nonché di meccanismi per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive
in caso di inosservanza. Le procedure comprendono il sistema di notifica del gestore in caso
di incidenti rilevanti o di «quasi incidenti», soprattutto se dovuti a carenze delle misure di
protezione, la loro analisi e le azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acqui
sita. Le procedure possono anche includere indicatori di prestazione, come indicatori di pre
stazione in materia di sicurezza e altri indicatori pertinenti;

vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica
e sistematica della MAPP e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicu
rezza; revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in que
stione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione, compresa la presa
in considerazione e l'eventuale integrazione delle modifiche indicate dall'audit e dalla revi
sione.

ALLEGATO IV
Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza di cui all'articolo 12

1. Piani di emergenza interni:
a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona

responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno del sito;
b) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano

di emergenza esterno;
c) per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un

incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi
e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza
e le risorse disponibili;

d) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e
le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme;

e) disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare
il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per
la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili;

f) se del caso, disposizioni in materia di formazione per preparare il personale ai compiti che sarà
chiamato a svolgere e, ove necessario, in coordinamento con i servizi di emergenza esterni;

g) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.
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2. Piani di emergenza esterni:
a) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone

autorizzate a dirigere e coordinare le misure adottate all'esterno del sito;
b) disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità

di allarme e richiesta di soccorsi;
c) misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno;
d) disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'interno del sito;
e) misure di intervento da adottare all'esterno del sito, comprese le reazioni agli scenari di incidenti

rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli
che hanno un impatto sull'ambiente;

f) disposizioni adottate per fornire al pubblico e agli stabilimenti o siti adiacenti che non rientrano
nell'ambito di applicazione della presente direttiva, ai sensi dell'articolo 9, informazioni specifiche
relative all'incidente e al comportamento da adottare;

g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri
in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.

ALLEGATO V
Informazioni da comunicare al pubblico ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, 

e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

PARTE 1  Per tutti gli stabilimenti compresi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
1. Nome o ragione sociale del gestore e indirizzo completo dello stabilimento.
2. Conferma che lo stabilimento è soggetto alle disposizioni regolamentari e/o amministrative di attua
zione della presente direttiva e che la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o il rapporto di sicurezza
di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è stata presentata all'autorità competente.
3. Spiegazione, in termini semplici, della o delle attività svolte nello stabilimento.
4. Denominazione comune o, nel caso di sostanze pericolose comprese nella parte 1 dell'allegato I, deno
minazione generica e categoria di pericolo delle pertinenti sostanze pericolose presenti nello stabilimento
che potrebbero dare luogo a un incidente rilevante, con indicazione, in termini semplici, delle principali
caratteristiche pericolose.
5. Informazioni generali su come sarà allertata, ove necessario, la popolazione interessata; informazioni
adeguate sul comportamento corretto in caso di incidente rilevante o l'indicazione di dove si possono
ottenere tali informazioni in forma elettronica.
6. La data dell'ultima visita in loco conformemente all'articolo 20, paragrafo 4, o l'indicazione di dove
tali informazioni sono accessibili in forma elettronica; informazioni su dove si possono ottenere, su richie
sta, informazioni più dettagliate relative all'ispezione e il relativo piano di ispezione, fatte salve le dispo
sizioni dell'articolo 22.
7. Precisazioni relative alle modalità per ottenere tutte le informazioni richieste, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 22.

PARTE 2  Per gli stabilimenti di soglia superiore, oltre alle informazioni di cui alla parte 1 del
presente allegato.
1. Informazioni generali relative alla natura dei pericoli di incidente rilevante, compresi i loro effetti
potenziali sulla salute umana e sull'ambiente e sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti
e delle misure di controllo per affrontarli.
2. Conferma che il gestore è tenuto ad adottare opportune misure in loco e a mettersi in contatto con
i servizi di emergenza per far fronte agli incidenti rilevanti e ridurne al minimo gli effetti.
3. Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni
dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni dovrebbero includere l'invito a seguire tutte le istruzioni
o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.
4. Ove pertinente, informazioni indicanti se lo stabilimento è situato in prossimità del territorio di un
altro Stato membro che potrebbe subire gli effetti transfrontalieri di un incidente rilevante in conformità
alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sugli effetti transfron
talieri degli incidenti industriali.
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ALLEGATO VI
Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla commissione 

di cui all'articolo 18, paragrafo 1

I. Ogni incidente rilevante di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti
2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.
1. Sostanze pericolose coinvolte
Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo
almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 della parte 1 o alla colonna 3 della
parte 2 dell'allegato I.
2. Conseguenze per le persone o i beni:

a) un decesso;
b) sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;
c) una persona all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;
d) abitazione/i all'esterno dello stabilimento danneggiata/e e inagibile/i a causa dell'incidente;
e) l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il

risultato è almeno pari a 500;
f) l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas o telefono per oltre 2 ore (persone

moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1 000.
3. Conseguenze immediate per l'ambiente:

a) danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri:
i) 0,5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione

e protetto dalla normativa;
ii) 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;

b) danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini:
i) 10 km o più di un fiume o canale;
ii) 1 ha o più di un lago o stagno;
iii) 2 ha o più di un delta;
iv) 2 ha o più di una zona costiera o di mare;

c) danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee:
1 ha o più.

4. Danni materiali:
a) danni materiali nello stabilimento: a partire da 2000000 di EUR;
b) danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 500000 EUR.

5. Danni transfrontalieri
Ogni incidente rilevante connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'ester
no del territorio dello Stato membro interessato.

II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i «quasi incidenti» che, a parere degli Stati
membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la
limitazione delle loro conseguenze, ma che non rispondono ai criteri quantitativi sopra menzionati.
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ALLEGATO VII
Tavola di concordanza
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Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
(RAEE): la nuova Direttiva
2012/19/UE
La nuova Direttiva europea stabilisce le norme relative ai RAEE con
lo scopo di rinforzare le operazioni di riciclaggio e recupero di
questa categoria di rifiuti. 
Tutte le novità, gli adempimenti, le scadenze e la scheda informativa
con la normativa, la giurisprudenza e la prassi collegata.

Il 4 luglio 2012 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato la Direttiva n. 2012/19/UE
recante disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La direttiva

deve essere recepita entro il 14 febbraio 2014 e, dalla stessa data, perderà di efficacia la direttiva n.
2002/96/CE che ha regolamentato per oltre 10 anni il settore dei RAEE.
La nuova direttiva va ad integrare la normativa dell’Unione Europea in materia di gestione dei rifiuti,
come la direttiva n. 2008/98/CE, nota come direttiva quadro sui rifiuti (1). In particolare essa stabilisce
le misure per proteggere l’ambiente e la salute umana con un’attenta opera di prevenzione e/o ridu-
cendo l’impatto negativo già durante la progettazione e la produzione delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche (AEE) nonché durante la gestione dei RAEE. Il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di
recupero, nonché la riduzione dei volumi dei RAEE, contribuisce allo sviluppo sostenibile, all’uso effi-
ciente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore. La raccolta sistematica e un
corretto trattamento sono infatti indispensabili per il riciclaggio di materiali come l'oro, l'argento, il
rame e i metalli rari usati per la produzione di TV, computer portatili e telefoni cellulari. Inoltre, le nuove
disposizioni tengono conto che i RAEE hanno un tasso di crescita elevato e presentano un grande
potenziale in termini di commercializzazione di materie prime secondarie. La direttiva estende il suo
campo di applicazione ad altre categorie di prodotti. L’attuazione delle nuove disposizioni avverrà
in due fasi: un periodo transitorio e un periodo a regime. Nel periodo transitorio (dal 13 agosto
2012 al 14 agosto 2018), ovvero per i primi 6 anni dall’entrata in vigore della direttiva, resta valida l'at-
tuale distinzione in 10 classi di AEE individuate nell’allegato I e il cui elenco indicativo è stato dettagliato
nell’allegato II, salvo alcune modifiche e integrazioni come l’aggiunta dei pannelli fotovoltaici.
A partire dal 15 agosto 2018 le nuove disposizioni si applicheranno ad altre 6 categorie di AEE indivi-
duate nell’allegato III e il cui elenco non esaustivo è riportato nell’allegato IV.
Sono comunque state lasciate immutate, e quindi da applicare, le disposizioni comunitarie concernenti:
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) contenute
nel Regolamento n. 1907/2006, la gestione dei rifiuti contenuta nella direttiva n. 2008/98/CE e la pro-
gettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia contenuta nella direttiva n. 2009/125/CE (2).
La direttiva in commento non si applica alle seguenti AEE:

a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati mem-
bri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari;

b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un'altra apparecchiatura,
che è esclusa o non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che possono
svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

c) lampade a incandescenza.

(1) EuroBLT n. 1/2009, pag. 140; EuroBLT n. 1/2011, pag.119 e EuroBLT n. 1/2012, pag. 100.
(2) EuroBLT n. 1/2010. Per un quadro completo della normativa relativa alla direttiva n. 2009/125/UE si veda la
raccolta normativa dal titolo: Progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. 

Primo piano

318 — BLT delle Comunità Europee 3/2012

_EURO_3_2012_testi_Layout 1  04/12/12  15:16  Pagina 318



A partire dal 15 agosto 2018 la direttiva non si applica all’elenco delle AEE riportato nel par. 4 dell’art. 2.
Un riesame dell’ambito di applicazione della direttiva sarà effettuato dalla Commissione europea entro
il 14 agosto 2015.
Dopo aver riportato un lungo elenco di definizioni, che si vanno ad aggiungere a quelle della direttiva
n. 2008/98/CE, la direttiva in commento dettaglia le disposizioni relative:

– alla progettazione dei prodotti: deve essere incoraggiata la cooperazione tra produttori e ope-
ratori degli impianti di riciclaggio, nonché essere adottate misure volte a favorire la
progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento
e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali.

– alla raccolta differenziata: le misure da adottare devono ridurre al minimo lo smaltimento dei
RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti, assicurare il trattamento corretto di tutti i RAEE raccolti
e a raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, in particolare e in via prio-
ritaria per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono
lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio,
pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni. Disposizioni specifiche devono
essere adottate per i RAEE provenienti dai nuclei domestici, per la designazione degli operatori
autorizzati alla raccolta dei RAEE, la consegna gratuita, e per i RAEE diversi da quelli provenienti
dai nuclei domestici;

– allo smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti;
– al tasso di raccolta: fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di rac-

colta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici.
A partire dal 2016 il tasso minimo deve essere del 45% calcolato sulla base del peso totale di
RAEE raccolti ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei
tre anni precedenti. Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65
% del peso medio delle AEE immesse sul mercato o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE
prodotti nel territorio di ogni Stato membro;

– al trattamento adeguato a cui tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti,
includendo almeno l’eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo come riportato
nell’allegato VII;

– alle autorizzazioni che devono essere rilasciate a enti e imprese che effettuano operazioni di
trattamento;

– alla spedizione dei RAEE;
– agli obiettivi di recupero: i produttori devono raggiungere gli obiettivi minimi indicati nell’alle-

gato V;
– al finanziamento che i produttori devono assicurare per la raccolta, il trattamento, il recupero

e lo smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e per quelli prove-
nienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

– alle informazioni che devono essere veicolate agli utilizzatori al momento della vendita di nuovi
prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile;

– alle informazioni che deve fornire il produttore gratuitamente in materia di preparazione per il
riutilizzo e il trattamento per ogni tipo di nuova AEE immessa per la prima volta sul mercato;

– alla registrazione dei produttori in un apposito registro, compresi i produttori che forniscono
AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza;

– alla designazione di una persona giuridica e fisica, stabilita nello Stato membro, quale rappre-
sentante autorizzato responsabile di adempiere agli obblighi del produttore ai sensi della
direttiva in commento;

– alla collaborazione amministrativa e allo scambio di informazioni tra le autorità responsabili
dell’attuazione della direttiva nonché per l’invio delle informazioni alla Commissione europea;

– alle ispezioni e al monitoraggio che gli Stati membri devono effettuare per la corretta applica-
zione delle nuove disposizioni;

– alle sanzioni che devono essere stabilite e comunicate alla Commissione entro il 14 febbraio
2014.
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Scheda informativa della Direttiva n. 2012/19/UE

Titolo

Data di entrata in
vigore

Data di recepimento

Provvedimenti che
abroga dal 15
febbraio 2014

Altri provvedimenti
comunitari in
attuazione della
direttiva n.
2002/96/CE

Giurisprudenza
comunitaria

Provvedimento
nazionale di
recepimento

– Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUUE 24-7-2012, n. L 197) 

– 13 agosto 2012.

– 15 febbraio 2014.

– Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUUE 13-2-2003, n. L 37) (N.B.: Doveva essere recepita
entro il 13 agosto 2004).

– Direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che modifica la
direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUUE 31-12-2003,
n. L 345) (N.B.: Doveva essere recepita entro il 13 agosto 2004).

– Direttiva 2008/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la di-
rettiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), per quanto riguarda
le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GUUE 20-3-2008, n. L 81) (N.B.: Entrata in
vigore il 21 marzo 2008.)

– Decisione della Commissione, dell'11 marzo 2004, n. 2004/249/EC relativa al questionario ad uso
degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUUE 16-3-2004, n. L 78)

– Decisione del Consiglio, del 30 marzo 2004, n. 2004/312/EC che accorda alla Repubblica ceca, al-
l'Estonia, alla Lettonia, alla Lituania, alla Slovacchia, alla Slovenia e all'Ungheria talune deroghe tem-
poranee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUUE
6-4-2004, n. L 100)

– Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2004, n. 2004/486/EC che concede a Cipro, a Malta e alla Polonia
talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (GUUE 30-4-2004, n. L 162)

– Decisione della Commissione, del 3 maggio 2005, n. 2005/369/CE che stabilisce le modalità per sor-
vegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione
dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (GUUE 11-5-2005, n. L 119)

– Direttiva 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica
le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo
e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE)
n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle mi-
scele (GUUE 23-12-2008, n. L 345) [N.B.: Da recepire entro il 1° aprile 2010]

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006, Causa C-152/06 — Commissione delle Co-
munità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/95/CE — So-
stanze pericolose — Apparecchiature elettriche elettroniche — Mancata trasposizione entro il termine
previsto) (GUUE 30-12-2006, n. C 326)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 ottobre 2006, Causa C-154/06 — Commissione delle Co-
munità europee/Repubblica di Finlandia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/108/CE —
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche — Mancata trasposizione entro il termine previsto)
(GUUE 30-12-2006, n. C 326)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 1° marzo 2007, n. Causa C-139/06 — Commissione delle Co-
munità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Inadempimento di uno Stato —
Direttive 2002/96/CE e 2003/108/CE — Rifiuti — Apparecchiature elettriche ed elettroniche) (GUUE
28-4-2007, n. C 95)

– D.Leg.vo 25 luglio 2005, n. 151. Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE,
relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
nonché allo smaltimento dei rifiuti. (G.U. n. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n. 135) 

– Il decreto legislativo è finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche; promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero in modo da ridurre la
quantità da avviare allo smaltimento; migliorare l’intervento dei produttori, dei distributori e dei con-
sumatori; ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nell’al-
legato A1 sono riportate le categorie dei prodotti a cui si applica il decreto, e nell’allegato 1B sono
riportati gli esempi dei prodotti che devono essere presi in considerazione. L’allegato 2 riporta i requisiti
tecnici degli impianti di trattamento e l’allegato 3 contiene le modalità di gestione degli impianti di
trattamento.

– L’art. 6 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, abroga il comma 1, dell’art. 3, del D.Leg.vo 25 luglio 2005, n. 151. 
– Il D.Leg.vo 20 novembre 2008, n. 188, abroga l’art. 15, comma 3 del D.Leg.vo 25 luglio 2005, n. 151

a partire dal 18-12-2008.
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Scheda informativa della Direttiva n. 2012/19/UE

Altri Provvedimenti
Nazionali 

MUD

– L’art. 5 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, apporta alcune modifiche al D.Leg.vo 25 luglio 2005, n.
151. 

– Il comma 2 dell’art. 9 del D.L. n. 194/2009 introduce una proroga al 31/12/2010 per l’entrata in vigore
del sistema di responsabilità individuale del produttore di cui all’artt. 11, commi 1 e 2 e 20, comma 4
del D.Leg.vo n. 151/2005.

– Legge 4 giugno 2010, n. 96. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (G.U. n. 146 del 25-6-2010 - Suppl. Or-
dinario n. 138). L’art. 21 riporta disposizioni per la semplificazione in materia di oneri informativi per
la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

– D.M. 15 febbraio 2010. Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 102 del 2009». (G.U. n. 48 del 27-2-2010)

– D.M. 8 marzo 2010, n. 65. Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali
apparecchiature. (G.U. n. 102 del 4-5-2010) 

– Il provvedimento, entrato in vigore 10 maggio 2010, regolamenta l'obbligo, per i distributori di AEE,
di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento
della fornitura di una nuova apparecchiatura ad un nucleo domestico. Inoltre, regolamenta il trasporto
dei RAEE presso i centri di raccolta comunali organizzati dai produttori, nonché stabilisce le modalità
semplificate per la raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori.

– D.M. 12 maggio 2009. Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illu-
minazione da parte dei produttori delle stesse. (G.U. n. 151, del 2-7-2009)

– D.M. 25 settembre 2007, n. 185. Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei
soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione
delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione
dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151. (G.U. n. 257 del 5-11-2007) 

– D.M. 25 settembre 2007. Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE,
ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. (G.U. n. 233 del 6-
10-2007) N.B.: Abrogato dal DM 15 febbraio 2010: v. comunicato pubblicato su G.U. n. 107 del 10-
5-2010.

– Provvedimento 13 ottobre 2008. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e misure
di sicurezza dei dati personali. (G.U. n. 287 del 9-12-2008) [EuroBLT n. 1/2009, pag. 140].

– Comunicato Min.Amb.. Costituzione del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e sulla gestione delle pile e degli accumulatori. (G.U.
n. 107 del 10-5-2010)

– Deliberazione del 19 maggio 2010. Iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello svi-
luppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica
di tali apparecchiature.

– Comunicato Min.Amb. Comunicato relativo alla pubblicazione delle quote di mercato dei produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (G.U. n. 265 del 14-11-2011) 

– Nel sito www.registroaee.it sono state riportate le quote di mercato dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) relative agli anni 2001, 2007, 2008, 2009 e 2010.

– D.P.C.M. 23 dicembre 2011. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2012. (G.U. n. 303 del 30-12-2011 – S. O. n. 283)
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Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 4 luglio 2012
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24/7/2012, n. L 197/38

In vigore dal 13 agosto 2012

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

(1) Alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), devono essere apportate diverse modifiche sostanziali. È opportuno, per motivi di chia-
rezza, provvedere alla rifusione di detta direttiva.
(2) Gli obiettivi della politica ambientale dell’Unione sono, in particolare, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento
della qualità dell’ambiente, la protezione della salute umana e l’uso accorto e razionale delle risorse naturali. Questa
politica è basata sul principio di precauzione, sul principio dell’azione preventiva, e su quello della correzione del danno
ambientale, in via prioritaria alla fonte, e sul principio «chi inquina paga».
(3) Secondo il programma comunitario di politica ed azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto
programma di azione a favore dell’ambiente), il conseguimento dello sviluppo sostenibile comporta cambiamenti signi-
ficativi nell’attuale andamento di sviluppo, produzione, consumo e comportamento. Inoltre, il programma auspica, fra
l’altro, di ridurre lo spreco di risorse naturali e di prevenire l’inquinamento. Esso menzionava i rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) come uno dei settori da regolare in relazione ai principi di prevenzione, recupero e
smaltimento sicuro dei rifiuti.
(4) La presente direttiva integra la normativa dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti, come la direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti. Essa fa riferimento alle definizioni
utilizzate in detta direttiva, comprese le definizioni di rifiuto e di operazioni generali di gestione dei rifiuti. La definizione
di raccolta di cui alla direttiva 2008/98/CE comprende la cernita preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti ai fini
del loro trasporto in un impianto di trattamento dei rifiuti. La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio istituisce un quadro per l’elaborazione di requisiti per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all’energia e consente l’adozione di requisiti specifici per la progettazione ecocompatibile di prodotti che consumano energia
e che potrebbero rientrare anche nell’ambito di applicazione della presente direttiva. La direttiva 2009/125/CE e le relative
misure di attuazione adottate fanno salva la normativa dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, le sostanze vietate necessitano di essere sostituite in tutte le
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che rientrano nel suo ambito di applicazione.
(5) Con la continua espansione del mercato e l’accorciarsi dei cicli di innovazione, le apparecchiature vengono sostituite
sempre più rapidamente contribuendo ad accrescere sempre di più il flusso dei rifiuti di AEE. Sebbene la direttiva
2002/95/CE abbia contribuito in modo efficace a ridurre la presenza di sostanze pericolose contenute nelle nuove AEE,
sostanze pericolose quali il mercurio, il cadmio, il piombo, il cromo esavalente, i difenili policlorurati (PCB) e le sostanze
che riducono lo strato di ozono saranno presenti nei RAEE ancora per molti anni. La presenza di componenti pericolose
nelle AEE solleva seri problemi nella fase di gestione dei rifiuti e i RAEE non sono sufficientemente riciclati. Il mancato
riciclaggio causa la perdita di risorse preziose.
(6) La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la
prevenzione della produzione di RAEE e, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in
modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all’uso efficiente delle risorse e al recupero di materie
prime secondarie di valore. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono
nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori diret-
tamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio
della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori
economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l’efficacia delle politiche
di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello di Unione e dovrebbero essere elaborate
norme minime per il trattamento dei RAEE.
(7) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi ai prodotti e ai produttori a prescindere dalle tecniche
di vendita, comprese televendite e vendite elettroniche. In tale contesto, gli obblighi dei produttori e dei distributori che
utilizzano canali di televendita e vendita elettronica dovrebbero, per quanto possibile, avere la stessa forma e dovrebbero
essere attuati nello stesso modo degli altri canali di distribuzione, onde evitare che tali altri canali di distribuzione
debbano sostenere i costi risultanti dalla presente direttiva derivanti dai RAEE di attrezzature vendute mediante vendita
a distanza o vendita elettronica.

Primo piano

322 — BLT delle Comunità Europee 3/2012

_EURO_3_2012_testi_Layout 1  04/12/12  15:16  Pagina 322



(8) Per adempiere agli obblighi a norma della presente direttiva in un determinato Stato membro, un produttore dovrebbe
essere stabilito in detto Stato membro. Al fine di ridurre le barriere esistenti al corretto funzionamento del mercato
interno e gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, in via di eccezione, consentire ai produttori che non
sono stabiliti nel proprio territorio, ma che sono stabiliti in un altro Stato membro, di designare un rappresentante
autorizzato responsabile per l’adempimento degli obblighi di tale produttore a norma della presente direttiva. Inoltre,
è opportuno ridurre gli oneri amministrativi semplificando le procedure in materia di registrazione e di comunicazione
e garantendo che non si verifichi una doppia imposizione della tassa per le registrazioni nei singoli Stati membri.
(9) L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad
uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa dell’Unione in materia di
requisiti di sicurezza e di salute che proteggono chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica dell’Unione
sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre
2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa dell’Unione in materia di progettazione
dei prodotti, in particolare la direttiva 2009/125/CE. La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di
apparecchiature destinate alla refrigerazione e delle relative sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme
alla pertinente normativa dell’Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e al regolamento (CE) n. 842/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Gli obiettivi della
presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d’applicazione gli impianti fissi di grandi
dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori. Tuttavia, le apparec-
chiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di detti impianti, e che sono idonee a
svolgere la propria funzione anche ove non siano parti di detti impianti, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione
della presente direttiva. Ciò riguarda, ad esempio, le attrezzature di illuminazione o i pannelli fotovoltaici.
(10) È opportuno includere nella presente direttiva alcune definizioni intese a precisarne l’ambito d’applicazione. Tuttavia,
nel quadro di una revisione dell’ambito d’applicazione, la definizione di AEE dovrebbe essere ulteriormente chiarita onde
ravvicinare le pertinenti misure degli Stati membri nonché le esistenti prassi applicate e consolidate.
(11) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile volte ad agevolare il riutilizzo, la soppressione e il recupero dei RAEE
dovrebbero essere definite nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE. Al fine di ottimizzare il riutilizzo
e il recupero attraverso la progettazione dei prodotti, si dovrebbe tenere conto dell’intero ciclo di vita degli stessi.
(12) L’introduzione, da parte della presente direttiva, della responsabilità del produttore è uno degli strumenti per inco-
raggiare la progettazione e la produzione di AEE che tengano pienamente in considerazione e ne facilitino la riparazione,
l’eventuale adeguamento al progresso tecnico, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio.
(13) Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale del distributore incaricato del ritiro e della gestione dei
RAEE, gli Stati membri, in conformità con le norme nazionali e dell’Unione sui requisiti in materia di salute e sicurezza,
dovrebbero definire le condizioni in cui i distributori possono rifiutare il ritiro.
(14) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei
RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell’ambiente nell’Unione. I
consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a rendere
i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta,
dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale
nel contribuire al successo della raccolta dei RAEE. Pertanto, i punti di raccolta per RAEE di piccolissimo volume predisposti
nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di
cui alla direttiva 2008/98/CE.
(15) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell’Unione, gli Stati
membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani
misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si
adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di
raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono
sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l’elevato impatto ambientale di queste
sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 842/2006 e dal regolamento (CE) n. 1005/2009. I
dati contenuti nella valutazione d’impatto effettuata dalla Commissione nel 2008 indicano che il 65 % delle AEE immesse
sul mercato allora era già raccolto separatamente, ma oltre la metà rischiava di essere trattata in maniera impropria
e di essere esportata illegalmente e, anche se raccolta correttamente, ciò non era comunicato. Questo comporta la perdita
di materie prime secondarie di valore, situazioni di degrado ambientale e la fornitura di dati incoerenti. Per evitare tali
situazioni è necessario fissare un tasso di raccolta ambizioso e assicurare che i RAEE raccolti siano trattati in modo
ecocompatibile e comunicati correttamente. È opportuno stabilire requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate
di essere RAEE. Nell’applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento
dei corrispondenti, elaborato nel contesto dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. Tali requisiti minimi dovrebbero in ogni caso avere
lo scopo precipuo di evitare spedizioni indesiderate di AEE non funzionanti nei paesi in via di sviluppo.
(16) La definizione di ambiziosi tassi di raccolta dovrebbe basarsi sul volume di RAEE prodotto, tenendo in debita con-
siderazione i differenti cicli di vita dei prodotti negli Stati membri, dei mercati non ancora saturi e delle AEE con lunghi
cicli di utilizzazione. Pertanto, nel prossimo futuro dovrebbe essere elaborata una metodologia per calcolare i tassi di
raccolta dei RAEE prodotti. Secondo le attuali stime un tasso di raccolta di RAEE prodotti dell’85 % è globalmente equi-
valente a un tasso di raccolta del 65 % del peso medio di AEE immesse nel mercato nei tre anni precedenti.
(17) Un trattamento specifico dei RAEE è indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti nel materiale riciclato
o nel flusso di rifiuti. Esso costituisce il metodo più efficace per garantire l’osservanza del livello stabilito di protezione
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dell’ambiente dell’Unione. Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta, riciclaggio e di trattamento dovrebbero
essere conformi a talune norme minime per evitare gli impatti ambientali negativi legati al trattamento dei RAEE. Si
dovrebbe ricorrere alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili, purché assicurino il rispetto
della salute umana e un elevato livello di protezione dell’ambiente. Le migliori tecniche di trattamento, recupero e rici-
claggio disponibili possono essere ulteriormente definite secondo le procedure della direttiva 2008/1/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
(18) Nel suo parere sulla «valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia» del 19 gennaio 2009, il comitato
scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha affermato che l’esposizione ai nanomateriali che
sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smal-
timento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di controllare eventuali rischi per la salute umana e l’ambiente derivanti dal
trattamento dei RAEE che contengono nanomateriali, risulta opportuno che la Commissione valuti se sia necessario un
trattamento specifico.
(19) La raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e il riciclaggio dei RAEE, nonché la loro preparazione per il
riutilizzo sono effettuati secondo un approccio basato sulla protezione dell’ambiente e della salute umana nonché sulla
preservazione delle materie prime e sono mirati a riciclare risorse di valore contenute nelle AEE al fine di assicurare
un migliore approvvigionamento di materie prime nell’Unione.
(20) Ove opportuno, dovrebbe essere attribuita priorità alla preparazione per il riutilizzo dei RAEE e dei loro componenti,
sottoinsiemi e materiali di consumo. Laddove ciò non sia preferibile, tutti i RAEE raccolti separatamente dovrebbero
essere inviati al recupero, permettendo in tal modo di raggiungere un elevato livello di riciclaggio e di recupero. Occor-
rerebbe inoltre incoraggiare i produttori a integrare materiale riciclato nelle nuove apparecchiature.
(21) Il recupero, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei RAEE dovrebbero essere inclusi nella realizzazione
degli obiettivi di cui alla presente direttiva solo qualora detto recupero, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio non
contravvengano ad altre normative dell’Unione o nazionali applicabili alle apparecchiature. Garantire una preparazione
per il riutilizzo, un riciclaggio e un recupero dei RAEE in maniera corretta è importante per assicurare un impiego
accorto delle risorse e l’ottimizzazione dell’approvvigionamento delle stesse. 
(22) A livello di Unione devono essere definiti i principi di base concernenti il finanziamento della gestione dei RAEE,
e i regimi di finanziamento devono contribuire a livelli elevati di raccolta, nonché all’attuazione del principio della respon-
sabilità del produttore.
(23) I nuclei domestici che usano le AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero
finanziare almeno la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero inco-
raggiare i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la
raccolta, anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici, lungo tutta la catena dei rifiuti, per evitare che i RAEE
raccolti separatamente diventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano esportati illegalmente, per creare condizioni
eque, armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l’Unione, e per trasferire il costo della raccolta di tali rifiuti
dai contribuenti ai consumatori di AEE, conformemente al principio «chi inquina paga». Per ottimizzare l’efficacia del
concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione
dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente
o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una
garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società
o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione
dei rifiuti storici nell’ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i pro-
duttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero
avere l’effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato e con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi
arrivati. I regimi collettivi potrebbero prevedere oneri differenziati a seconda della facilità con cui è possibile riciclare
i prodotti e le materie prime secondarie di valore in essi contenute. Per i prodotti con un ciclo di vita lungo che rientrano
ora nella presente direttiva, come ad esempio i pannelli fotovoltaici, dovrebbero poter essere utilizzate al meglio le strutture
esistenti per la raccolta e il recupero, a condizione che rispettino i requisiti di cui alla presente direttiva.
(24) I produttori potrebbero avere la possibilità di indicare agli acquirenti, su base volontaria, al momento della vendita
di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei RAEE ecocompatibili. Questa pratica è
conforme alla comunicazione della Commissione sul piano d’azione «Produzione e consumo sostenibili» e «Politica indu-
striale sostenibile», in particolare per quanto riguarda consumi più intelligenti e l’attenzione agli aspetti ambientali
negli appalti pubblici.
(25) L’informazione agli utilizzatori sull’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani solidi misti e di raccogliere
tali RAEE separatamente, nonché sui sistemi di raccolta e sul loro ruolo nella gestione dei RAEE, è indispensabile per
il successo della raccolta dei RAEE. Tale informazione rende necessaria la marcatura appropriata delle AEE che potrebbero
finire nei contenitori della spazzatura o in simili canali di raccolta dei rifiuti urbani.
(26) L’informazione sull’identificazione dei componenti e dei materiali fornita dai produttori è importante per facilitare
la gestione e, in particolare, il trattamento e il recupero o riciclaggio dei RAEE.
(27) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le infrastrutture d’ispezione e monitoraggio permettano di verificare la
corretta attuazione della presente direttiva, tenendo conto, fra l’altro, della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.
(28) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da irrogare alle persone fisiche
o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, laddove violino le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri
dovrebbero altresì poter disporre il recupero dei costi derivanti dall’inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta
salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
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(29) L’informazione sul peso delle AEE immesse sul mercato nell’Unione e sui tassi di raccolta, sulla preparazione per
il riutilizzo, compresa per quanto possibile la preparazione per il riutilizzo di interi apparecchi, sul recupero o il riciclaggio
e sull’esportazione dei RAEE raccolti a norma della presente direttiva, è necessaria per monitorare il raggiungimento
degli obiettivi della presente direttiva. Allo scopo di calcolare i tassi di raccolta si dovrebbe elaborare una metodologia
comune per il calcolo del peso delle AEE al fine di chiarire, tra l’altro, se tale termine comprende il peso effettivo dell’intera
apparecchiatura nella forma in cui viene commercializzata, compresi tutti i componenti, i sottoinsiemi, gli accessori e i
materiali di consumo, ma esclusi l’imballaggio, le batterie, le istruzioni per l’uso e i manuali. 
(30) È opportuno consentire agli Stati membri di decidere di attuare alcune disposizioni della presente direttiva mediante
accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati, purché siano soddisfatti particolari requisiti.
(31) Al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel raggiungimento dei tassi di raccolta, al fine di
adeguare al progresso tecnico e scientifico e di integrare le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di
recupero, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo ad adeguamenti transitori per taluni Stati membri, all’adatta-
mento al progresso tecnico e scientifico e all’adozione di norme dettagliate in materia di RAEE esportati al di fuori del-
l’Unione, che sono presi in considerazione per la realizzazione degli obiettivi di recupero. È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione
e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(32) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere attribuite alla Com-
missione competenze di esecuzione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente alle dispo-
sizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce
le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze
di esecuzione attribuite alla Commissione.
(33) L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappre-
sentano modifiche sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva
dalle direttive precedenti.
(34) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione
sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro
misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva
e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore
ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(35) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto
interno e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato XI, parte B.
(36) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a
motivo dell’entità dell’intervento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario
per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

hanno adottato la presente direttiva

Articolo 1 - Oggetto
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o
riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell’uso delle risorse e migliorandone
l’efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo svi
luppo sostenibile.

Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) nel modo seguente:

a) dal 13 agosto 2012 al 14 agosto 2018 (periodo transitorio), alle condizioni di cui al paragrafo
3, alle AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I. L’allegato II contiene un elenco indicativo
di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I;

b) dal 15 agosto 2018, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, a tutte le AEE. Tutte le AEE sono
classificate nelle categorie dell’allegato III. L’allegato IV contiene un elenco non esaustivo di AEE
che rientrano nelle categorie dell’allegato III (ambito di applicazione aperto).

2. La presente direttiva si applica ferme restando le disposizioni della normativa dell’Unione in materia
di sicurezza e di salute, di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche,
e di quella specifica dell’Unione sulla gestione dei rifiuti o sulla progettazione dei prodotti.
3. La presente direttiva non si applica alle AEE seguenti:

a) apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati mem
bri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinate a fini specificamente militari; 
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b) apparecchiature progettate e installate specificamente come parti di un’altra apparecchiatura,
che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, che possono
svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

c) lampade a incandescenza.
4. In aggiunta alle apparecchiature di cui al paragrafo 3, dal 15 agosto 2018, la presente direttiva non
si applica alle seguenti AEE:

a) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
b) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
c) impianti fissi di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate

e installate specificamente per essere parte di detti impianti;
d) mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
e) macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nel

l’ambito di rapporti tra imprese;
g) dispositivi medici e dispositivi medicodiagnostici in vitro, qualora si sospetti che tali dispositivi

siano infetti prima della fine del ciclo di vita, e dispositivi medici impiantabili attivi.
5. Entro il 14 agosto 2015, la Commissione riesamina l’ambito di applicazione della presente direttiva,
quale stabilito al paragrafo 1, lettera b), compresi i parametri per distinguere tra apparecchiature di
grandi e piccole dimensioni nell’allegato III, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo
e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 3 - Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»: le apparecchiature che dipendono, per un
corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di
generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate
con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la
corrente continua;

b) «utensili industriali fissi di grandi dimensioni»: un insieme di grandi dimensioni di macchine,
apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un’applicazione specifica,
installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e uti
lizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di
ricerca e sviluppo;

c) «impianti fissi di grandi dimensioni»: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario
tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
i) sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
ii) sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una

struttura in un luogo prestabilito e apposito; e
iii) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate;

d) «macchine mobili non stradali»: le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo, il
cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro,
tra una serie di postazioni di lavoro fisse;

e) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche o
elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, inclusi
tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto
al momento in cui si decide di eliminarlo;

f) «produttore»: la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata,
compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza:
i) è stabilita in uno Stato membro e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica o

che commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza apponendovi
il proprio nome o marchio di fabbrica, nel territorio di detto Stato membro;

ii) è stabilita in uno Stato membro e rivende nel territorio di tale Stato membro, con il suo
nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non
viene considerato «produttore», se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma
del punto i);

iii) è stabilita in uno Stato membro e immette sul mercato di tale Stato membro, nell’ambito di
un’attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro; o
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iv) vende AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici
o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilita in un altro
Stato membro o in un paese terzo.

Chiunque fornisca finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario
non è considerato essere «produttore» a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi
dei punti da i) a iv);

g) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, che rende dispo
nibile sul mercato un’AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso
un produttore ai sensi della lettera f);

h) «RAEE provenienti dai nuclei domestici»: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli
originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei dome
stici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici;

i) «accordo finanziario»: qualsiasi contratto o accordo di prestito, noleggio, affitto o vendita dila
zionata relativo a qualsiasi apparecchiatura, indipendentemente dal fatto che i termini di tale
contratto o accordo o di un contratto o accordo accessori prevedano il trasferimento o la possibilità
del trasferimento della proprietà di tale apparecchiatura;

j) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo
o l’uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso
o gratuito;

k) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nel territorio
di uno Stato membro nell’ambito di un’attività professionale;

l) «rimozione»: l’operazione manuale, meccanica, chimica o metallurgica in seguito alla quale le
sostanze, le miscele e le componenti pericolose sono contenute in un flusso identificabile o sono
una parte identificabile di un flusso nel processo di trattamento. Una sostanza, una miscela o
una componente è identificabile se può essere monitorata per verificare che il trattamento è
sicuro per l’ambiente;

m) «dispositivo medico»: un dispositivo medico o un accessorio ai sensi, rispettivamente, delle lettere
a) o b) dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
concernente i dispositivi medici, che costituisca un’AEE;

n) «dispositivo medicodiagnostico in vitro»: un dispositivo diagnostico in vitro o un accessorio ai
sensi, rispettivamente, delle lettere b) o c) dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/79/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medicodia
gnostici in vitro, che costituisca un’AEE;

o) «dispositivo medico impiantabile attivo»: un dispositivo medico impiantabile attivo ai sensi della
lettera c) dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno
1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi, che costituisca un’AEE.

2. Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto pericoloso», «raccolta», «raccolta differenziata», «pre
venzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «smal
timento» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.

Articolo 4 - Progettazione dei prodotti
Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell’Unione sul funzionamento corretto del
mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la
cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la
progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il
recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure
adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il
trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante spe
cifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali carat
teristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria impor
tanza, ad esempio in relazione alla protezione dell’ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

Articolo 5 - Raccolta differenziata
1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto
forma di rifiuti urbani misti, ad assicurare il trattamento corretto di tutti i RAEE raccolti e a raggiungere
un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, in particolare e in via prioritaria per le apparec
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chiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati
ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di
piccole dimensioni di cui alle categorie 5 e 6 dell’allegato III. 
2. Per quanto riguarda i RAEE provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri provvedono affinché:

a) siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gra
tuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l’accessibilità dei centri di
raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;

b) quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare
che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per
uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse
funzioni dell’apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché
garantiscano che la resa dei RAEE non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale
e che sia gratuita per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa deroga ne
informano la Commissione;

c) i distributori effettuano la raccolta nei negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di
almeno 400 m2 o in prossimità immediata di RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne
inferiori a 25 cm) gratuitamente per gli utilizzatori finali e senza obbligo di acquistare AEE di
tipo equivalente, salvo ove una valutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti
non siano almeno altrettanto efficaci. Tali valutazioni sono rese pubbliche. I RAEE raccolti sono
sottoposti a corretto trattamento conformemente all’articolo 8;

d) fatte salve le lettere a), b) e c), i produttori siano autorizzati ad organizzare e a gestire sistemi,
individuali e/o collettivi, di resa dei RAEE provenienti da nuclei domestici, a condizione che
siano conformi agli obiettivi della presente direttiva;

e) tenendo conto delle norme nazionali e dell’Unione in materia di salute e sicurezza, possa essere
rifiutata la resa ai sensi delle lettere a), b) e c) dei RAEE che presentano un rischio per la salute
e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione. Gli Stati membri concludono accordi
specifici in relazione a tali RAEE.

Gli Stati membri possono prevedere regimi specifici di resa dei RAEE di cui alle lettere a), b) e c), per
i casi in cui l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o se contiene
rifiuti diversi dai RAEE.
3. Gli Stati membri possono designare gli operatori autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai
nuclei domestici di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri possono richiedere che i RAEE depositati nei centri raccolta di cui ai paragrafi 2 e
3 siano consegnati gratuitamente ai produttori, o ai terzi che agiscono a loro nome, ovvero a enti o
imprese designati, ai fini della preparazione per il riutilizzo.
5. Per quanto riguarda i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici, gli Stati membri assi
curano, fatto salvo l’articolo 13, che i produttori o i terzi che agiscono a loro nome provvedano alla
raccolta di tali rifiuti.

Articolo 6 - Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti
1. Gli Stati membri vietano lo smaltimento di RAEE raccolti separatamente che non sono ancora stati
sottoposti al trattamento di cui all’articolo 8.
2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti
in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il con
finamento delle sostanze pericolose.
Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i
centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione
nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in
particolare concedendo l’accesso al personale dei centri di riutilizzo.

Articolo 7 - Tasso di raccolta
1. Fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, ogni Stato membro provvede all’applicazione del principio della
responsabilità del produttore e, sulla base di detto principio, a che ogni anno sia conseguito un tasso
minimo di raccolta. Dal 2016 il tasso minimo di raccolta è pari al 45% calcolato sulla base del peso
totale di RAEE raccolti conformemente agli articoli 5 e 6 in un dato anno dallo Stato membro interessato
ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato in detto Stato membro
nei tre anni precedenti. Gli Stati membri provvedono a che il volume di RAEE raccolti aumenti gradualmente
nel periodo dal 2016 al 2019, fino al raggiungimento del tasso di raccolta di cui al secondo comma.
Dal 2019 il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE
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immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all’85 %
del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro.
Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno
4 kg l’anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di
RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando
il valore più alto.
Gli Stati membri possono stabilire tassi di raccolta più ambiziosi per la raccolta separata di RAEE e ne
danno in tal caso comunicazione alla Commissione.
2. Al fine di stabilire se il tasso minimo di raccolta sia stato raggiunto, gli Stati membri provvedono affinché
le informazioni sui RAEE raccolti separatamente conformemente all’articolo 5 siano trasmesse agli Stati
membri gratuitamente e che siano almeno comprensive di informazioni sui RAEE che sono stati:

a) ricevuti presso impianti di raccolta e di trattamento,
b) ricevuti presso i distributori,
c) oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome.

3. In deroga al paragrafo 1, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta,
la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia possono, data l’insufficienza delle infrastrutture neces
sarie e in considerazione dello scarso livello di consumo di AEE, decidere di:

a) raggiungere, dal 14 agosto 2016, un tasso di raccolta che sia inferiore al 45 % ma superiore al
40% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti; e

b) posticipare il raggiungimento del tasso di raccolta di cui al paragrafo 1, secondo comma, a una
data di loro scelta che non sia posteriore al 14 agosto 2021.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 per
stabilire gli adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri
nel rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione, entro il
14 agosto 2015, adotta atti di esecuzione per la definizione di una metodologia comune per calcolare
il peso totale delle AEE sul mercato nazionale nonché una metodologia comune per il calcolo del volume
misurato in base al peso dei RAEE prodotti in ogni Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
6. Entro il 14 agosto 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
in cui riesamina i termini relativi ai tassi di raccolta di cui al paragrafo 1 ed eventualmente stabilisce
tassi di raccolta individuali per una o più delle categorie definite nell’allegato III, in particolare per le
apparecchiature per lo scambio di temperatura, i pannelli fotovoltaici, le apparecchiature di piccole dimen
sioni, le apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni e le lampade contenenti mercurio. La
relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
7. Qualora la Commissione ritenga, sulla base di uno studio d’impatto, che il tasso di raccolta sulla base
dei RAEE prodotti necessiti di una revisione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo
e al Consiglio.

Articolo 8 - Trattamento adeguato
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i RAEE raccolti separatamente vengano sottoposti a un
trattamento adeguato.
2. I trattamenti adeguati, diversi dalla preparazione per il riutilizzo, e le operazioni di recupero e di riciclaggio
includono almeno l’eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo ai sensi dell’allegato VII.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano
sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire
tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che
effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE con
formemente ai requisiti tecnici indicati nell’allegato VIII.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 relativo
alla modifica dell’allegato VII, al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno
lo stesso livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni
mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. La Commissione è invitata a valutare
la necessità di apportare modifiche all’allegato VII per trattare i nanomateriali contenuti nelle AEE.
5. Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per
il trattamento dei RAEE raccolti. 
Gli Stati membri che optano per tali norme di qualità ne informano la Commissione, che provvede alla
loro pubblicazione. 
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La Commissione, entro il 14 febbraio 2013, chiede alle organizzazioni di normazione europee di elaborare
norme minime europee per il trattamento, compresi il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, dei RAEE. Tali norme sono espressione del progresso tecnico raggiunto. 
Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti
di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle
organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di
esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Il riferimento alle norme adottate dalla Commissione è pubblicato.
6. Gli Stati membri incoraggiano gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento ad intro
durre sistemi certificati di gestione dell’ambiente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Par
lamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Articolo 9 - Autorizzazioni
1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento otten
gano un’autorizzazione dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE.
2. Le deroghe all’obbligo di autorizzazione, le condizioni delle deroghe e la registrazione sono conformi,
rispettivamente, agli articoli 24, 25 e 26 della direttiva 2008/98/CE.
3. Gli Stati membri provvedono a che l’autorizzazione o la registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 includa
tutte le condizioni che sono necessarie ai fini dell’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 8, paragrafi
2, 3 e 5, e del conseguimento degli obiettivi di recupero di cui all’articolo 11.

Articolo 10 - Spedizione di RAEE
1. L’operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione
o dell’Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006
e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione
di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE
sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.
2. I RAEE esportati fuori dell’Unione sono presi in considerazione ai fini dell’adempimento degli obblighi
e del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 11 della presente direttiva solo se l’esportatore,
conformemente ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007, può dimostrare che il trattamento
ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della presente direttiva.
3. La Commissione, entro il 14 febbraio 2014, adotta atti delegati, conformemente all’articolo 20, per
stabilire modalità dettagliate che integrano quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare
i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti.

Articolo 11 - Obiettivi di recupero
1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente a norma dell’articolo 5 e inviati per il trattamento a
norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi
minimi indicati nell’allegato V.
2. Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che
entrano nell’impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo il trattamento appro
priato conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, con riguardo al recupero o al riciclaggio, per il peso
di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.
Attività preliminari tra cui la cernita e il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto
per il raggiungimento di tali obiettivi.
3. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta
atti di esecuzione per stabilire ulteriori norme sui metodi di calcolo per l’applicazione degli obiettivi minimi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini del calcolo di tali obiettivi, i produttori o i terzi che
agiscono a loro nome detengano la documentazione relativa al peso dei RAEE, ai loro componenti, mate
riali o sostanze in uscita dagli impianti di raccolta (output), in entrata (input) e in uscita (output) dagli
impianti di trattamento e in entrata (input) negli impianti per il recupero o il riciclaggio/la preparazione
per il riutilizzo. 
Gli Stati membri provvedono anche a che, ai fini di cui al paragrafo 6, siano conservati i dati relativi
al peso dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dagli impianti di recupero o riciclaggio/preparazione
per il riutilizzo.
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5. Gli Stati membri promuovono lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento. 
6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa,
il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, entro il 14 agosto 2016, gli obiettivi di recupero di
cui all’allegato V, parte 3, valutano la possibilità di fissare obiettivi distinti per i RAEE da preparare per
il riutilizzo e riesaminano il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la fattibilità
degli obiettivi sulla base dei prodotti e dei materiali in uscita (output) dai processi di recupero, riciclaggio
e preparazione per il riutilizzo.

Articolo 12 - Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta,
del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei dome
stici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell’articolo 5, paragrafo 2.
2. Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla
raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.
3. Per quanto riguarda i prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 ciascun produttore è
responsabile del finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 1 relative ai rifiuti derivanti dai suoi
prodotti. Il produttore può scegliere di adempiere a tale obbligo o individualmente o aderendo ad un
regime collettivo.
Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato,
fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori
marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell’articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che
le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere
la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della gestione dei
RAEE, di un’assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.
4. Il finanziamento dei costi della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato il 13
agosto 2005 o anteriormente a tale data («rifiuti storici») è sopportato da uno o più sistemi ai quali
contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano
i rispettivi costi, ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchia
tura.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati mec
canismi o procedure di rimborso per la restituzione dei contributi ai produttori qualora le AEE siano
trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio dello Stato membro interessato. Detti
meccanismi o procedure possono essere elaborati dai produttori o da terzi che agiscono a loro nome.
6. La Commissione è invitata a riferire, entro il 14 agosto 2015, in merito alla possibilità di elaborare
criteri per integrare nel finanziamento dei RAEE da parte dei produttori i costi reali a fine ciclo e, se
del caso, a presentare una risposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 13 - Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi 
dai nuclei domestici
1. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e
smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici e originati
da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 sia sostenuto dai produttori.
Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima
funzione, il finanziamento dei costi incombe sui produttori di detti prodotti all’atto della fornitura. Gli
Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch’es
si resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento. 
Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
2. I produttori e gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva,
concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.

Articolo 14 - Informazione agli utilizzatori
1. Gli Stati membri possono esigere che i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento
della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecocompatibile.
I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori di AEE nei nuclei domestici ottengano le necessarie
informazioni concernenti:

a) l’obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare una raccolta differenziata
di tali RAEE;
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b) i sistemi di ritiro e raccolta disponibili per tali utilizzatori, incoraggiando il coordinamento delle
informazioni sui punti di raccolta disponibili, indipendentemente dal produttori o da altro ope
ratore che li ha istituiti;

c) il proprio ruolo nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
d) gli effetti potenziali sull’ambiente e la salute umana come risultato della presenza di sostanze

pericolose nelle AEE;
e) il significato del simbolo indicato nell’allegato IX.

3. Gli Stati membri adottano misure appropriate affinché i consumatori contribuiscano alla raccolta dei
RAEE e per indurli a favorire il processo di riutilizzo, trattamento e recupero.
4. Al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e di facilitarne la
raccolta differenziata, gli Stati membri provvedono affinché i produttori marchino adeguatamente, pre
feribilmente in conformità alla norma europea EN 50419, con il simbolo indicato nell’allegato IX le AEE
immesse sul mercato. In casi eccezionali, ove sia necessario a causa delle dimensioni o della funzione
del prodotto, il simbolo è stampato sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia dell’AEE.
5. Gli Stati membri possono esigere che i produttori e/o distributori forniscano, integralmente o par
zialmente, ad esempio nelle istruzioni per l’uso, presso i punti di vendita o tramite campagne di sen
sibilizzazione, le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

Articolo 15 - Informazione degli impianti di trattamento
1. Al fine di agevolare la preparazione per il riutilizzo e il trattamento corretto ed ecocompatibile dei
RAEE, compresi la manutenzione, l’ammodernamento, la riparazione e il riciclaggio, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per garantire che i produttori forniscano informazioni gratuitamente in
materia di preparazione per il riutilizzo e il trattamento per ogni tipo di nuove AEE immesso per la
prima volta sul mercato dell’Unione entro un anno dalla data di immissione sul mercato dell’apparec
chiatura. Le informazioni segnalano, nella misura in cui ciò è necessario per i centri di preparazione
per il riutilizzo e gli impianti di trattamento e riciclaggio al fine di uniformarsi alle disposizioni della
presente direttiva, le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze
e le miscele pericolose si trovano nelle AEE. Vengono messe a disposizione dei centri di preparazione
per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di
manuali o attraverso gli strumenti elettronici (ad esempio CDRom e servizi on line).
2. Inoltre, al fine di consentire che la data in cui l’AEE è stata immessa sul mercato sia determinata in
modo inequivocabile, gli Stati membri provvedono a che il marchio apposto sull’AEE specifichi che que
st’ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. La norma europea EN 50419
è preferibilmente applicata a tal fine.

Articolo 16 - Registrazione, informazione e comunicazioni
1. Gli Stati membri, ai sensi del paragrafo 2, stilano un registro dei produttori, compresi i produttori
che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza. Tale registro ha lo scopo di verificare
l’osservanza delle prescrizioni della presente direttiva.
I produttori che forniscono AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza secondo la definizione
di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), sono registrati nello Stato membro in cui effettuano
la vendita. Ove tali produttori non siano registrati nello Stato membro in cui effettuano la vendita, essi
sono registrati attraverso i loro rappresentanti autorizzati di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri garantiscono che:

a) ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell’articolo 17, sia
registrato come richiesto e possa inserire, on line, nel loro registro nazionale tutte le informazioni
pertinenti, rendendo conto delle attività del produttore in tale Stato membro;

b) all’atto della registrazione, ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a
norma dell’articolo 17, fornisca le informazioni previste dall’allegato X, parte A, impegnandosi
ad aggiornarle opportunamente;

c) ogni produttore o ogni rappresentante autorizzato, se designato a norma dell’articolo 17, fornisca
le informazioni previste dall’allegato X, parte B;

d) i registri nazionali forniscano nel proprio sito internet rimandi (link) agli altri registri nazionali
per facilitare in tutti gli Stati membri la registrazione dei produttori o, se designati a norma
dell’articolo 17, dei rappresentanti autorizzati.

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta
atti di esecuzione, per stabilire il formato della registrazione e delle comunicazioni e la frequenza delle
comunicazioni al registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all’articolo 21, paragrafo 2.
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4. Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità
e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riu
tilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati,
per peso. 
5. Gli Stati membri inviano ogni tre anni alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente
direttiva e sulle informazioni di cui al paragrafo 4. La relazione sull’attuazione è redatta sulla base di
un questionario di cui alle decisioni della Commissione 2004/249/CE e 2005/369/CE. La relazione è
messa a disposizione della Commissione entro nove mesi a decorrere dalla fine del periodo di tre anni
in essa esaminato. La prima relazione verte sul periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 dicembre 2015. 
La Commissione pubblica una relazione sull’attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla
ricezione delle relazioni degli Stati membri.

Articolo 17 - Rappresentante autorizzato
1. Ogni Stato membro provvede affinché un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera
f), punti da i) a iii), che è stabilito in un altro Stato membro, possa, in deroga all’articolo 3, paragrafo
1, lettera f), punti da i) a iii), designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio,
quale rappresentante autorizzato responsabile di adempiere gli obblighi incombenti su tale produttore,
ai sensi della presente direttiva, nel proprio territorio.
2. Ogni Stato membro provvede affinché un produttore, quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, lettera
f), punto iv), stabilito nel proprio territorio, che venda AEE in un altro Stato membro nel quale non è
stabilito, designi un rappresentante autorizzato quale persona responsabile per l’adempimento degli
obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel territorio di detto Stato membro.
3. La designazione di un rappresentante autorizzato avviene mediante mandato scritto.

Articolo 18 - Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché le autorità responsabili dell’attuazione della presente direttiva
collaborino tra loro, in particolare per stabilire un adeguato flusso di informazioni volto ad assicurare
che i produttori rispettino le disposizioni della presente direttiva e, se del caso, si scambino e forniscano
alla Commissione informazioni atte ad agevolare la corretta attuazione della presente direttiva. La col
laborazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in particolare tra i registri nazionali, compren
dono il ricorso ai mezzi di comunicazione elettronici.
La cooperazione comprende, tra l’altro, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni pertinenti,
tra cui l’esito di ispezioni, subordinato alle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati per
sonali in vigore nello Stato membro dell’autorità cui si chiede la cooperazione.

Articolo 19 - Adeguamento al progresso scientifico e tecnico
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 concernente
le modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico l’articolo 16, paragrafo 5, e gli
allegati IV, VII, VIII e IX. Nel modificare l’allegato VII, si tiene conto delle deroghe concesse ai sensi
della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Prima della modifica degli allegati la Commissione consulta, fra l’altro, i produttori di AEE, gli operatori
che si occupano del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientalistiche e le associazioni
dei lavoratori e dei consumatori.

Articolo 20 - Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo
10, paragrafo 3, e all’articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere
dal 13 agosto 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi
prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi
di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga
al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 7, paragrafo 4, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 10, paragrafo
3, e all’articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o
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da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento
europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo
10, paragrafo 3, e dell’articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno
sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima
della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione
che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio.

Articolo 21 - Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è
un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione
e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22 - Sanzioni
Gli Stati membri determinano il regime di sanzioni da comminare in caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per la loro
attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali dispo
sizioni alla Commissione entro il 14 febbraio 2014 e provvedono poi a notificare immediatamente le
eventuali modifiche successive.

Articolo 23 - Ispezione e monitoraggio
1. Gli Stati membri svolgono adeguate ispezioni e monitoraggi per verificare la corretta attuazione della
presente direttiva.
Tali ispezioni comprendono almeno:

a) le informazioni comunicate nel quadro del registro dei produttori;
b) le spedizioni, in particolare le esportazioni di RAEE al di fuori dell’Unione, conformemente al

regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007; e
c) le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento, come previsto dalla direttiva 2008/98/CE

e dall’allegato VII della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE siano effettuate
in conformità ai requisiti minimi di cui all’allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza.
3. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate
di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di
altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e dell’allegato VI, la Com
missione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme ulteriori in materia di ispezioni e moni
toraggio e, in particolare, condizioni uniformi di attuazione dell’allegato VI, punto 2. Tali atti di esecuzione
sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Articolo 24 - Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2014. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente diret
tiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì
un’indicazione da cui risulti che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti
in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti
fatti alla presente direttiva. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione
sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Purché gli obiettivi di cui alla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire
le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 6, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15 mediante
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accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi soddisfano i seguenti
requisiti:

a) gli accordi hanno forza vincolante;
b) gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
c) gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti

accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
d) i risultati conseguiti sono periodicamente controllati, comunicati alle competenti autorità e alla

Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi; 
e) le autorità competenti provvedono affinché siano esaminati i progressi compiuti nel quadro degli

accordi;
f) in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni

della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.

Articolo 25 - Abrogazione
La direttiva 2002/96/CE, modificata dalle direttive elencate nell’allegato XI, parte A, è abrogata con
effetto dal 15 febbraio 2014, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all’allegato XI, parte B.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la
tavola di concordanza di cui all’allegato XII.

Articolo 26 - Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27 - Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I
Categorie di AEE oggetto della presente direttiva durante il periodo transitorio 

di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

ALLEGATO II
Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’allegato I

1. GRANDI ELETTRODOMESTICI

Grandi apparecchi di refrigerazione
Frigoriferi
Congelatori
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti
Lavatrici
Asciugatrici
Lavastoviglie
Apparecchi di cottura
Stufe elettriche
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Piastre riscaldanti elettriche
Forni a microonde
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti
Apparecchi elettrici di riscaldamento
Radiatori elettrici
Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
Ventilatori elettrici
Apparecchi per il condizionamento
Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

2. PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Aspirapolvere
Scope meccaniche
Altre apparecchiature per la pulizia
Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili
Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti
Tostapane
Friggitrici
Macinini elettrici, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti
Coltelli elettrici 
Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per mas
saggi e altre cure del corpo
Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo
Bilance

3. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER TELECOMUNICAZIONI

Trattamento dati centralizzato:
Mainframe
Minicomputer
Stampanti
Informatica individuale:
Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi)
Notebook
Agende elettroniche
Stampanti
Copiatrici
Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche
Calcolatrici tascabili e da tavolo
e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare infor
mazioni con mezzi elettronici
Terminali e sistemi utenti
Macchine facsimile (Fax)
Telex
Telefoni
Telefoni pubblici a pagamento
Telefoni senza filo
Telefoni cellulari
Segreterie telefoniche
e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la tele
comunicazione

4. APPARECCHIATURE DI CONSUMO E PANNELLI FOTOVOLTAICI

Apparecchi radio
Apparecchi televisivi
Videocamere 
Videoregistratori
Registratori hifi
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Amplificatori audio
Strumenti musicali
e altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre
tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione
Pannelli fotovoltaici

5. APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE

Lampadari per lampade fluorescenti ad eccezione dei lampadari delle abitazioni
Tubi fluorescenti
Lampade fluorescenti compatte
Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade
ad alogenuro metallico
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce ad eccezione delle lampade
a incandescenza

6. STRUMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI (AD ECCEZIONE DEGLI UTENSILI INDUSTRIALI
FISSI DI GRANDI DIMENSIONI)

Trapani
Seghe
Macchine per cucire
Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, per
forare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali
Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo
Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose
con altro mezzo
Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio

7. GIOCATTOLI E APPARECCHIATURE PER IL TEMPO LIBERO E LO SPORT

Treni elettrici o automobiline da corsa
Console di videogiochi portatili
Videogiochi
Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici
Macchine a gettoni

8. DISPOSITIVI MEDICI (AD ECCEZIONE DI TUTTI I PRODOTTI IMPIANTATI E INFETTATI)

Apparecchi di radioterapia
Apparecchi di cardiologia
Apparecchi di dialisi
Ventilatori polmonari
Apparecchi di medicina nucleare
Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro
Analizzatori
Congelatori
Test di fecondazione
Altri apparecchi per depistare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità

9. STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO

Rivelatori di fumo
Regolatori di calore
Termostati
Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio
Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali (ad esempio in pannelli di con
trollo)
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10. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Distributori automatici di bevande calde
Distributori automatici di bevande calde/fredde, bottiglie/lattine
Distributori automatici di prodotti solidi
Distributori automatici di denaro contante
Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto 

ALLEGATO III
Categorie di AEE oggetto della presente direttiva

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2

3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), com
presi ma non solo:

elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di con
sumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali;
strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispo
sitivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature
per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appar
tenenti alle categorie 1, 2 e 3.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi
ma non solo:

elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni
o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchia
ture per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo;
distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria
non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna supe
riore a 50 cm).

ALLEGATO IV
Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all’allegato III

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condi
zionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio
di temperatura con fluidi diversi dall’acqua.

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2

Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.
3. Lampade

Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad
alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro
metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.

4. Apparecchiature di grandi dimensioni
Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elet
triche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali
(esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria,
mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medi
ci, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono auto
maticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.

5. Apparecchiature di piccole dimensioni
Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori
elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie e orologi, rasoi elettrici,
bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, calcolatrici, apparecchi radio,
videocamere, videoregistratori, apparecchi hifi, strumenti musicali, apparecchiature per ripro
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durre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer
per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore,
termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti
di monitoraggio e di controllo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti,
piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna supe
riore a 50 cm)

Telefoni cellulari, navigatori satellitari (GPS), calcolatrici tascabili, router, PC, stampanti, telefoni. 

ALLEGATO V
Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11

Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 fino al 14 agosto 2015 con rife
rimento alle categorie elencate nell’allegato I:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell’allegato I,
— recupero dell’80 %, e
— riciclaggio del 75 %;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell’allegato I,
— recupero dell’75 %, e
— riciclaggio del 65 %;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell’allegato I,
— recupero dell’70 %, e
— riciclaggio del 50 %;

d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell’80 %.

Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con rife
rimento alle categorie elencate nell’allegato I:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell’allegato I,
— recupero dell’85 %, e
— preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;

b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell’allegato I,
— recupero dell’80 %, e
— preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;

c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell’allegato I,
— recupero dell’75 %, e
— preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;

d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell’80 %.

Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie
elencate nell’allegato III:

a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell’allegato III,
— recupero dell’85 %, e
— preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell’80 %;

b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell’allegato III,
— recupero dell’80 %, e
— preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %;

c) per i RAEE che rientrano nell’allegato III, categorie 5 o 6,
— recupero dell’75 %, e
— preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %;

d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell’allegato III, riciclaggio dell’80 %. 

ALLEGATO VI
Requisiti minimi per le spedizioni

1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell’articolo dichiari di voler spedire, o
di spedire, AEE usate e non RAEE, gli Stati membri esigono che il detentore abbia a disposizione a
sostegno della dichiarazione i documenti seguenti:
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a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell’AEE,
che attestano che l’apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riuti
lizzo;

b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato
di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte
le informazioni indicate al punto 3;

c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell’AEE, dalla quale risulti che nessun
materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione è classificabile come «rifiuto» ai sensi del
l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e

d) un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare
attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.

2. In via di deroga, il punto 1, lettere a) e b), e il punto 3 non si applicano qualora sia documentato
da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese
e che:

a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione
sotto garanzia a fini di riutilizzo; o

b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo
nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def.
del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movi
menti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in
base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o

c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate
al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un’analisi delle cause profonde in base
a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o
da terzi che agiscono a suo nome.

3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate, e non RAEE, gli Stati membri chiedono
che siano compiute le seguenti azioni per sottoporre a prova le AEE e redigere la documentazione:

1: Prove
a) Testare la funzionalità e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono

dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE è sufficiente un test delle funzioni principali.
b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove.

2: Documentazione
a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull’AEE

stessa (se non è imballata) o sull’imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare
l’apparecchiatura.

b) La documentazione contiene le seguenti informazioni:
— nome dell’articolo (nome dell’apparecchiatura se elencata nell’allegato II o nell’allegato IV,

se del caso, e categoria di cui all’allegato I o all’allegato III, se del caso),
— numero di identificazione dell’articolo (n. matr.) ove appropriato,
— anno di produzione (se disponibile),
— nome e indirizzo dell’azienda responsabile delle prove di funzionalità, 
— risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalità),
— tipo di prove svolte.

4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container
o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da:

a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio,
b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilità.

5. In mancanza della prova che un oggetto sia un’AEE usata e non un RAEE mediante l’appropriata
documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un’adeguata protezione contro i danni durante il trasporto,
il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del
carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorità dello
Stato membro considerano l’articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita.
In tali circostanze vengono informate le autorità competenti e il carico viene trattato come previsto
dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006. 
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ALLEGATO VII
Trattamento selettivo per materiali e componenti di rifiuti di apparecchiature elettriche 

ed elettroniche di cui all’articolo 8, paragrafo 2

1. Come minimo si devono rimuovere da tutti i RAEE raccolti separatamente le sostanze, le miscele e
i componenti seguenti:

— condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB), ai sensi della direttiva 96/59/CE del Consiglio,
del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili
(PCB/PCT),

— componenti contenenti mercurio, come gli interruttori o i retroilluminatori,
— pile,
— circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito

stampato è superiore a 10 cm2,
— cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore,
— plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati,
— rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto,
— tubi catodici,
— clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi

(HC),
— lampade a scarica,
— schermi a cristalli liquidi (se del caso con il rivestimento) di superficie superiore a 100 cm2 e

tutti quelli retroilluminati mediante lampade a scarica,
— cavi elettrici esterni,
— componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nella direttiva 97/69/CE della Com

missione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
delle sostanze pericolose,

— componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di
sotto delle soglie di esenzione previste dall’articolo 3 e dall’allegato I della direttiva 96/29/Eura
tom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radia
zioni ionizzanti,

— condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25 mm, dia
metro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

Queste sostanze, miscele e componenti sono eliminati o recuperati a norma della direttiva 2008/98/CE.
2. I seguenti componenti dei RAEE raccolti separatamente devono essere trattati come segue:

— tubi catodici: rimuovere il rivestimento fluorescente, 
— apparecchiature contenenti gas che riducono l’ozono o che hanno un potenziale di riscaldamento

globale (GWP) superiore a 15, presenti ad esempio nella schiuma e nei circuiti di refrigerazione:
i gas devono essere estratti e trattati in maniera adeguata. I gas che riducono l’ozono devono
essere trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009,

— lampade a scarica: rimuovere il mercurio.
3. Tenuto conto di considerazioni di ordine ambientale e dell’opportunità della preparazione per il riu
tilizzo e del riciclaggio, i punti 1 e 2 sono applicati in modo da non impedire la preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio ecocompatibile dei componenti o degli interi apparecchi. 

ALLEGATO VIII
Requisiti tecnici di cui all’articolo 8, paragrafo 3

1. Siti di stoccaggio anche temporaneo dei RAEE prima del trattamento (fatti salvi i requisiti della direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti):

— superfici impermeabili per determinate zone con centri di raccolta degli spandimenti e, ove oppor
tuno, decantatori e detersivisgrassanti,

— copertura resistente alle intemperie per determinate zone.
2. Siti di trattamento dei RAEE:

— bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati,
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— superfici impermeabili e copertura resistente alle intemperie per determinate zone con centri
di raccolta degli spandimenti e, ove opportuno, decantatori e detersivisgrassanti,

— stoccaggio adeguato per i pezzi smontati,
— container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti peri

colosi come i residui radioattivi,
— apparecchiature per il trattamento dell’acqua, in conformità della regolamentazione in materia

sanitaria e ambientale.

ALLEGATO IX
Simbolo per la marcatura delle AEE

Il simbolo che indica la raccolta differenziata delle AEE è un contenitore di spazzatura mobile barrato
come indicato sotto. Il simbolo è stampato in modo visibile, leggibile e indelebile.

ALLEGATO X
Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all’articolo 16

A. INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL’ATTO DELLA REGISTRAZIONE:

1. Nome e indirizzo del produttore o del rappresentante autorizzato, se designato a norma dell’articolo
17 (codice postale e località, via e numero civico, paese, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta
elettronica nonché una persona di contatto). Nel caso di un rappresentante autorizzato quale definito
all’articolo 17, anche i dati relativi al produttore che viene rappresentato.
2. Codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di codice fiscale europeo o
nazionale del produttore.
3. Categoria di AEE di cui all’allegato I o all’allegato III, se del caso.
4. Tipo di AEE (apparecchiatura per uso domestico o per altri usi).
5. Marchio commerciale dell’AEE.
6. Informazioni su come il produttore adempie alle proprie responsabilità: individualmente o mediante
un regime collettivo, comprese informazioni sulla garanzia finanziaria.
7. Tecnica di vendita utilizzata (ad esempio vendita a distanza).
8. Dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

B. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE COMUNICAZIONI:

1. Codice di identificazione nazionale del produttore.
2. Periodo di riferimento.
3. Categoria di AEE di cui all’allegato I o all’allegato III, se del caso.
4. Quantità di AEE immesse nel mercato nazionale, in peso.
5. Quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo),
recuperati ed eliminati all’interno dello Stato membro o spediti all’interno o al di fuori dell’Unione.

Nota: le informazioni di cui ai punti 4 e 5 devono essere fornite per categoria. 
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ALLEGATO XI
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ALLEGATO XII
Tavola di concordanza 
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Informazione sui consumi di
energia dei prodotti e su altre
risorse che impattono
sull’ambiente per il loro uso
Un nuovo decreto legislativo, attuazione della Direttiva 
n. 2010/30/UE, stabilisce disposizioni sull’indicazione del consumo
energetico dei prodotti legati all’energia, garantendo agli utilizzatori
finali capacità di scelta in base all’efficienza del prodotto e alle altre
risorse che impattano sull’ambiente. 

Il 21 luglio 2012 è entrato in vigore il D.Leg.vo 28 giugno 2012, n. 104, che dà attuazione alla
Direttiva n. 2010/30/UE, recante disposizioni relative all'indicazione del consumo di energia e di altre

risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai
prodotti.
Il recepimento della Direttiva comunitaria, che è avvenuto con un anno di ritardo, si applica a tutti i
prodotti che hanno un notevole impatto, diretto o indiretto, sul consumo di energia e, se del caso, su
altre risorse essenziali durante l’uso.
Il provvedimento in commento non si applica:

a) ai prodotti usati; 
b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; 
c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante la potenza, apposta per motivi di sicu-

rezza sui prodotti.
Come messo in evidenza nella descrizione della Direttiva n. 2010/30/UE (1) anche il campo di applica-
zione del D.Leg.vo n. 104/2012 si estende a tutti i prodotti, e quindi non solo a quelli domestici, che
hanno un notevole impatto diretto e indiretto sul consumo di energia e se ritenuto opportuno, su altre
risorse essenziali per il loro uso. Le misure nazionali adottate armonizzano il quadro comunitario sul-
l’informazione da veicolare agli utilizzatori finali per fare scegliere prodotti più efficienti sotto il profilo
energetico e su altre risorse che hanno un impatto sull’ambiente. Ciò si realizza con etichette e infor-
mazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e su altre risorse essenziali durante l’uso.
Dopo avere riportato le stesse definizioni contenute nella Direttiva comunitaria, il provvedimento in
commento dettaglia le disposizioni relative agli obblighi e ai divieti in materia di informazione.
Tutti i prodotti in vendita, affitto, locazione finanziaria - vendita, o esposti all'utilizzatore finale sia diret-
tamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via Internet, devono essere dotati
di una scheda informativa e di una etichetta nelle quali devono essere riportate le informazioni relative
al consumo di energia elettrica, di altre forme di energia nonché, ove utilizzate, di altre risorse essenziali
durante l'uso e le informazioni complementari contenute negli atti delegati (2). Per i prodotti da incasso
le suddette informazione devono essere fornite solo se viene stabilito nei relativi atti delegati.
La pubblicità del prodotto deve includere un riferimento alla classe energetica del prodotto. Anche il
materiale tecnico promozionale deve contenere il riferimento alla classe energetica del prodotto oltre
che ai parametri tecnici specifici: le suddette informazioni possono essere fornite su supporto cartaceo
o in formato elettronico.

(1) v. EuroBLT n. 3/2010, pag. 429; EuroBLT n. 1/2011, pag. 103 e EuroBLT n. 3/2011, pag. 401. 
(2) Un atto delegato è un «regolamento delegato mediante il quale la Commissione dell'Unione europea definisce
gli elementi tecnici specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi dell'articolo 10
della direttiva 2010/30/UE e secondo le procedure e le condizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della direttiva».
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Per non indurre in errore e confusione gli utilizzatori sono vietate etichette, marchi, simboli o iscrizioni
non conformi ai requisiti del provvedimento in commento e/o negli atti delegati. Per i prodotti che rien-
trano nel campo di applicazione del D.Leg.vo n. 104/2012 e che non hanno un atto delegato specifico,
il Ministero dello sviluppo economico (M.S.E.) autorizza l'etichettatura volontaria solo se le informazioni
sono conformi ai principi contenuti nel provvedimento in commento. L’autorizzazione è concessa se
viene concordato e sottoscritto un protocollo di intesa stipulato tra le associazioni di categoria più rap-
presentative del settore interessato e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA). In particolare, il protocollo d'intesa deve contenere: 

a) le modalità per l'effettuazione di controlli a campione sui prodotti, con onere a carico delle
associazioni o delle imprese interessate; 

b) il tipo di prove e le modalità di esecuzione delle prove da effettuare, con onere a carico delle
associazioni o delle imprese interessate, ai fini della verifica della corrispondenza dei parametri
indicati; 

c) le modalità di revisione del protocollo quando è necessario procedere all'aggiornamento dello
stesso.

L’autorizzazione decade quando entra in vigore l’atto delegato pertinente al prodotto oggetto dell’ac-
cordo.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

La vigilanza sulla corretta applicazione delle suddette disposizioni spetta al M.S.E. che si avvale delle
Camere di Commercio, della Guardia di finanza, dell’Agenzia delle Dogane per i controlli alle frontiere
esterne, dell’ENEA per eseguire le prove necessarie in sede di controllo e degli organismi di valutazione
della conformità come previsto dal Regolamento n. 765/2008 (3).
Le spese dei controlli sono a carico dei fornitori.
Le attività di coordinamento di tutte le attività spetta al M.S.E.. Le altre Amministrazioni responsabili
dei controlli cooperano fra di loro e forniscono informazioni al M.S.E. il quale ha il compito di trasmet-
terle alla Commissione dell'Unione europea.

LA RESPONSABILITÀ DEI FORNITORI

Il fornitore deve predisporre un’etichetta e una scheda informativa conforme alle disposizioni contenute
nell’atto delegato relativo al prodotto messo in commercio, in vendita e/o in servizio.
Le informazioni tecniche devono essere redatte in una lingua ufficiale dell’Unione europea. La docu-
mentazione tecnica deve contenere:

a) la descrizione generale del prodotto; 
b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati e ove disponibili; 
c) i risultati delle prove, se disponibili, comprese quelle effettuate da pertinenti organismi notificati,

quali definiti in altre regolamentazioni dell'Unione e nelle relative norme nazionali di attuazione; 
d) taluni valori se sono stati utilizzati per modelli analoghi e i riferimenti che permettono l'identi-

ficazione di tali modelli.
La suddetta documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni dalla data di fabbricazione
dell’ultimo prodotto immesso sul mercato o in servizio.
La documentazione tecnica deve essere fornita entro 10 giorni dalla richiesta del M.S.E. o delle altre
Amministrazioni responsabili della sorveglianza del mercato.
Nel caso di documentazione scritta in una lingua diversa dall’italiano o dall’inglese, la consegna della
documentazione tradotta può essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta salvo scadenza più breve
per motivi di urgenza.
Le etichette e le informazioni relative ai prodotti devono essere fornite ai distributori in forma gratuita
da parte dei fornitori.
Le etichette e le schede fornite possono essere inserite negli opuscoli illustrativi del prodotto e della
loro esattezza ne risponde il fornitore.

(3) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti: v.
EuroBLT n. 3/2008, pag. 422.
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LE RESPONSABILITÀ DEL DISTRIBUTORE

È responsabilità del distributore esporre e/o vendere il prodotto con la scheda informativa redatta in
lingua italiana. L’etichetta deve essere visibile e leggibile e nella posizione specificata nel relativo atto
delegato.

ALTRE DISPOSIZIONI

Disposizioni specifiche sono state stabilite nella vendita a distanza, o in affitto, o in locazione finanzia-
ria, per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma che non
permette la visione diretta del prodotto.
Tutti i prodotti possono circolare liberamente se conformi alle disposizioni su descritte.
Nel caso di sospetta difformità il M.S.E. chiede informazioni ai fornitori motivandone la richiesta.
Misure specifiche sono state stabilite anche per gli acquisti effettuati dalle amministrazioni pubbliche
di prodotti contemplati da un atto delegato. Ove possibile devono essere acquistati prodotti con livelli
massimi di prestazione e di classe energetica. Le suddette disposizioni si applicano ai contratti aventi
un importo pari o superiore alle soglie stabilite nell’art. 28 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
cosiddetto codice appalti.
Nel caso di incentivi e misure fiscali possono essere imposti livelli di prestazione più elevati della soglia
prevista nell’atto delegato per la migliore classe di efficienza energetica.
Si rinvia al provvedimento in commento per quanto riguarda:

– le funzioni e le responsabilità del M.S.E. (vigilanza, promozione di campagne informative, coor-
dinamento dei controlli, informazioni da inviare alla Commissione europea);

– il supporto tecnico che deve fornire l’ENEA nell’attività di vigilanza e per effettuare le prove tec-
niche necessarie;

– i controlli e i poteri inerenti l’attività di vigilanza del M.S.E. (provvedimenti da emanare nel caso
di assenza, incompleta o inesatta scheda informativa o dell’etichetta).

Il provvedimento viene completato con le sanzioni e l’elenco delle disposizioni abrogate.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NN11568
D. Leg.vo
28/06/2012, n. 104

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione
del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi
all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi
relativa ai prodotti. 

G.U. 20/07/2012, n.
168

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

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

G.U.C.E. L
18/06/2010, n. 153
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Scheda informativa relativa alla Direttiva n. 2010/30/UE

Titolo

Data di entrata in
vigore

Data per l’adozione
di disposizioni
legislative,
regolamentari,
amministrative

Data per la sua 
applicazione

Direttive che
abroga

Regolamenti
delegati che
integrano 
la Direttiva 
n. 2010/30/UE

Direttive applicative
della Direttiva
92/75/CEE non
ancora abrogate

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indi-
cazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante
l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GUUE n. L 153 del 18-6-2010)

19 giugno 2010.

20 giugno 2011.

20 luglio 2011, salvo l’art. 5, lett. d), g) e h) che si doveva applicare dal 31 luglio 2011.

– Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di
energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi
relative ai prodotti (GUUE n. L 297 del 13-10-1992) 
Doveva essere recepita entro il 1° gennaio 1994. Ha perso di efficacia il 21 luglio 2011.

– Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indi-
cante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GUUE n. L 314 del 30-11-2010) [v.
EuroBLT n. 1/2011, p. 103. Abroga la direttiva n. 97/17/CE, modificata dalla direttiva n. 1999/9/CE, a
partire dal 20/12/2012]

– Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indi-
cante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GUUE n. L 314 del
30-11-2010) [N.B.: Abroga la direttiva n. 94/2/CE, modificata dalla direttiva n. 203/88/CE, a partire
dal 30/11/2011]

– Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indi-
cante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico (GUUE n. L 314 del 30-11-2010) [N.B.:
Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 16-11-2011, n. L 297. Abroga la direttiva n. 95/12/CE, mo-
dificata dalla direttiva n. 96/89/CE, a partire dal 20/12/2012] 

– Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indi-
cante il consumo d’energia dei televisori (GUUE n. L 314 del  30-11-2010)

– Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GUUE n. L 178 del  6-7-2011) [v. EuroBLT n. 3/2011,
pag. 401. Abroga la direttiva n. 2002/31/CE a partire dal 1/1/2013]

– Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il
consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GUUE n. L 123 del 9-5-2012). [N.B.:Una
rettifica è stata pubblicata su GUUE 11-5-2012, n. L 124. Abroga la direttiva n. 95/13/CEE a partire
dal 29/5/2013]

– Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il
consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GUUE n. L 258
del 26-9-2012) [N.B.: Abroga la direttiva n. 98/11/CEE a partire dal 1/9/2013]

– Direttiva del 19 settembre 1996, n. 96/60/CE della Commissione, recante modalità d'applicazione
della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di
energia delle lavasciuga biancheria domestiche (GUCE n. L 266 del 18/10/1996) [N.B.: Doveva essere
recepita entro il 1° agosto 1997]

– Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione
della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di
energia dei forni elettrici per uso domestico (GUCE n. L 128 del 15-5-2002) [N.B.: Doveva essere re-
cepita entro il 31 dicembre 2002]
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Scheda informativa relativa alla Direttiva n. 2010/30/UE

Provvedimento
nazionale di
recepimento

Provvedimenti
nazionali abrogati
dal 21 luglio 2012
dal D.Leg.vo n.
104/2012

Altri provvedimenti
ancora in vigore
in applicazione 
della Direttiva 
n. 92/75/CEE

Norme Armonizzate
Comunitarie

– D.Leg.vo 28 giugno 2012, n. 104. Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del
consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed in-
formazioni uniformi relativa ai prodotti (GU n. 168 del 20-7-2012). Entrato in vigore il 21 luglio 2012.

– D.P.R. 9 marzo 1998, n. 107 (GU n. 89 del 17-4-1998). Regolamento recante norme per l’attuazione
della direttiva 92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi dome-
stici.

– D.P.R. 12 agosto 1982, n. 783 (GU n. 299 del 29 ottobre 1982). Attuazione direttiva CEE n. 79/530
relativa all’informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

– L’art. 23 della Legge 29 maggio 1982, n. 308 (GU n. 154 del 7 giugno 1982). Norme sul contenimento
dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l’esercizio di centrali elettriche
alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. 

– D.P.R. 10 settembre 1982, n. 784 (GU n. 299 del 29 ottobre 1982). Attuazione della direttiva (CEE) n.
79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l’infor-
mazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

– D.M. 2 aprile 1998 (GU n. 104 del 7-5-1998). Modalità di applicazione della etichettatura energetica
a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni.

– Gli art. 7 e 8 e limitatamente alle disposizioni relative alle lavatrici per uso domestico, gli allegati I-a,
II-a, III-a e IV-a, del DM 7 ottobre 1998 (GU n. 248 del 23-10-1998). Modalità di applicazione della
etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico. 

– D.M. 21 settembre 2005 (GU n. 229 del 1-10-2005). Attuazione della direttiva 2003/66/CE della Com-
missione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalità d'applicazione
della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di
energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni. 

– D.M. 10 novembre 1999 (GU n. 269 del 16-11-1999). Modalità di applicazione della etichettatura
energetica alle lavastoviglie ad uso domestico, in conformità alle direttive comunitarie 92/75/CEE e
97/17/CE.

– D.M. 2 gennaio 2003 (GU n. 23 del 29-1-2003). Attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo
2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto
riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.
[N.B.: Abrogato dal 1° gennaio 2013]

– D.M. 10 luglio 2001 (GU n. 184 del 9-8-2001). Recepimento della direttiva 98/11/CE della Commis-
sione del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso
domestico.

– D.M. 2 gennaio 2003 (GU n. 23 del 29-1-2003). Attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio
2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Con-
siglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso do-
mestico.

– Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n.
1060/2010 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/30/UE del Parla-
mento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura indicante il consumo d'energia degli appa-
recchi di refrigerazione per uso domestico (GUUE n. L 49 del 16-2-2011) 

– La Comunicazione riporta la pubblicazione di titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori
per l'applicazione del regolamento n. 1060/2010, in particolare gli allegati VI e VII.

– Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n.
1059/2010 della Commissione, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso do-
mestico (GUUE n. C 336 del 17-11-2011) 

– La Comunicazione riporta i titoli e i riferimenti dei metodi di misurazione transitori per l’applicazione
del Regolamento n. 1059/2010 per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia
delle lavastoviglie per uso domestico. Quando saranno disponibili le norme armonizzate saranno so-
stituiti i metodi transitori riportati nella comunicazione.
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Infrastrutture stradali: il D.M.
02/05/2012 in materia di
gestione della sicurezza
Commento al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti
che stabilisce Linee guida in materia di gestione delle sicurezza delle
infrastrutture stradali in linea con la direttiva n. 2008/96/CE. 

L’8 settembre 2012 è entrato in vigore il decreto 2 maggio 2012 del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che stabilisce le linee guida in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture

stradali. Il decreto è stato emanato per dare attuazione all’art. 8 del D.Leg.vo 15 marzo 2011, n. 35
che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2008/96/CE (1) sulla gestione della sicurezza
delle infrastrutture stradali (2).
Con il suddetto decreto il Ministero ha individuato i criteri e le modalità per l'effettuazione dei controlli
della sicurezza stradale sui progetti, per effettuare le ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti
e per l'attuazione del processo per la classificazione della sicurezza della rete stradale.
Le Linee guida allegate al decreto fanno parte del programma di formazione dei controllori e degli
ispettori previsto dal D.M. 23 dicembre 2011 (3).
Con l’entrata in vigore del decreto in commento perdono di efficacia le norme di riferimento contenute
nella circolare del Ministero dei lavori pubblici dell’8 giugno 2001, n. 3699, recante «Linee guida per
le analisi di sicurezza delle strade».
Scopo principale delle Linee guida è quello di orientare, coordinare e rendere omogenee le attività di
tutti i soggetti coinvolti nel processo della sicurezza delle infrastrutture stradali, tra cui gli Enti territoriali,
gli Organi Competenti, gli Enti proprietari e gestori delle strade e gli esperti della sicurezza stradale,
ovvero i controllori dei progetti e gli ispettori delle strade esistenti. 
Per garantire un sistema di interventi armonizzati e coordinati, le Linee guida hanno individuato le
modalità procedurali per effettuare le analisi della sicurezza stradale e di tutte le altre attività connesse
al processo per la classificazione della rete stradale. 
I controlli della sicurezza stradale sui progetti e le ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture esistenti,
definiti complessivamente «analisi di sicurezza stradale», sono un processo di tipo preventivo, tendente
ad individuare le situazioni potenzialmente generatrici di incidenti, finalizzato alla verifica di sicurezza
dei progetti stradali, sia di nuove infrastrutture sia per gli interventi di adeguamento di strade esistenti,
nonché per la verifica delle caratteristiche delle strade esistenti in esercizio. 
Dato che le procedure introdotte dal D.Leg.vo n. 35/2011, e dettagliate nelle linee guida, costituiscono
una novità nell'ordinamento nazionale, il Ministero auspica che dal tavolo permanente di confronto
con le Regioni e gli enti locali emergano proposte significative per una maggior coesione e coordina-
mento del processo di attuazione delle disposizioni nelle reti stradali di rispettiva competenza.
Il contenuto delle Linee guida allegate al decreto in commento sarà applicato in una prima fase alle
strade appartenenti alla rete stradale transeuropea (TEN). Ciò avverrà in linea con l'ambito di applica-
zione del D.Leg.vo n. 35/2011 che ha stabilito che le strade ricadenti nella TEN sono quelle in fase di
pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico, mentre per tutte le altre strade
non appartenenti alla TEN, i contenuti del D.Leg.vo n. 35/2011 costituiscono norme di principio fino
a che non diventeranno cogenti in base all'evoluzione temporale del campo di applicazione. 

(1) EuroBLT n. 1/2009, pag. 92.
(2) EuroBLT n. 272011, pag. 241.
(3) D.M. 23 dicembre 2011. Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo
9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35. (GU n. 35 del 11-2-2012) 
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L'attuale rete stradale TEN (4) vigente è suddivisa soltanto nelle due tipologie di rete «esistente», costi-
tuita dalle strade appartenenti alla rete primaria nazionale e quindi sostanzialmente dalla quasi totalità
della rete autostradale e da altri itinerari internazionali, e «pianificata», costituita da progetti di ade-
guamento di infrastrutture esistenti o di nuove strade. 

Fonti collegate

(4) La rete TEN [*] è stata individuata dalla decisione n. 1692/96/CE e successivi aggiornamenti. A oggi la rete
stradale TEN dell'Italia è quella che è stata definita nella decisione n. 884/2004/CE ma è in corso un aggiornamento
della rete in base ad un nuovo approccio che individua due livelli di rete («comprehensive network» e «core network»),
come definiti nella proposta della Commissione Europea del 19 ottobre 2011. Come evidenziato nella nota illustrativa
della Decisione n. 884/2004/CE [EuroBLT n. 2/2004, pag. 237], i progetti prioritari, per i quali l’inizio dei lavori era
previsto entro il 2010 e che interessavano l’Italia erano:
Asse ferroviario Berlino - Verona/Milano – Bologna – Napoli – Messina - Palermo

- Galleria del Brennero (2009), sezione transfrontaliera
- Verona - Napoli (2007)
- Milano – Bologna (2006)
- Ponte ferroviario/stradale sullo stretto di Messina – Palermo (2015)

Asse ferroviario Lione – Trieste – Divača/Koper - Divača – Lubiana – Budapest frontiera ucraina 
- Galleria del Moncenisio (2015 – 2017), sezione transfrontaliera
- Bussoleno - Torino (2011)
- Torino – Venezia (2010)
- Venezia – Ronchi Sud – Trieste – Divača (2015)

Malpensa (completato 2001)
Galileo (2008)
Autostrade del mare

- Autostrada del mare dell’Europa sudorientale (che collega il Mare Adriatico al Mar Ionio e al Mediterraneo
orientale per includere Cipro) (2010)

- Autostrada del mare dell’Europa sudoccidentale (Mediterraneo occidentale), che collega Spagna, Francia, Italia,
compresa Malta, e che collega l’autostrada del mare dell’Europa sudorientale anche verso il Mar Nero (2010)

Asse ferroviario Lione/Genova – Basilea – Duisburg – Rotterdam/Anversa
- Genova – Milano/Novara – frontiera svizzera (2013)

Tra parentesi sono state indicate le date di completamento dei lavori.

[*] La rete stradale transeuropea è quella descritta nell’Allegato I, sezione 2, della decisione n. 1692/96/CE:
v. EuroBLT n. 3/1999, pag. 464; EuroBLT 1/2001, pag. 163; EuroBLT n. 2/2004, pag. 237; EuroBLT n. 3/2006,
pag. 435; EuroBLT n. 3/2007, pag. 469.
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NN11734
D. Min. Infrastrutture
e Trasp. 02/05/2012

Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture
stradali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35. 

G.U. Suppl. Ord.
07/09/2012, n. 182

NN11286
D. Min. Infrastrutture
e Trasp. 23/12/2011

Programma di formazione per i controllori della sicurezza stra-
dale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35. 

G.U. 11/02/2012, n.
35

NN10591
D. Leg.vo
15/03/2011, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicu-
rezza delle infrastrutture stradali. 

G.U. 08/04/2011, n. 81

NE134
Dir. UE 19/11/2008,
n. 96

DIRETTIVA 2008/96/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicu-
rezza delle infrastrutture stradali. 

G.U.C.E. L 29/11/2008,
n. 319
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Verifica delle comunicazioni, accreditamento e supervisione dei
verificatori (Direttiva ETS): Regolamento (UE) n. 600/2012
Il Regolamento (UE) del 21 giugno 2012, n. 600 ha stabilito le norme per la
verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della Direttiva n. 2003/87/CE e per
l’accreditamento e la supervisione dei verificatori. Come disposto dall’art. 14 della
Direttiva ETS, e reso operativo dal nuovo Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio
2013 è necessario trasmettere la verifica dei dati relativi alle emissioni dei gas a
effetto serra e alle tonnellate-chilometro. Per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato sono comunque fatte salve le norme del Regolamento (CE) n. 765/2008. 

A partire dal 1° gennaio 2013 deve essere applicato il Regolamento (UE) n. 600/2012 che ha sta-
bilito le norme per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della Direttiva n. 2003/87/CE (1)
(cosiddetta Emission Trading System, in seguito ETS) e per l’accreditamento e la supervisione dei veri-
ficatori. Inoltre, con lo stesso regolamento, sono state stabilite le disposizioni per il riconoscimento
reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai
sensi dell’articolo 15 della Direttiva ETS.
Sono comunque fatte salve le norme del Regolamento (CE) n. 765/2008 (2) in materia di accredita-
mento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
Il Regolamento rende operative le disposizioni dell’art. 14 della Direttiva ETS che prevede la verifica dei
dati relativi alle emissioni dei gas a effetto serra e alle tonnellate-chilometro che devono essere trasmessi
a decorrere dal 1° gennaio 2013.
In mancanza di disposizioni specifiche, agli organismi nazionali di accreditamento si applicano le dispo-
sizioni del regolamento n. 765/2008 (N.B.: Si ricorda che in Italia, in base al suddetto regolamento, è
stato individuato quale unico organismo nazionale ACCREDIA).
Anche un verificatore che dimostri il possesso dei requisiti e la propria conformità ai criteri stabiliti nelle
pertinenti norme armonizzate, emanate ai sensi del Regolamento n. 765/2008, viene considerato “con-
forme” per le attività che deve svolgere ai sensi del Capo II (Verifica) e III (Requisiti dei Verificatori) del
regolamento in commento.
Per quanto riguarda le attività di verifica della comunicazione, il regolamento dettaglia le modalità per-
ché questa sia affidabile, gli obblighi generali a cui deve attenersi il verificatore, gli obblighi
precontrattuali che il verificatore deve adempiere prima di accettare l’incarico e la tempistica per svol-
gere l’incarico. Vengono date indicazioni per:

– analizzare le informazioni che deve fornire il gestore dell’impianto o l’operatore aereo, 
– l’analisi strategica di tutte le attività che riguardano l’impianto o svolte dall’operatore aereo, 
– l’analisi dei rischi, 
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– il piano di verifica che deve redigere il verificatore perché la verifica sia adeguata alle informa-
zioni ricevute, 

– l’attuazione del medesimo, 
– le procedure di analisi volte a valutare la plausibilità e la completezza dei dati, 
– le modalità di verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio e dei

metodi applicati per i dati mancanti, 
– la valutazione dell’incertezza e per il campionamento. 

Il Regolamento in commento prosegue con le indicazioni per la conduzione di visite in sito, la procedura
da adottare per trattare le inesattezze e le non conformità rilevate, le soglie di rilevanza, il processo
conclusivo per completare la verifica, le procedure per il riesame indipendente prima della presenta-
zione della dichiarazione di verifica, il contenuto necessario alla documentazione interna di verifica, i
requisiti della dichiarazione di verifica, le condizioni perché l’ambito di applicazione della verifica sia da
considerare limitato, il trattamento delle non conformità non rilevanti in essere, eventuali miglioramenti
del processo di monitoraggio e comunicazione, le condizioni per la verifica semplificata di impianti o
per gli operatori aerei (che non prevede visite in sito) e i piani per le verifiche semplificate.
Per quel che riguarda i requisiti dei verificatori, il regolamento specifica gli ambiti di accreditamento
per settore, il processo da intraprendere per il mantenimento delle adeguate competenze, la struttu-
razione delle squadre di verifica, i requisiti di competenza per gli auditor dell’EU ETS e i capi responsabili
del gruppo di audit dell’EU ETS, i requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente,
le modalità per il ricorso alla consulenza di esperti tecnici, le procedure di verifica (dettagliate nell’alle-
gato II), le modalità di stesura di registri, le qualità di imparzialità e di indipendenza del gestore o
dell’operatore aereo e nell’esecuzione delle attività di verifica.
Per quanto riguarda l’accreditamento dei verificatori, il regolamento definisce gli obiettivi dell’accredi-
tamento, le modalità per la presentazione della domanda di accreditamento, le modalità di
predisposizione della valutazione da parte degli organismi nazionali di accreditamento, le attività
minime che la squadra di valutazione deve svolgere, il processo di decisione sull’accreditamento e sul-
l’attestato di accreditamento, le modalità di vigilanza sui verificatori accreditati, le modalità di
rivalutazione per la proroga degli attestati, il processo di valutazione straordinaria, le modalità per la
richiesta dell’ampliamento dell’ambito di un accreditamento già concesso da parte del verificatore e
infine specifica le misure amministrative possibili nei confronti dei verificatori.
Il Capo V dettaglia i requisiti relativi agli organismi di accreditamento per l’accreditamento dei verifi-
catori ETS: compiti e attività dell’organismo nazionale di accreditamento.
Il Capo VI analizza il tema dello scambio di informazioni, specificando le modalità per lo scambio di
informazioni tra gli organismi nazionali di accreditamento, le modalità per la presentazione del pro-
gramma di lavoro riguardante l’accreditamento e le relazioni di gestione, per lo scambio di informazioni
sulle misure amministrative, la natura delle informazioni che l’autorità competente è tenuta a trasmet-
tere, lo scambio di informazioni sulla vigilanza, lo scambio di informazioni con lo Stato membro in cui
il responsabile della verifica è stabilito, le modalità per l’istituzione di banche dati concernenti i verifi-
catori accreditati, le notifiche che il verificatore deve fornire annualmente.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 2/2009 pag. 198 e EuroBLT n. 3/2011, pag. 362.
(2) EuroBLT n. 3/2008, pag. 422 e EuroBLT n. 1/2010, pag. 116.
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Regolam. Comm. UE
21/06/2012, n. 600

REGOLAMENTO (UE) N. 600/2012 DELLA COMMISSIONE del
21 giugno 2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emis-
sioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e
sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

G.U.C.E. L
12/07/2012, n. 181

NE127
Dir. UE 13/10/2003,
n. 87

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. 

G.U.C.E. L
25/10/2003, n. 275
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Monitoraggio e controllo delle emissioni di gas a effetto serra
(Direttiva ETS): Regolamento (UE) n. 601/2012
Il Regolamento (UE) del 21 giugno 2012, n. 601, da applicare dal 1° gennaio
2013, ha abrogato la decisione 2007/589/CE e ha istituito norme per il
monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto
serra e dei dati relativi alle attività ai sensi della Direttiva ETS. Rientrano anche le
attività di impianti permanenti e di trasporto aereo, nonché monitoraggio e
comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività del trasporto
aereo. 

A partire dal 1° gennaio 2013 deve essere applicato il Regolamento (UE) n. 601/2012 che, abro-
gando la decisione 2007/589/CE (1), istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati
relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi all’attività ai sensi della Direttiva ETS. Esso
si applica alle emissioni provenienti dalle attività elencate nell’allegato I della Direttiva ETS, alle attività
di impianti permanenti e di trasporto aereo, nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati rela-
tivi alle tonnellate-chilometro per le attività del trasporto aereo.
Il Regolamento è formato da 76 articoli, suddivisi in VIII Capi, e da 10 allegati. 
Dopo aver dettagliato molte definizioni per meglio comprendere e applicare le disposizioni, il regola-
mento in commento riporta alcuni principi generali a cui devono attenersi i gestori e gli operatori aerei
e in particolare per quanto riguarda: la completezza dei dati relativi alle emissioni di processo e di com-
bustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissioni delle attività soggette alla Direttiva
ETS, alla coerenza e la comparabilità nel tempo del monitoraggio e la comunicazione, l’accuratezza
dei valori delle emissioni, l’integrità dei dati sulle emissioni comunicate e il monitoraggio continuo da
svolgere nel tempo.
Per quel che riguarda il piano di monitoraggio, esso afferma che i gestori e gli operatori aerei sono i
principali esecutori, specificando il contenuto e le modalità di trasmissione dello stesso. Inoltre dettaglia
in quali casi si può adottare un piano di monitoraggio semplificato, le sue modalità di modifica e le
seguenti approvazioni, la procedura per l’attuazione e la documentazione delle modifiche. Specifica
come procedere nel caso di problemi sulla fattibilità tecnica del piano e nel caso di costi sproporziona-
tamente alti.
Sul tema del monitoraggio delle emissioni degli impianti permanenti, il nuovo Regolamento classifica
gli impianti e le fonti delle emissioni, specifica i limiti del sistema di monitoraggio, la procedura per la
scelta della metodologia di monitoraggio, in quali casi si può applicare una metodologia non basata
su livelli o alternativa, nonché le modalità per apportare modifiche provvisorie alla metodologia di moni-
toraggio. Per la metodologia basata su calcoli vengono date disposizioni sul calcolo delle emissioni in
base alla metodologia standard e su quella basata sul bilancio di massa e sulla definizione dei livelli da
parte del gestore. Si passa poi a regolamentare la determinazione dei dati relativi all’attività per i quali
il gestore è tenuto a basarsi sui dati dei sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo, i sistemi di
misurazione che esulano dal controllo del gestore, la determinazione dei fattori di calcolo e i suoi valori
standard, i fattori di calcolo basati su analisi, il piano di campionamento, il ricorso a laboratori, la fre-
quenza delle analisi (la prima va effettuata entro 2 anni dall’entrata in vigore), i fattori di emissione per
il CO2, quelli di ossidazione e di conversione, il trattamento della biomassa. In seguito si passa a rego-
lamentare l’uso della metodologia di monitoraggio fondata su misure, i relativi requisiti di livello, le
norme sulla misura e laboratori, la determinazione delle emissioni, l’aggregazione dei dati, le procedure
in caso di dati mancanti e come comprovare il calcolo delle emissioni. Vengono poi definite le disposi-
zioni specifiche nel caso di impianti a basse emissioni, per il CO2 intrinseco e quello trasferito.
Il Capo IV si occupa del monitoraggio delle emissioni e dei dati sulle tonnellate-chilometro provenienti
dalle attività di trasporto aereo, normando la presentazione di piani di monitoraggio, la metodologia
di controllo per le emissioni prodotte, dando disposizioni specifiche per la biomassa, il caso di emettitori
di entità ridotta, l’individuazione delle fonti di incertezza, la determinazione dei dati relativi alle ton-
nellate-chilometro.
Sulla gestione e il controllo dei dati vengono predisposte norme per le attività riguardanti il flusso di
dati, il sistema di controllo, l’assicurazione della qualità, la separazione delle funzioni, le revisioni interne
e la convalida dei dati, le rettifiche e le azioni correttive in genere, i processi effettuati all’esterno, la
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gestione delle lacune nei dati, la redazione di registri e documentazione specifica.
In materia di comunicazione sono state stabilite le tempistiche e gli obblighi delle comunicazioni, i casi
in cui sussiste l’impossibilità di comunicare per cause di forza maggiore, la comunicazione dei miglio-
ramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio, la determinazione delle emissioni da parte
dell’autorità competente, l’accesso alle informazioni, l’arrotondamento dei dati, la garanzia della coe-
renza con le altre comunicazioni.
Vi sono anche prescrizioni specifiche in materia di tecnologie dell’informazione, dettagliando i formati
per lo scambio elettronico dei dati e l’uso di sistemi automatizzati.
Gli allegati predisposti contengono:

– Allegato I: Contenuti minimi del piano di monitoraggio
– Allegato II: Soglie di livello per metodologie fondate su calcoli in relazione agli impianti
– Allegato III: Metodologie di monitoraggio per le attività di trasporto aereo
– Allegato IV: Metodologie di monitoraggio specifiche all’attività fondate su calcoli in relazione

agli impianti
– Allegato V: Requisiti di livello minimi per le metodologie fondate su calcoli applicate nel caso

di impianti di categoria A e fattori di calcolo per combustibili commerciali standard usati negli
impianti di categoria B e C

– Allegato VI: Valori di riferimento per fattori di calcolo
– Allegato VII: Frequenza minima delle analisi
– Allegato VIII: Metodologie fondate su calcoli
– Allegato IX: Informazioni e dati minimi da conservare
– Allegato X: Contenuti minimi delle relazioni annuali

Fonti collegate

(1) EuroBLT-3-2007, pag. 377.
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REGOLAMENTO (UE) N. 601/2012 DELLA COMMISSIONE del
21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunica-
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DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per
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Aiuti di Stato (Direttiva ETS): Comunicazione del 5 giugno 2012
La Comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 2012, ha stabilito i
criteri di compatibilità che saranno applicati, fino al 31 dicembre 2020, per
valutare le specifiche misure di aiuto che adotteranno gli Stati nell’ambito del
sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e previste nel
quadro dell’attuazione della Direttiva ETS (Emission Trading System).  

Con la Comunicazione della Commissione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea del 5 giugno 2012, n. C 158, si perseguono tre obiettivi specifici: ridurre al minimo il rischio
di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica, mantenere l’obiettivo dell’ETS-UE di procedere
a una de-carbonizzazione efficace in termini di costi e ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza
nel mercato interno. Per questo vengono stilati una serie di orientamenti che la Commissione europea
applicherà per valutare le specifiche misure di aiuto che adotteranno gli Stati e previste nel quadro del-
l’attuazione della direttiva ETS.
I suddetti orientamenti, al fine di assicurare la trasparenza e la certezza giuridica, illustrano i criteri di
compatibilità che saranno applicati agli aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote
di emissione dei gas a effetto serra.
In particolare, la Commissione in base agli orientamenti riportati nella comunicazione in commento,
valuterà:

– gli aiuti compatibili con il mercato comune: questi devono incrementare la tutela ambientale;
– gli aiuti alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione

delle emissioni di anidride carbonica a causa del trasferimento dei costi delle quote ETS-UE sui
prezzi dell’energia elettrica (aiuti per i costi delle emissioni indirette);

– gli aiuti agli investimenti a favore di nuove centrali elettriche ad elevata efficienza, comprese le
nuove centrali elettriche attrezzate per la cattura e lo stoccaggio di CO2 (predisposte per CCS);

– gli aiuti connessi all’opzione di assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio
ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica;

– gli aiuti connessi all'esclusione di impianti di dimensioni ridotte e degli ospedali dall'ETS-UE.
Quando uno Stato membro eroga uno dei suddetti aiuti deve dimostrare che l’importo degli aiuti si
limita al minimo necessario e si impegna a presentare relazioni annuali alla Commissione.
Inoltre, la Comunicazione in commento specifica il contenuto della relazione che gli Stati membri
devono inviare annualmente su tutti gli aiuti concessi, i casi in cui sono ammessi i cumuli degli aiuti, la
trasparenza nel concedere gli aiuti e il controllo della documentazione che deve essere conservata per
10 anni.
I suddetti orientamenti saranno applicati fino al 31 dicembre 2020.

Fonti collegate
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NE219
Comunicaz. Comm.
UE 05/06/2012

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE - Orientamenti rela-
tivi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo
scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il
2012 

G.U.C.E. C
05/06/2012, n. 158

NE127
Dir. UE 13/10/2003,
n. 87

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. 

G.U.C.E. L
25/10/2003, n. 275

Ambiente
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Nuovi settori di produzione con rischio di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio: Decisione n. 2012/498/UE 
La Decisione della Commissione europea n. 2012/498/UE ha modificato le
precedenti Decisioni n. 2010/2/UE e n. 2011/278/UE per aggiungere due nuovi
settori di produzione ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio.

La Commissione europea con la Decisione n. 2012/498/UE ha modificato due sue precedenti deci-
sioni, la n. 2010/2/UE (1) e la n. 2011/278/UE (2), per aggiungere settori di produzione ritenuti esposti
a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
I settori aggiunti all’elenco dell’allegato I alla Decisione n. 2010/2/UE sono quelli della produzione di:
«Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti» e «Lane
di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli».
Il codice 2614 (a livello NACE-4) «Fabbricazione di fibre di vetro» è costituito da due sottocodici Prod-
com a 6 cifre: «261411: Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati,
anche tagliati, di fibre di vetro» e «261412: Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti
simili di fibre di vetro, esclusi i tessuti». L’aggiunta del secondo all’elenco dei settori ritenuti esposti a
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, consente di coprire l’intero settore «2614»
a livello NACE-4. Quindi al punto 1.2 dell’elenco è stato aggiunto il codice 2614 a livello NACE-4, men-
tre al punto 2 è stato soppresso il codice Prodcom 261411.

Fonti collegate

(1) v. EuroBLT n. 1/2010, pag. 53.
(2) v. EuroBLT n. 2/2011, pag. 219.
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NE215 
Dec. Comm. UE
17/08/2012, n. 498

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 2012 che
modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto
riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio ele-
vato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. 

G.U.C.E. L
07/09/2012, n. 241

Ambiente
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Nuova Guida al risparmio di carburante e alle emissioni di
anidride carbonica delle autovetture
La Guida, che sostituisce quella dell’anno precedente e attua il D.P.R. 84/2003,
contiene una graduatoria dei modelli di autovetture meno inquinanti ed un
vademecum rivolto agli automobilisti per una maggiore sicurezza stradale.   

In allegato al D.M. 11 maggio 2012 è stata pubblicata la guida al risparmio di carburante e  le infor-
mazioni relative all’emissione di CO2 delle autovetture nuove. La guida, che aggiorna quella emanata
l’anno scorso, è stata redatta per dare attuazione all’art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, recante
il regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente informazioni sul risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializza-
zione di autovetture nuove (1).
Oltre all’indicazione dei consumi nei vari cicli - urbano, extraurbano e misto - e delle emissioni di tutti
i modelli di automobile in vendita al 29 febbraio 2012, la guida contiene una graduatoria dei modelli
che emettono meno anidride carbonica, divisi per alimentazione a benzina (anche ibrida) o a gasolio.
Una menzione speciale è stata riservata ad alcuni modelli che ottengono gli stessi risultati mediante
alimentazione «bifuel» (con utilizzo di GPL o metano). 
Sono stati anche riportati alcuni modelli di auto a trazione completamente elettrica (o con motore ausi-
liario a benzina), che vengono evidenziati in un elenco a parte.
La guida contiene un vademecum per gli automobilisti atto a favorire una guida ecocompatibile, con
suggerimenti validi anche dal punto di vista della sicurezza stradale e del risparmio. 
I consigli sono utili anche per limitare l’inquinamento da gas di scarico, problema collegato a quello
delle emissioni di anidride carbonica (un’automobile più efficiente produce minori emissioni di entrambi
i tipi, come del resto previsto dalle normative europee delle serie «Euro 5» ed «Euro 6»). 
La guida riporta anche dati ufficiali sulla riduzione del livello medio di emissioni delle autovetture ven-
dute nel 2010. Ulteriori dati non ufficiali, provenienti da associazioni di categoria (ANFIA) indicano
come la media ponderata delle emissioni di anidride carbonica delle autovetture immatricolate in Italia
è ulteriormente diminuita nel 2011, fino a toccare i 129,9 g/km, al di sotto dell’obiettivo di 130 g/km
fissato come obiettivo dall’Unione Europea per il 2015.
Per maggiori informazioni: http://www.sviluppoeconomico.gov.it

Fonti collegate

(1) v. EuroBLT n. 3/2007, pag. 436; n. 3/2008, pag. 393; n. 3/2009, pag. 412; n. 2/2010, pag. 220; n. 3/2011,
pag. 375.
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NN11805 
D. Min. Sviluppo
Econ. 11/05/2012

Approvazione Guida al risparmio di carburante e alle emissioni
di CO2. 

NN10908 
D. P.R. 17/02/2003, n.
84

Guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2

Ambiente
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Certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi: definizione di
operatore economico
Con il decreto interministeriale dell’11 giugno 2012 è stato modificato il decreto
23 gennaio 2012 con il quale sono state stabilite le disposizioni operative del
sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi. Il nuovo
decreto ha ripristinato la suddivisione della definizione di operatore economico in
due sottocategorie.  

Con il decreto interministeriale dell’11 giugno 2012 è stato modificato il decreto 23 gennaio 2012
con il quale sono state stabilite le disposizioni operative del sistema nazionale di certificazione per i
biocarburanti e i bioliquidi (1).
Le modifiche sono scaturite dalla necessità di ripristinare la suddivisione della definizione di operatore
economico in due sottocategorie e, di conseguenza, modificare gli articoli in cui si fa riferimento a tali
sottocategorie.
Inoltre, il decreto in commento modifica le norme transitorie, al fine di tener conto della difficoltà da
parte dei produttori di materie prime e intermedie, prodotte nel 2009, 2010 e 2012 e destinate alla
produzione dei biocarburanti e bioliquidi, ad aderire al sistema nazionale di certificazione, data l'incer-
tezza sulla corretta interpretazione del decreto, unitamente al ritardo con cui è stata pubblicata la
regola tecnica da parte dell'organismo unico di accreditamento, che detta le regole per l'accredita-
mento degli organismi di certificazione cui i vari operatori devono rivolgersi per aderire al sistema.
Gli operatori economici sono due, il primo può essere «ogni persona fisica o giuridica stabilita nella
comunità o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuita-
mente biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica
stabilita nella Unione europea che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per
proprio conto sul territorio nazionale». Mentre, il secondo può essere «ogni persona fisica o giuridica
stabilita nella Unione europea o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro
pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per
la produzione di biocarburanti e bioliquidi destinati al mercato comunitario».

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 2/2012, pag. 235.
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NN11515 
D. Min. Ambiente e
Tutela Terr. e Mare
11/06/2012

Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema
nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi.

G.U. 19/06/2012, n.
141

NN11422
D. Min. Ambiente e
Tutela Terr. e Mare
23/01/2012

Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioli-
quidi.

G.U. 07/02/2012, n.
31

Ambiente

BLT delle Comunità Europee 3/2012 — 361

_EURO_3_2012_testi_Layout 1  04/12/12  15:16  Pagina 361



Inquinanti organici persistenti: Regolamento (UE) n. 519/2012 
Il nuovo Regolamento, entrato in vigore il 10 luglio 2012, modifica l’allegato I del
Regolamento n. 850/2004 includendo alcune sostanze e relative deroghe ed
autorizzazioni per la loro immissione sul mercato. Spetterà alla Commissione
europea riesaminare le deroghe per verificare l’eventuale disponibilità di sostanze o
tecnologie alternative più sicure.

Il Regolamento (UE) n. 519/2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, modifica l’allegato I del Rego-
lamento n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (1). 
In particolare, vengono aggiunte all’allegato I le seguenti sostanze: l’esaclorobutadiene, i naftaleni poli-
clorurati («PCN») e le paraffine clorurate a catena corta (in appresso «SCCP»).
Per ogni sostanza sono stati stabiliti i periodi in cui vigono le deroghe, nonché le autorizzazioni per
l’immissione sul mercato e il loro uso. Le deroghe concesse alle SCCP devono eventualmente essere
subordinate all’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. La Commissione europea riesaminerà le
suddette deroghe e verificherà la disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure.

Fonti collegate

(1) v. EuroBLT n. 2/2004, pag. 318 e EuroBLT n. 3/2010, pag. 396. Si ricorda che il Regolamento n. 850/2004
mira a tutelare la salute umana e l’ambiente dagli inquinamenti organici persistenti con azioni che vietano e limitano
la produzione e l’immissione in commercio delle sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinamenti
organici persistenti o al protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti soggetti alla convenzione del 1979
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convention on Long-Range Transboundary Air Pol-
lution — CLRTAP). 
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NE214 
Regolam. Comm. UE
19/06/2012, n. 519

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2012 DELLA COMMISSIONE del
19 giugno 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti
organici persistenti per quanto concerne l’allegato I. 

G.U.C.E. L
20/06/2012, n. 159

Ambiente
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Impianto di cogenerazione: nuova definizione di “rifacimento”
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’8 agosto 2012 ha ampliato
ed integrato la definizione di “rifacimento” per gli impianti di cogenerazione
riportata nel D.M. 25 novembre 2011 che disciplina l’incentivazione degli impianti
di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) nuovi e per il rifacimento di quelli
esistenti.   

Con il decreto dell’8 agosto 2012 il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato la definizione
di rifacimento per gli impianti di cogenerazione riportata nel D.M. 25 novembre 2011 (1). Si ricorda
che il suddetto decreto disciplina l’incentivazione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento
(CAR) nuovi e per il rifacimento di quelli esistenti.
Il decreto in commento integra la definizione di «rifacimento» per gli interventi che installano compo-
nenti non presenti nell'unità prima dell'intervento e che ne modificano l'assetto impiantistico,
realizzando un ciclo combinato laddove era presente un ciclo semplice (costituito da una turbina a
vapore o da una turbina a gas con annessa caldaia a recupero).
Inoltre, il decreto amplia la definizione vigente per comprendere le unità di cogenerazione costituite
da una pluralità di componenti della stessa tipologia, operanti nell'ambito dello stesso stabilimento
industriale, pur se installati in posizione de-localizzata rispetto al corpo centrale dell'unità dedicato alla
produzione di energia elettrica.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 3/2011, pag. 399.
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NN11603 
D. Min. Sviluppo
Econ. 08/08/2012

Modifica della definizione di "rifacimento", per gli impianti di
cogenerazione, contenuta nel decreto 5 settembre 2011. 

G.U. 05/09/2012, n.
207

NN10981 
D. Min. Sviluppo
Econ. 05/09/2011

Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenera-
zione ad alto rendimento. 

G.U. 19/09/2011, n.
218

NN11257
D. Min. Sviluppo
Econ. 25/11/2011

Proroga del termine di presentazione delle domande di rico-
noscimento come cogenerazione ad alto rendimento (CAR) di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2011. 

G.U. 13/01/2012, n. 10
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> Condizionatori d'aria e ventilatori: titoli e riferimenti dei metodi di misurazione

> Il Regolamento UE 622/2012 relativo ai circolatori senza premistoppa indipendenti e integrati

> Il Regolamento UE 547/2012 relativo alle pompe centrifughe per il pompaggio dell’acqua pulita

> Nuova etichettatura sul consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature
di illuminazione: Regolamento (UE) n. 874/2012

> Rete energia elettrica e gas naturale: Decisione (UE) n. 413/2012

> Reti trasporto gas naturale: Decisione 2012/490/UE ▼
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Condizionatori d'aria e ventilatori: titoli e riferimenti dei
metodi di misurazione   
In attesa delle norme armonizzate sono riportati i titoli ed i riferimenti dei metodi
di misurazione transitori ai fini della conformità e della verifica di conformità. 

La Comunicazione, pubblicata sulla GUUE 16-6-2012, n. C 172, riporta i titoli e riferimenti dei metodi
di misurazione transitori, in attesa della pubblicazione di norme armonizzate, per l'applicazione del-
l'allegato II del Regolamento (UE) n. 206/2012 (1), e per l'applicazione dell'allegato VII del Regolamento
(UE) n. 626/2011 (2). Si tenga presente che, ai fini della conformità e della verifica di conformità, i sud-
detti allegati riportano le misure e i calcoli che devono essere svolti avvalendosi di norme armonizzate,
o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati
abitualmente riconosciuti, i cui risultati si ritenga che abbiano un ristretto margine di incertezza. Tali
metodi devono soddisfare tutti i parametri tecnici indicati nei suddetti allegati.

Fonti collegate

(1) v. EuroBLT n. 2/2012, pag. 197.
(2) v. EuroBLT n. 3/2011, pag. 401.
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NE197 
Comunicaz. Comm.
UE 16/06/2012

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione
del regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6
marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei
condizionatori d'aria e dei ventilatori e del Regolamento dele-
gato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011,
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il
consumo d'energia dei condizionatori d'aria. 

G.U.C.E. C
16/06/2012, n. 172

NE152 
Regolam. Comm. UE
04/05/2011, n. 626

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 626/2011 DELLA COM-
MISSIONE del 4 maggio 2011 che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia
dei condizionatori d'aria. 

G.U.C.E. L
06/07/2011, n. 178

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

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

G.U.C.E. L 18/06/2010,
n. 153
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Il Regolamento UE 622/2012 relativo ai circolatori senza
premistoppa indipendenti e integrati  
Definite dalla Commissione UE le nuove specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza
premistoppa integrati in prodotti. Modifica al Regolamento 641/2009. 

Il 1° agosto 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 622/2012 con il quale la Commissione
europea ha modificato il suo precedente Regolamento (CE) n. 641/2009 contenente le specifiche per
la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza
premistoppa integrati in prodotti (1).
Le modifiche sono scaturite dopo che la Commissione ha effettuato il riesame della metodologia di
calcolo dell’indice di efficienza energetica di cui all’allegato II, punto 2, del Regolamento n. 641/2009
per i circolatori senza premistoppa integrati in prodotti.
Oltre al suddetto riesame sono state valutate le disposizioni alla luce dell’esperienza acquisita dall’at-
tuazione del Regolamento n. 641/2009, la quale ha messo in evidenza la necessità di modificare alcune
disposizioni per evitare impatti indesiderati sul mercato dei circolatori e sul rendimento dei prodotti
interessati al suddetto regolamento. Il prossimo riesame sarà effettuato dalla Commissione europea
entro il 1° gennaio 2017 per tenere conto del progresso tecnologico e per valutare la possibilità del
riutilizzo e del riciclaggio dei prodotti già nella fase della progettazione ecocompatibile.
Con il Regolamento in commento vengono, quindi, sostituiti:

– l’art. 1 recante l’oggetto e l’ambito di applicazione;
– l’art. 2, contenente le definizioni;
– il punto 2 dell’allegato I, recante i requisiti in materia di informazione del prodotto;
– il punto 2 dell’allegato II, recante la metodologia per il calcolo dell’indice di efficienza energe-

tica.

Fonti collegate

(1) v. EuroBLT n. 3/2009, pag. 451.
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NE195
Regolam. Comm. UE
11/07/2012, n. 622

REGOLAMENTO (UE) N. 622/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’11 luglio 2012 recante modifica del regolamento (CE) n.
641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione eco-
compatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e
dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti. 

G.U.C.E. L
12/07/2012, n. 180

NE196
Regolam. Comm. UE
22/07/2009, n. 641

REGOLAMENTO (CE) N. 641/2009 DELLA COMMISSIONE del
22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circo-
latori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza
premistoppa integrati in prodotti. 

G.U.C.E. L
23/07/2009, n. 191
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Il Regolamento UE 547/2012 relativo alle pompe centrifughe
per il pompaggio dell’acqua pulita 
Definite le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe centrifughe
per il pompaggio di acqua pulita, anche integrate in altri prodotti, in attuazione
del paragrafo 1 dell'art. 15 della Direttiva 2009/125/CE. 

Con il Regolamento (UE) n. 547/2012, entrato in vigore il 16 luglio 2012, la Commissione europea
ha definito le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe centrifughe per il pompaggio
dell’acqua pulita, anche integrate in altri prodotti.
Il nuovo regolamento non si applica a:

a) pompe per acqua progettate specificamente per il pompaggio di acqua pulita a temperature
inferiori a –10 °C o superiori a 120 °C. Alle suddette pompe vanno comunque applicati i requi-
siti in materia di informazione contenuti nei paragrafi da 11 a 13 di cui all’allegato II, punto 2;

b) pompe per acqua progettate esclusivamente per applicazioni antincendio;
c) pompe per acqua volumetriche;
d) pompe per acqua autoadescanti.

Con il Regolamento n. 547/2012 viene data attuazione al paragrafo 1, dell’art. 15, della Direttiva 
n. 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1). Si ricorda che la direttiva n. 2009/125/CE dà man-
dato alla Commissione europea di fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che
hanno un impatto significativo sull’ambiente, nonché che hanno un significativo potenziale di miglio-
ramento della loro efficienza energetica, senza costi eccessivi.
Prima di stabilire le suddette specifiche tecniche, la Commissione europea ha effettuato uno studio
preparatorio per esaminare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle pompe per l’acqua. 
Lo studio ha evidenziato che:

— il consumo di energia nella fase di utilizzo è l’aspetto ambientale più rilevante di tutte le fasi
del ciclo di vita: il consumo complessivo annuo di elettricità è stato pari, nel 2005, a 109 TWh,
che corrispondono a 50 Mt di emissioni di CO2;

— senza le misure di contenimento, si prevede che il consumo energetico aumenterà fino a rag-
giungere 136 TWh nel 2020. Le potenzialità complessive di miglioramento dell’efficienza
energetica dei sistemi di pompaggio, in modo economicamente efficace, sono state quantifi-
cate nel 20-30% circa;

— il consumo di energia in fase di utilizzo è l’unico parametro di progettazione ecocompatibile
significativo.

Le conclusioni dello studio preparatorio hanno messo in evidenza che il consumo di elettricità nella
fase di utilizzo delle pompe per acqua può essere ridotto utilizzando tecnologie esistenti, non brevet-
tate ed economicamente convenienti, che consentono al contempo di ridurre i costi totali sostenuti 
per l’acquisto e l’uso delle pompe per acqua. Inoltre, per migliorare le prestazioni ambientali dei sud-
detti prodotti è necessario che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti
riguardanti il loro consumo di energia, senza le quali non si potrà ottenere un risparmio energetico sti-
mato in 3,3 TWh entro il 2020.
In considerazione di quanto su accennato, il Regolamento n. 547/2012 ha stabilito un calendario per
la ri-progettazione dei prodotti da parte dei fabbricanti tenendo conto dell’impatto sui costi,  e anche
per evitare un impatto negativo sulla funzionalità delle pompe già presenti sul mercato. Inoltre, ha sta-
bilito che il consumo di energia elettrica venga determinato applicando metodi di misura affidabili,
accurati e riproducibili che tengano conto delle metodologie più avanzate riconosciute, comprese le
eventuali norme armonizzate.

(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di
un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
(GUUE 31-10-2009, n. L 285) [v. EuroBLT n. 1/2010, pag. 108; n. 2/2010, pag. 222; n. 1/2011, pag. 117].
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Rinviando per maggiori dettagli al regolamento in commento, in sintesi, esso riporta le disposizioni
riguardanti:

— l’oggetto e il campo di applicazione;
— le definizioni riguardanti il prodotto specifico e i parametri che le individuano (pompa ad aspi-

razione assiale con supporto, pompa ad aspirazione assiale monoblocco orizzontale, pompa
ad aspirazione assiale monoblocco in linea, pompa verticale multistadio, pompa sommersa mul-
tistadio, ecc.);

— le specifiche per la progettazione ecocompatibile e il calendario per applicarle;
— le procedure applicabili per la valutazione della conformità;
— le procedure per la verifica ai fini della conformità del mercato;
— i parametri indicativi di riferimento.

Per quanto riguarda le tolleranze nel metodo di calcolo dell’efficienza energetica il regolamento pre-
vede che vengano riesaminate entro il 1° gennaio 2014. 
Il Regolamento n. 547/2012 viene completato con 5 allegati: l’Allegato I riporta ulteriori definizioni per
la corretta applicazione degli allegati successivi; l’Allegato II riporta le specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle pompe per acqua (specifiche di efficienza e requisiti in materia di informazione
di prodotto); l’Allegato III riporta le misure e i calcoli che devono essere effettuati avvalendosi delle
norme armonizzate; l’Allegato IV riporta le procedure di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
ed infine, l’Allegato V riporta il parametro di riferimento per la migliore tecnologia disponibile sul mer-
cato delle pompe per acqua pari a una efficienza minima (MEI) ≥ 0,70.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE194 
Regolam. Comm. UE
25/06/2012, n. 547

REGOLAMENTO (UE) N. 547/2012 DELLA COMMISSIONE del
25 giugno 2012 recante modalità di applicazione della diret-
tiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
delle pompe per acqua. 

G.U.C.E. L
26/06/2012, n. 165

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

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

G.U.C.E. L
31/10/2009, n. 285
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Nuova etichettatura sul consumo d’energia delle lampade
elettriche e delle apparecchiature di illuminazione:
Regolamento (UE) n. 874/2012
Il nuovo Regolamento (UE) n. 874/2012 è di integrazione della Direttiva n.
2010/30/UE e contiene disposizioni riguardanti la riduzione del consumo d’energia
delle lampade elettriche e delle apparecchiature di illuminazione, l’incentivazione
verso tecnologie più efficienti ed informazioni rivolte ai fornitori, rivenditori e
consumatori finali. Abrogazione della Direttiva n. 98/11/CE a partire dal 1°
settembre 2013. 

Con il Regolamento (UE) n. 874/2012, entrato in vigore il 16 ottobre 2012 e da applicare dal
1° settembre 2013, la Commissione europea ha integrato la Direttiva n. 2010/30/UE (1) per
quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle
apparecchiature di illuminazione.
Si ricorda che precedentemente le disposizioni, concernenti l’etichettatura indicante il consumo d’ener-
gia delle lampade, sono state stabilite con la Direttiva n. 98/11/CE e riguardavano solo quelle ad uso
domestico. 
Con il nuovo Regolamento, oltre a ridurre ulteriormente il consumo energetico delle lampade, si mira
a incentivare i fabbricanti ad accelerare la trasformazione del mercato verso tecnologie più efficaci dal
punto di vista energetico. 
In considerazione delle nuove disposizioni, la Direttiva n. 98/11/CE verrà abrogata a partire dal 1° set-
tembre 2013.
Il Regolamento n. 626/2011, che stabilisce i requisisti in materia di etichettatura e di presentazione
di informazioni di prodotto supplementari, si applica alle lampade elettriche quali:

a) lampade a filamento;
b) lampade fluorescenti;
c) lampade a scarica ad alta intensità;
d) lampade e moduli LED.

Inoltre, il regolamento in commento stabilisce i requisiti in materia di etichettatura degli apparecchi di
illuminazione progettati per funzionare con le suddette lampade, compresi gli apparecchi di illumina-
zione integrati in altri prodotti che non dipendono dall’alimentazione elettrica per espletare la loro
funzione primaria durante l’uso (ad esempio, i mobili).
Esso non si applica alle lampade avente le caratteristiche riportate al p.to 2 dell’art. 1. 
Dopo avere riportato diverse definizioni che vanno ad aggiungersi a quelle elencate nell’art. 2 della
Direttiva n. 2010/30/CE, il provvedimento in commento riporta le disposizioni che devono rispettare i
fornitori e i rivenditori.
Le informazioni che devono essere garantite dai fornitori e rivenditori devono essere ottenute tramite
procedure di misurazione affidabili, accurate e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di
calcolo e di misurazione più avanzate generalmente riconosciute, come definite nell’allegato V. 
Le procedure di verifica che gli Stati membri devono adottare per valutare la conformità della classe
energetica dichiarata e il consumo di energia delle lampade, sono state specificate nell’allegato V. 
Il Regolamento viene completato da sette allegati:

– l’allegato I, riporta le etichette per le lampade elettriche e per gli apparecchi di illuminazione
esposti in un punto di vendita;

– l’allegato II, riporta la scheda di prodotto per le lampade elettriche;
– l’allegato III, riporta la documentazione tecnica che deve fare parte del fascicolo del prodotto;
– l’allegato IV, riporta le informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che il detentore non

abbia la possibilità di vedere il prodotto esposto;
– l’allegato V, riporta le procedure di verifica ai fini della sorveglianza del mercato;
– l’allegato VI, riporta le classi di efficienza energetica per le lampade;
– l’allegato VII, riporta il metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica e del consumo di

energia.

(1) v. EuroBLT n. 3/2010, pag. 429 e n. 1/2011, pag. 103.
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Rete energia elettrica e gas naturale: Decisione (UE) n. 413/2012
La Decisione della Commissione europea del 19 luglio 2012, n. 413 ha stabilito,
per il 2013, le priorità per la definizione delle norme armonizzate per la rete di
energia elettrica e per la rete del gas naturale. Con la decisione in oggetto si
contribuisce all’istituzione del mercato interno dell’elettricità e del gas naturale il
cui completamento è previsto per l’anno 2014.

Con la Decisone n. 2012/413/UE, entrata in vigore il 9 agosto 2012, la Commissione europea ha
definito l’elenco delle priorità annuali per l’elaborazione di norme armonizzate per la rete di energia
elettrica e per la rete del gas naturale.
La decisione rende operative le disposizioni del par. 1 dell’art. 6 del Regolamento n. 714/2009
(«cosiddetto regolamento sull’energia elettrica», e del par. 1 dell’art. 6 del Regolamento n. 715/2009
(«cosiddetto regolamento sul gas»), le quali prevedono che la Commissione stabilisca un elenco
annuale di priorità nel quale siano individuati i settori da includere nell’elaborazione dei codici di rete
(1). Si ricorda che i suddetti regolamenti fanno parte del terzo pacchetto di provvedimenti per la libe-
ralizzazione del mercato dell’energia, adottati nel 2009, e che sono entrati in vigore il 3 marzo 2011
insieme al nuovo sistema per l’istituzione dei codici di rete vincolanti a livello europeo.
Dopo avere individuato i settori fondamentali per lo sviluppo dei codici di rete e degli orientamenti e
averli sottoposti alla consultazione dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’ener-
gia (ACER), alla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) e alle altre parti interessate,
la Commissione, sulla base dei risultati della consultazione pubblica, con la decisione in commento, ha
stabilito, per l’anno 2013, sia le priorità per la definizione delle norme armonizzate per l’energia elet-
trica (norme per l’assegnazione delle capacità, norme per la connessione alla rete, ecc.) sia le priorità
per la definizione delle norme armonizzate per il gas naturale (norme per l’assegnazione delle capacità,
norme di bilanciamento, norme tariffarie per il trasporto, ecc.). 
Con la decisione in commento si contribuisce all’istituzione del mercato interno dell’elettricità e del
gas naturale il cui completamento è stato previsto per l’anno 2014.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 3/2009, pag. 417.

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE210 
Dec. Comm. UE
19/07/2012, n. 413

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2012 sull’isti-
tuzione degli elenchi di priorità annuali per la definizione dei
codici di rete e degli orientamenti per il 2013.

G.U.C.E. L
20/07/2012, n. 192
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Reti trasporto gas naturale: Decisione 2012/490/UE   
La nuova Decisione interviene per risolvere i problemi dovuti alle frequenti
congestioni contrattuali nella rete del trasporto del gas naturale e mira allo
sviluppo e completamento del mercato interno del settore del gas. Inoltre sono
fissati i termini di attuazione ed applicazione per tutti gli Stati membri.  

Con la Decisione n. 2012/490/UE, entrata in vigore il 17 settembre 2012, la Commissione europea
ha sostituito il punto 2.2  dell’allegato I del Regolamento n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso
alle reti di trasporto del gas (1). 
Le modifiche del punto 2.2, recante «Procedure di gestione della congestione in caso di congestioni
contrattuali», sono scaturite dalla necessità di risolvere le problematiche dovute alle frequenti conge-
stioni che non permettono agli utenti di accedere ai sistemi di trasporto del gas nonostante la
disponibilità fisica della capacità della rete del gas naturale.
Le nuove disposizioni mirano a risolvere la suddetta problematica che è di ostacolo allo sviluppo e al
completamento del mercato interno del settore del gas naturale.
Le nuove procedure di gestione della congestione nel caso di congestioni contrattuali si applicano nei
punti di interconnessione tra sistemi di entrate-uscite adiacenti fisici o virtuali tra due o più Stati mem-
bri, o all’interno dello stesso Stato membro, nella misura in cui i punti sono oggetto di procedure di
prenotazione da parte degli utenti. Esse si applicano anche ai punti di entrate-uscite da e per paesi
terzi, in base alla decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale competente. Non sono soggetti
alle suddette disposizioni i punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, i punti di
entrata da terminali GNL e impianti di produzione, nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti
di stoccaggio. 
L’eventuale capacità supplementare disponibile tramite l’applicazione di una delle due procedure di
gestione della congestione (di cui ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 dell’allegato I al Regolamento n.
715/2009) può essere offerta da uno o più gestori dei sistemi di trasporto nel quadro della procedura
di assegnazione regolare.
A partire dal 2014, in base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto, l’Agenzia
per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia, entro il 1° marzo di ogni anno, pubblicherà
una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i
prodotti di capacità continua venduti nell’anno precedente, tenendo in considerazione, nella misura
del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l’uso di capacità interrompibile.
Si rinvia per maggiori dettagli alla Decisione in commento per quanto riguarda le altre modifiche appor-
tate e le misure che tutti gli Stati membri devono attuare entro il 1° ottobre 2013 e quelle che devono
applicare a decorrere dal 1° luglio 2016.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 3/2009, pag. 424 e EuroBLT n. 1/2011, pag. 92.

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE212 
Dec. Comm. UE
24/08/2012, n. 490

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

G.U.C.E. L
28/08/2012, n. 231

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

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativo alle
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e
che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005.

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211
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Applicazioni telematiche per i passeggeri del sistema
ferroviario transeuropeo 
Il Regolamento UE 665/2012 che aggiorna le specifiche tecniche di interoperabilità
per il sottosistema «Applicazioni telematiche dei passeggeri» del sistema ferroviario
transeuropeo.

Il 22 luglio 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 665/2012 che sostituisce l’allegato III del
Regolamento (CE) n. 454/2011 contenente  le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) per il sotto-
sistema «Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (1).
La sostituzione dell’allegato III è stata la conseguenza della raccomandazione emanata dall’Agenzia
ferroviaria europea che sottolineava la necessità di tenere conto dei documenti tecnici emanati in base
alla procedura di gestione delle modifiche. In particolare, l’allegato III riporta l’elenco di 11 documenti
tecnici per rendere più efficace l’interconnessione dei sistemi informativi e di comunicazione dei vari
gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie. L’efficienza del sistema è ritenuta fondamentale
per la fornitura di informazioni aggiornate e servizi di emissione di biglietti ai passeggeri tramite tec-
nologie informatiche ampiamente disponibili.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 2/2011, pag. 305.

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE204 
Regolam. Comm. UE
20/07/2012, n. 665

REGOLAMENTO (UE) N. 665/2012 DELLA COMMISSIONE del
20 luglio 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011
relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sotto-
sistema "applicazioni telematiche per i servizi passeggeri" del
sistema ferroviario transeuropeo. 

G.U.C.E. L
21/07/2012, n. 194

NE158
Regolam. Comm. UE
05/05/2011, n. 454

REGOLAMENTO (UE) N. 454/2011 DELLA COMMISSIONE del
5 maggio 2011 relativo alle specifiche tecniche di interopera-
bilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i
passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo. 

G.U.C.E. L
21/03/2012, n. 81

Trasporti
In questo numero:

> Applicazioni telematiche per i passeggeri del sistema ferroviario transeuropeo

> Specifiche tecniche di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo: Decisioni (UE)
462/2012, 463/2012, 464/2012

> Contributi finanziari per le reti transeuropee dei trasporti e dell’energia ▼
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Specifiche tecniche di interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo: Decisioni (UE) 462/2012, 463/2012, 464/2012 
Con le nuove Decisioni (UE) 462/2012, 463/2012, 464/2012 sono modificate ed
abrogate precedenti decisioni riguardanti le specifiche tecniche di interoperabilità
del sistema ferroviario europeo comprendente sia quello convenzionale sia quello
ad alta velocità. 

SPECIFICHE TECNICHE D’INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO
AD ALTA VELOCITÀ
Con la Decisione n. 2012/462/UE, che deve essere applicata dal 24 gennaio 2013, vengono modi-
ficate 5 decisioni emanate precedentemente dalla Commissione europea riguardanti le specifiche
tecniche di interoperabilità (in appresso STI) del sistema ferroviario europeo comprendente sia quello
convenzionale sia quello ad alta velocità.
Le modifiche sono la conseguenza di due progetti di esecuzione della Commissione europea: uno rela-
tivo al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati e l’altro alle specifiche comuni del registro
delle infrastrutture ferroviarie. I suddetti progetti sono confluiti nella decisione n. 2011/633/UE con-
cernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie e nella decisione n.
2011/665/UE relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (1). 
Le 5 decisioni modificate dalla Decisone in commento sono state già abrogate da precedenti decisioni
e, in particolare:

– la decisione n. 2002/731/CE, relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosi-
stema controllo-comando e segnalamento, è stata abrogata dalla decisone n. 2006/860/CE (2);

– la decisione n. 2002/732/CE, relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosi-
stema infrastruttura, è stata abrogata dalla decisione n. 2008/217/CE (3);

– la decisione n. 2002/733/CE, relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosi-
stema energia, è stata abrogata dalla decisione n. 2008/284/CE (4);

– la decisione n. 2002/735/CE, relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosi-
stema materiale rotabile, è stata abrogata dalla decisione n. 2008/232/CE (5);

– la decisione n. 2006/66/EC, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sot-
tosistema «Materiale rotabile — Rumore», è stata abrogata dalla decisione n. 2011/229/UE (6).

Tuttavia le suddette decisioni, che abrogano le decisioni modificate dalla decisione in commento, riportano
disposizioni transitorie, relative all’applicazione delle decisioni che esse abrogano, riguardanti il mantenimento
di progetti autorizzati a norma della STI incorporata in tali decisioni, di progetti di una nuova linea e di rinnovo
o ammodernamento di una linea esistente che si trovavano in una fase avanzata dello sviluppo o che costi-
tuivano l’oggetto di un contratto in corso di esecuzione (alla data di notifica delle decisioni che le hanno
modificate: la n. 2006/860/CE, n. 2008/217/CE, n. 2008/232/CE, n. 2008/284/CE e la n. 2011/229/UE).
Infine, la Decisione in commento abroga la decisione n. 2002/730/CE, relativa alle specifiche tecniche
d'interoperabilità per il sottosistema manutenzione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità,
dato che il suo contenuto è stato incorporato nelle STI alta velocità rivedute nel 2006. 

STI SOTTOSISTEMA CONTROLLO-COMANDO E SEGNALAMENTO DEL SISTEMA FERRO-
VIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE E AD ALTA VELOCITÀ
In base alle stesse motivazioni descritte sopra, la Decisione n. 2012/463/UE, che deve essere applicata
dal 24 gennaio 2013, modifica:

– la decisione n. 2006/679/CE, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità del sottosistema
controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (7);

– la decisione n. 2006/860/CE, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sot-
tosistema controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocità recante modifica all’allegato A della decisione n. 2006/679/CE (7).

MODIFICA A 12 STI DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITÀ E
CONVENZIONALE
Anche la Decisione n. 2012/464/UE, che deve essere applicata dal 24 gennaio 2013, in base alle
stesse motivazioni descritte sopra, modifica 12 decisioni.
Le modifiche sono la conseguenza delle nuove norme operative del Sistema europeo di gestione del traf-
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fico ferroviario (ERTMS) che sono state sviluppate sulla base delle specifiche di requisiti di sistema (SRS)
del Sistema europeo di controllo dei treni (ETCS). Dato che le SRS dell’ETCS sono arrivate a una versione
stabile con la Decisione in commento, sono state aggiornate le norme operative dell’ERTMS nella STI con-
cernente l’esercizio e la gestione del traffico, sia per le ferrovie convenzionali sia per quelle ad alta velocità. 
Inoltre, le modifiche tengono conto della raccomandazione, emanata il 20 novembre 2011 dall’Agenzia
ferroviaria europea, relativa a norme e principi operativi riveduti dell’ERTMS nella STI concernente l’esercizio
e la gestione del traffico per le ferrovie convenzionali e ad alta velocità nonché, nella raccomandazione
dell’8 settembre 2011 relativa a ulteriori emendamenti alle STI per correggere alcuni errori e lacune.
Le decisioni soggette a modifiche sono:

– la decisione n. 2006/861/CE, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema
«Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (8);

– la decisione n. 2008/163/CE, concernente la sicurezza nelle gallerie ferroviarie nel sistema fer-
roviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (9);

– la decisione n. 2008/164/CE, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità concernente le per-
sone a mobilità ridotta nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (10);

– la decisione n. 2008/217/CE, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosi-
stema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (11);

– la decisione n. 2008/231/CE, relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosi-
stema «Esercizio» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (12);

– la decisione n. 2008/232/CE, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosi-
stema «Materiale rotabile» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (13);

– la decisione n. 2008/284/CE, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosi-
stema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (14);

– la decisione n. 2011/229/UE, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sotto-
sistema «Materiale rotabile — rumore» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (15);

– la decisione n. 2011/274/UE, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosi-
stema «Energia» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (16);

– la decisione n. 2011/275/UE, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosi-
stema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (17);

– la decisione n. 2011/291/UE, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosi-
stema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale (18);

– la decisione n. 2011/314/UE, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema
«Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (19).

Fonti collegate

(1) v. EuroBLT n. 1/2012, pag. 107. (2) v. EuroBLT n. 1/2007, pag. 148. (3) v. EuroBLT n. 2/2008, pag. 288. (4) v. EuroBLT
n. 2/2008, pag. 293. (5) v. EuroBLT n. 2/2008, pag. 292. (6) v. EuroBLT n. 2/2011, pag. 299. (7) v. EuroBLT n. 1/2007,
pag. 145. (8) v. EuroBLT n. 1/2007, pag. 148 e EuroBLT n. 2/2009, pag. 307. (9) EuroBLT n. 2/2008, pag. 294. (10)
EuroBLT n. 2/2008, pag. 295. (11) EuroBLT n. 2/2008, pag. 288. (12) EuroBLT n. 2/2008, pag. 290. (13) EuroBLT n.
2/2008, pag. 292. (14) EuroBLT n. 2/2008, pag. 293. (15) EuroBLT n. 2/2011, pag. 299. (16) EuroBLT n. 2/2011, pag.
301. (17) EuroBLT n. 2/2011, pag. 300. (18) EuroBLT n. 2/2011, pag. 306. (19) EuroBLT n. 2/2011, pag. 307.
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NE200
Dec. Comm. UE
23/07/2012, n. 462

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012 che modi-
fica le decisioni 2002/731/CE, 2002/732/CE, 2002/733/CE,
2002/735/CE e 2006/66/CE e che abroga la decisione
2002/730/CE relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità. 

G.U.C.E. L
14/08/2012, n. 217

NE201 
Dec. Comm. UE
23/07/2012, n. 463

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012 che
modifica le decisioni 2006/679/CE e 2006/860/CE relative alle
specifiche tecniche di interoperabilità.

G.U.C.E. L
14/08/2012, n. 217

NE202 
Dec. Comm. UE
23/07/2012, n. 464

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2012 che modi-
fica le decisioni 2006/861/CE, 2008/163/CE, 2008/164/CE,
2008/217/CE, 2008/231/CE, 2008/232/CE, 2008/284/CE,
2011/229/UE, 2011/274/UE, 2011/275/UE, 2011/291/UE e
2011/314/UE relative alle specifiche tecniche d’interoperabilità. 

G.U.C.E. L 14/08/2012,
n. 217

Trasporti
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Contributi finanziari per le reti transeuropee dei trasporti e
dell’energia
Un programma quadro per la competitività e l’innovazione stabilisce i principi per
la concessione dei contributi per le reti transeuropee dei trasporti e dell’energia. 
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro il 31/12/2013 e
l’approvazione dei finanziamenti dovrà avvenire entro il 31/12/2014.

Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato l’11 luglio 2012 il Regolamento (UE) n.
670/2012 con il quale è stata modificata la Decisione n. 1639/2006/CE, che ha istituito un programma
quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il Regolamento (CE) n. 680/2007 (1) che ha
stabilito i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore
delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia.
Il nuovo Regolamento comunitario avvia una fase pilota dell’iniziativa denominata «Prestiti obbligazio-
nari Europa 2020» per il finanziamento di progetti prioritari con chiaro valore aggiunto dell’Unione
europea e facilitare un maggiore coinvolgimento del settore privato nel finanziamento a lungo termine
sui mercati dei capitali di progetti economicamente sostenibili nel settore delle infrastrutture dei tra-
sporti, dell’energia e del «programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC)». Di tale strumento beneficeranno progetti con esigenze
di finanziamento simili e, in virtù delle possibili sinergie intersettoriali, esso dovrebbe comportare mag-
giori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e utilizzo delle risorse. È
opportuno che l’iniziativa si profili come uno strumento coerente a disposizione dei soggetti interessati
nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, gestori di infrastrutture, imprese
di costruzioni e operatori e che sia orientata alla domanda del mercato.
L’iniziativa attingerà dal bilancio dell’Unione europea e dai finanziamenti della Banca europea degli inve-
stimenti (BEI) al fine di condividere il rischio per i prestiti obbligazionari emessi dalle società di progetto.
La condivisione del rischio, la remunerazione, il monitoraggio e il controllo, saranno stabiliti in un
accordo di cooperazione tra la Commissione europea e la BEI. Per avviare il prima possibile la fase pilota
sono stati riassegnati fondi dal bilancio 2012 e 2013 già destinati agli attuali programmi per i trasporti,
l’energia e le telecomunicazioni. L’entità dei finanziamenti ammonta a 200 milioni di EUR per le reti
transeuropee dei trasporti (RTE-T) e 20 milioni di EUR per il programma quadro per la competitività e
l’innovazione e 10 milioni di EUR per le reti transeuropee dell’energia (RTE-E).
Il Regolamento in commento auspica che le richieste siano presentate entro il 31 dicembre 2013 e che
la BEI proceda all’approvazione dei finanziamenti dei grandi progetti infrastrutturali non oltre il 31
dicembre 2014.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 3/2007, pag. 460.
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AR598
Regolam. UE
11/07/2012, n. 670

REGOLAMENTO (UE) N. 670/2012 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO dell’11 luglio 2012 che modifica la
decisione n. 1639/2006/CE che istituisce un programma qua-
dro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) e il
regolamento (CE) n. 680/2007 che stabilisce i principi generali
per la concessione di un contributo finanziario della Comunità
nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia. 

G.U.C.E. L
31/07/2012, n. 204

Trasporti
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Calcolo delle efficienze di riciclaggio dei rifiuti di pile e
accumulatori: nuovo Regolamento (UE) n. 493/2012
Il Regolamento, entrato in vigore il 12 giugno 2012, ha reso operative le
disposizioni dell’art. 12, par. 6, lettera a) della Direttiva n. 2006/66/CE concernente
pile, accumulatori e relativi rifiuti. Le informazioni riguardanti le efficienze di
riciclaggio devono essere comunicate alle autorità competenti entro il mese di
agosto di ogni anno.

La Commissione europea ha emanato il  Regolamento (UE) n. 493/2012 per dettagliare le disposi-
zioni relative alle efficienze di riciclaggio che devono essere applicate ai processi di riciclaggio dei rifiuti
di pile e accumulatori. Le suddette disposizioni rendono operative le disposizioni dell’art. 12, par. 6,
lettera a) della Direttiva n. 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti (1), integrando
l’allegato III, parte B, della medesima.
Il nuovo Regolamento, entrato in vigore il 12 giugno 2012, deve essere applicato da tutti gli Stati
membri a partire dal 1° gennaio 2014.
L’efficienza di un processo di riciclaggio è il rapporto, espresso in percentuale, fra la massa di frazioni
derivate valida ai fini del riciclaggio e la massa della frazione iniziale di rifiuti di pile e accumulatori.
Per il calcolo dell’efficienza di riciclaggio di un processo, inteso a riciclare rifiuti di pile al piombo/acido,
al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo, deve essere applicato il metodo riportato
nell’allegato I.
Per il calcolo del tasso di contenuto di piombo riciclato per tutti i processi di riciclaggio deve essere
applicato il metodo riportato nell’allegato II.
Per il calcolo del tasso di contenuto di cadmio riciclato di tutti i processi di riciclaggio deve essere appli-
cato il metodo riportato nell’allegato III.
Entro agosto di ogni anno gli addetti al riciclaggio devono comunicare alle autorità competenti degli
Stati membri le informazioni riguardanti le efficienze di riciclaggio secondo gli schemi riportati negli
allegati IV, V e VI: la loro prima relazione deve essere inviata entro il 30 aprile 2015. Nel caso di più
impianti il responsabile dell’invio delle informazioni è il gestore del primo impianto di riciclaggio.

Fonti collegate

(1) v. EuroBLT n. 1/2009, pag.  137; BLT n. 1/2009; EuroBLT-1-2010, pag. 123;  EuroBLT n. 1/2011, pag. 131 e
EuroBLT-2-2011, pag. 296.
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NE207
Regolam. Comm. UE
11/06/2012, n. 493

REGOLAMENTO (UE) N. 493/2012 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2012 che, a norma della direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni
dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di
riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.

G.U.C.E. L
12/06/2012, n. 151

NE208 
Dir. UE 06/09/2006,

n. 66

DIRETTIVA 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori
e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE. 

G.U.C.E. L
29/06/2006, n. 266

Varie
In questo numero:

> Calcolo delle efficienze di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori: nuovo Regolamento
(UE) n. 493/2012

> Macchine per pesticidi: nuove disposizioni di salute e sicurezza

> Direttiva servizi nel mercato interno: semplificazioni e libera concorrenza ▼

Varie
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Macchine per pesticidi: nuove disposizioni di salute e sicurezza 
Le modifiche al D. Leg.vo 17/2010 che ha recepito la Direttiva macchine, per
includere le nuove disposizioni riguardanti la sicurezza e la tutela della salute delle
macchine utilizzate per i pesticidi. 

Il 18 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Leg.vo 22 giugno 2012, n. 124 che modifica e integra il
D.Leg.vo n. 17/2010 (1) che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2006/42/CE (2) rela-
tiva alle macchine. Le modifiche e le integrazioni recepiscono le disposizioni della direttiva n.
2009/127/CE (3) con la quale era stata integrata la direttiva macchine per includere nel suo campo di
applicazione le macchine utilizzate per i pesticidi [N.B.: le suddette modifiche dovevano essere recepite
entro il 15 giugno 2011].
Come prescritto dalla Direttiva n. 2009/127/CE,  anche il provvedimento nazionale di recepimento ha
riportato la definizione di «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute» e stabilito che essi si
applicano unicamente al punto 2.3 dell’allegato I del D.Leg.vo n. 17/2010 nel quale sono stati speci-
ficati i requisiti fondamentali supplementari di sicurezza e di tutela della salute delle macchine per la
lavorazione del legno e con caratteristiche fisiche simili. A completamento del suddetto punto 2.3 sono
state aggiunte le analoghe disposizioni relative alle macchine per l’applicazione di pesticidi contenute
nella direttiva comunitaria.
Inoltre, alcune parti del D.Leg.vo n. 17/2010 sono state sostituite per inserire la disposizione che «ove
applicabile, le macchine non devono pregiudicare la sicurezza dell’ambiente».

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 2/2010, pag. 258.
(2) EuroBLT n. 3/2006, pag. 437.
(3) EuroBLT n. 1/2010, pag. 86.
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NN11750 
D. Leg.vo
22/06/2012, n. 124

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che
modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per
l'applicazione di pesticidi. 

G.U. 03/08/2012, n.
180

NN9984 
D. Leg.vo
27/01/2010, n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine
e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 

G.U. 19/02/2010, n.
41

NE25 
Dir. UE 17/05/2006,
n. 42

DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che
modifica la direttiva 95/16/CE. 

G.U.C.E. L 09/06/2006,
n. 157

NE226 
Dir. UE 21/10/2009,
n. 127

DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesti-
cidi. 

G.U.C.E. L 25/11/2009,
n. 310

Varie
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Direttiva servizi nel mercato interno: semplificazioni e libera
concorrenza
Il nuovo D.Leg.vo 6 agosto 2012, n. 147, entrato in vigore il 14 settembre 2012,
ha l’obiettivo di favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel mercato dei
servizi rendendo, tra l’altro, più rapido e semplice l’avvio di una nuova attività nel
settore dei servizi ed abrogando diversi Albi e Ruoli. La materia disciplinata dalla
Direttiva n. 2006/123/CE è stata recepita nell’ordinamento nazionale dal D.Leg.vo
26 marzo 2010, n. 59. 

Il 14 settembre 2012 è entrato in vigore il D.Leg.vo 6 agosto 2012, n. 147 che integra e modifica
il D.Leg.vo 26 marzo 2010, n. 59 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva n.
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (1). 
Le modifiche sono scaturite dalla necessità di favorire la semplificazione e la libera concorrenza nel
mercato dei servizi. Con le nuove disposizioni è stato reso più rapido e semplice l'avvio di una nuova
attività nel settore dei servizi.
Il decreto in commento prevede, per l'avvio delle attività di impresa disciplinate dal D.Leg.vo n. 59/2010
non soggette a programmazione ma solo a verifica dei requisiti, la segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), così come previsto da precedenti modifiche dell'articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Nei  casi in cui rimane la programmazione e quindi i regimi autorizzatori, le procedure sono assogget-
tate al silenzio assenso, come previsto dall'articolo 20 della Legge 241/1990. 
Altre novità importanti riguardano i numerosi interventi di immediata semplificazione in diversi settori:

– attività di commercio all'ingrosso nel settore alimentare;
– facchinaggio;
– intermediazione commerciale e di affari;
– spedizionieri;
– acconciatori, estetista, lavanderia;
– magazzini generali e mulini.

Si segnala, inoltre, che sono stati abrogati alcuni Albi e Ruoli, tra i quali: commissari, mandatari, astatori
ortofrutticoli, carnei, ittici, stimatori e pesatori pubblici e mediatori per unità di diporto.
Infine, con la Circolare 3656/C del 12 settembre 2012 il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito
precisazioni per una corretta applicazione  delle modifiche introdotte dal provvedimento in commento.  

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 2/2010, pag. 264. La direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, illustrata in
EuroBLT-1-2007, pag. 151, è nota anche come direttiva Bolkestein.
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NN11598
D. Leg.vo
06/08/2012, n. 147

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva
2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. 

G.U. Suppl. Ord.
30/08/2012, n. 177

NE220
Dir. UE 12/12/2006,
n. 123

DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mer-
cato interno. 

G.U.C.E. L
27/12/2006, n. 376

NN10169
D. Leg.vo
26/03/2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno. 

G.U. 23/04/2010, n. 94

NN11821 
Circ. Min. Sviluppo
Econ. 12/09/2012, n.
3656/C

Circolare esplicativa del decreto legislativo 6 agosto 2012, n.
147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della
Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. 

Varie
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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/

ACQUE ■
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 luglio 2012, Causa C-565/10 (Inadempimento di uno
Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articoli 3, 4 e 10 — Rete fognaria
— Trattamento secondario o equivalente — Impianti di trattamento — Campioni rappresentativi) (GUUE
2992012, n. C 295)

la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

La Repubblica italiana, avendo omesso:
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara

Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Mon
tebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Sove
rato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (FriuliVenezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesa
reo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giar
reMascaliRiposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania,
Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù,
Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini,
Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti
superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trat
tamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le
acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, 

– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di LancianoCastel
Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico,
Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri,
Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trie
steMuggiaSan Dorligo (FriuliVenezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure,
Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima,
Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scor
diaMilitello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, GiarreMascaliRiposto e altri, Caltagirone, Aci
Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta,
Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto
Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa
Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello
di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di
Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roc
calumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Mes
sina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a
15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo
5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane
che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, para
grafi 1 e 3, di tale direttiva, e 

– di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la
manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare
ai requisiti fissati agli articoli 47 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n.
1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni
climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali
di carico negli agglomerati di LancianoCastel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra,
Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria),
Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli
Est, Vico Equense (Campania), TriesteMuggiaSan Dorligo (FriuliVenezia Giulia), Albenga, Bor
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ghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva
Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano
(Puglia), Misterbianco e altri, ScordiaMilitello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, GiarreMasca
liRiposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri
Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma
di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo,
Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa,
Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del
Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni,
Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa
Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), 

– è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e
10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

AMBIENTE - PROTEZIONE ■
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 giugno 2012, Causa C-177/11 (Direttiva 2001/42/CE —
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
— Margine di discrezionalità degli Stati membri) (GUUE 1882012, n. C 250)

la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della 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, deve
essere interpretato nel senso che esso subordina l’obbligo di sottoporre un determinato piano a valutazione
ambientale al ricorrere, per tale piano, dei presupposti perché lo si debba sottoporre a valutazione ai sensi
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consi
glio, del 20 novembre 2006, compreso il presupposto che il piano possa avere incidenze significative sul sito
interessato. L’esame effettuato per verificare se quest’ultima condizione sia soddisfatta è necessariamente
limitato alla questione di stabilire se possa essere escluso, sulla base di elementi oggettivi, che detto piano o
progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 giugno 2012, Causa C-615/10 [Direttiva 2004/18/CE —
Appalti pubblici nel settore della difesa — Articolo 10 — Articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE — Tutela
degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Commercio di armi, munizioni e materiale
bellico — Prodotto acquistato da un’amministrazione aggiudicatrice a fini specificamente militari — Esi
stenza, quanto a tale prodotto, di una possibilità di utilizzo civile largamente simile — Piattaforma girevole
(«tiltable turntable») per misurazioni elettromagnetiche — Assenza di gara secondo le procedure previste
dalla direttiva 2004/18] (GUUE 2172012, n. C 197)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 10 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 in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, deve essere interpretato nel senso
che autorizza uno Stato membro ad esentare dalle procedure previste da detta direttiva un appalto pubblico
aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per l’acquisto di materiale che, seb
bene destinato a fini specificamente militari, presenta altresì possibilità di applicazioni civili largamente si
mili, unicamente quando tale materiale, per le proprie caratteristiche, può essere considerato come
specialmente progettato e sviluppato, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per i suddetti fini. Que
sto aspetto deve essere verificato dal giudice del rinvio.

BANCHE DATI ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 luglio 2012, Causa C-138/11 (Concorrenza — Articolo 102
TFUE — Nozione di «impresa» — Dati del registro delle imprese memorizzati in una banca dati — Attività
di raccolta e di messa a disposizione di tali dati dietro corrispettivo — Incidenza del rifiuto, da parte delle
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pubbliche autorità, di autorizzare il riutilizzo di tali detti — Diritto «sui generis» previsto dall’articolo 7 della
direttiva 96/9/CE) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’attività di una pubblica autorità consistente nel memorizzare, in una banca dati, dati che le imprese sono
tenute a comunicare in forza di obblighi legali, nel consentire agli interessati di consultare tali dati e/o nel
fornire loro copie degli stessi su supporto cartaceo non costituisce un’attività economica e, di conseguenza,
nell’ambito di una siffatta attività, tale pubblica autorità non deve essere considerata un’impresa ai sensi del
l’articolo 102 TFUE. La circostanza che tale consultazione e/o tale fornitura di copie vengano effettuate dietro
pagamento di un corrispettivo previsto dalla legge e non determinato, direttamente o indirettamente, dal
l’ente di cui trattasi non è atta a modificare la qualificazione giuridica di tale attività. Inoltre, nei limiti in cui
tale pubblica autorità vieta qualsiasi impiego ulteriore dei dati in tal modo raccolti e messi a disposizione
del pubblico, avvalendosi della tutela sui generis concessale in quanto costitutore della banca dati in que
stione, a norma dell’articolo 7 della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo
1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, o di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale,
essa non svolge neppure sotto questo profilo un’attività economica e non deve dunque essere considerata,
nell’ambito di tale attività, un’impresa ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

CONSUMATORI - TUTELA ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2012, Causa C-49/11 (Rinvio pregiudiziale — Direttiva
97/7/CE — Protezione dei consumatori — Contratti a distanza — Informazione del consumatore — Infor
mazioni fornite o ricevute — Supporto duraturo — Nozione — Collegamento ipertestuale al sito Internet del
fornitore — Diritto di recesso) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel
senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili
le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito
Internet dell’impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa
né «ricev[ute]» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello
oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del mede
simo articolo 5, paragrafo 1.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012, Causa C-616/10 [Cooperazione giudiziaria in
materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Regolamento
(CE) n. 44/2001 — Azione per contraffazione di un brevetto europeo — Competenze speciali ed esclusive
— Articolo 6, punto 1 — Pluralità di convenuti — Articolo 22, punto 4 — Contestazione della validità del
brevetto — Articolo 31 — Provvedimenti provvisori o cautelari] (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 6, punto 1), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui una o più società stabilite in diversi Stati membri
sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati
membri, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un
altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni in
compatibili in caso di trattazione separata, ai sensi della suddetta disposizione. Spetta al giudice del rinvio
valutare l’esistenza di un rischio siffatto tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo.
2) L’articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non osta, in circo
stanze come quelle di cui al procedimento principale, all’applicazione dell’articolo 31 dello stesso regolamento.

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 2 maggio 2012, Causa C-406/10 (Proprietà intellettuale — Di
rettiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, para
grafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per
elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto ac
cesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma
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per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione
— Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro pro
gramma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione in
tellettuale dell’autore del manuale d’uso) (GUUE 1662012, n. C 174)

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma
di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui pro
grammi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il lin
guaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare
talune delle sue funzioni.
2) L’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto
su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’au
tore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee
e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale
licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a con
dizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi.
3) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’infor
mazione, deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un
manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per
elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo
manuale qualora – circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca
l’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elabo
ratore protetto dal diritto d’autore.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 luglio 2012, Causa C-128/11 (Tutela giuridica dei pro
grammi per elaboratore — Commercializzazione di licenze usate relative a programmi per elaboratore sca
ricati da Internet — Direttiva 2009/24/CE — Articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1 — Esaurimento del
diritto di distribuzione — Nozione di legittimo acquirente) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il
diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto
d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico
via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’otteni
mento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario,
il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.
2) Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 devono essere interpretati nel senso
che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma
per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inizialmente
concessa al primo acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento
di un prezzo diretto a consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispondente al valore eco
nomico della copia della propria opera, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acqui
rente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere considerato quale legittimo acqui
rente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi del successivo articolo 5, paragrafo 1, di tale di
rettiva, beneficiando del diritto di riproduzione previsto da quest’ultima disposizione.

INTERNET – COMMERCIO ELETTRONICO ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012, Cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11
(Direttiva 2002/20/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Autorizzazione — Articolo 13 —
Contributi per i diritti d’uso e i diritti di installare strutture) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa
alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere
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interpretato nel senso che osta all’applicazione di un contributo per i diritti di installare strutture su proprietà
pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, agli operatori che, senza essere proprietari di tali strutture,
utilizzino le medesime per prestare servizi di telefonia mobile.
2) L’articolo 13 della direttiva 2002/20 ha un effetto diretto, per cui conferisce ai singoli il diritto di avvaler
sene direttamente dinanzi ad un giudice nazionale per contestare l’applicazione di una decisione dell’autorità
pubblica incompatibile con tale articolo.

LAVORATORI ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 giugno 2012, Causa C-132/11 (Direttiva 2000/78/CE —
Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Differenza di trattamento fondata
sull’età — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Principi generali del diritto dell’Unione —
Contratto collettivo — Mancata presa in considerazione, ai fini dell’inquadramento degli assistenti di volo di
una compagnia aerea nella tabella retributiva, dell’esperienza lavorativa maturata presso un’altra compagnia
appartenente allo stesso gruppo di imprese — Clausola contrattuale) (GUUE 2172012, n. C 197)

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che sta
bilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai
fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione
dell’importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di
volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata
presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese.

MARCHIO COMUNITARIO ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 giugno 2012, Causa C-307/10 (Marchi — Ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri — Direttiva 2008/95/CE — Individuazione dei prodotti o dei servizi
per i quali è richiesta la protezione del marchio — Requisiti di chiarezza e di precisione — Utilizzazione dei
titoli delle classi della classificazione di Nizza ai fini della registrazione dei marchi — Ammissibilità — Portata
della protezione conferita dal marchio) (GUUE 1882012, n. C 250)

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretata nel senso che
essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal
richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori eco
nomici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio.
La direttiva 2008/95 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’impiego delle indicazioni ge
nerali dei titoli delle classi della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza, sulla classificazione
internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato nella conferenza di
plomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 set
tembre 1979, al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio,
purché siffatta identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.
Colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali del titolo di una classe spe
cifica della classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i
quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda verta su tutti i prodotti o i servizi
repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo su taluni di tali prodotti o servizi.
Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di preci
sare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione.

MERCATO EUROPEO ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 maggio 2012, Cause riunite da C-357/10 a C-359/10
(Articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Di
rettiva 2006/123/CE — Articoli 15 e 16 — Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione
di tributi o di altre entrate degli enti locali — Normativa nazionale — Capitale sociale minimo — Obbligo)
(GUUE 3062012, n. C 194)

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione, come quella
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di cui trattasi nelle cause principali, la quale preveda:
– l’obbligo, per gli operatori economici, salvo le società a prevalente partecipazione pubblica, di

adeguare, se del caso, a 10 milioni di euro l’importo minimo di capitale sociale interamente
versato al fine di essere abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;

– la nullità dell’affidamento di siffatti servizi ad operatori che non soddisfino tale requisito di capi
tale sociale minimo e 

– il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l’affidamento
di tali servizi fino all’assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012, Causa C-171/11 (Libera circolazione delle
merci — Misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa — Processo nazionale di certificazione
— Presunzione di conformità al diritto nazionale — Applicabilità dell’articolo 28 CE ad un ente di certifica
zione privato) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 28 CE dev’essere interpretato nel senso che si applica alle attività di normalizzazione e di certifi
cazione di un ente privato, qualora la legislazione nazionale consideri conformi al diritto nazionale i prodotti
certificati da tale ente e ciò produca l’effetto di ostacolare la commercializzazione di prodotti sprovvisti di
tale certificato.

NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 luglio 2012, Cause riunite C-213/11, C-214/11 e C-217/11
(Mercato interno — Direttiva 98/34/CE — Norme e regole tecniche — Procedura d’informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Slot machines con vincita limitata — Divieto di modificare,
rinnovare e rilasciare autorizzazioni all’esercizio — Nozione di «regola tecnica») (GUUE 2992012, n. C 295)
(F 1972012H)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 2006/96/CE del Con
siglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali – come quelle
della legge sui giochi d’azzardo, (ustawa o grach hazardowich) del 19 novembre 2009 – che potrebbero avere
l’effetto di limitare, o addirittura di rendere progressivamente impossibile, l’utilizzazione dei giochi automa
tici con vincita limitata in luoghi diversi dai casinò e dalle sale giochi, possono costituire «regole tecniche»,
ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto di una comunicazione prevista all’articolo
8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, purché sia dimostrato che tali disposizioni nazionali rappre
sentano condizioni che possono influenzare in modo significativo la natura del prodotto di cui trattasi o la
sua commercializzazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

RIFIUTI ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 aprile 2012, Causa C-121/11 (Direttiva 1999/31/CE — Di
scariche di rifiuti — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pub
blici e privati — Decisione relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica autorizzata in assenza di
una valutazione dell’impatto ambientale — Nozione di «autorizzazione») (GUUE 962012, n. C 165)

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La decisione definitiva relativa al proseguimento delle operazioni di una discarica esistente, adottata, in ap
plicazione dell’articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti, sul fondamento di un piano di riassetto, costituisce un’«autorizzazione» a norma
dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la va
lutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, solo qualora tale decisione auto
rizzi una modifica o un’estensione dell’impianto o del sito, tramite lavori o interventi di modifica della sua
realtà fisica, che possa avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente, ai sensi del punto 13 dell’allegato
II a detta direttiva 85/337, e che costituisca quindi un «progetto» in base all’articolo 1, paragrafo 2, di que
st’ultima.
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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 maggio 2012, Causa C-97/11 (Ambiente — Deposito in
discarica di rifiuti — Direttiva 1999/31/CE — Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi —
Assoggettamento del gestore della discarica a tale tributo — Costi di gestione di una discarica — Direttiva
2000/35/CE — Interessi moratori — Obblighi del giudice nazionale) (GUUE 772012, n. C 200)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

In circostanze come quelle sussistenti nella controversia principale:
– in primis, spetta al giudice del rinvio, prima di procedere ad un’eventuale disapplicazione delle

disposizioni rilevanti della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso,
tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello procedurale, se non gli è in nessun caso pos
sibile giungere ad un’interpretazione del suo diritto nazionale che gli consenta di dirimere la
controversia di cui al procedimento principale in modo conforme al dettato e alla finalità delle
direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, come
modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
settembre 2003, e 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

– allorché siffatta interpretazione non è possibile, spetta al giudice nazionale disapplicare, nel pro
cedimento principale, le disposizioni nazionali contrarie all’articolo 10 della direttiva 1999/31,
come modificata dal regolamento n. 1882/2003, e agli articoli 13 della direttiva 2000/35.

TRIBUTI-IVA ■
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 luglio 2012, Causa C-318/10 (Libera prestazione dei servizi
— Normativa tributaria — Deduzione a titolo di spese professionali dei compensi corrisposti per retribuire
prestazioni di servizi — Compensi corrisposti ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro
in cui non è assoggettato all’imposta sui redditi o vi è assoggettato ad un regime impositivo notevolmente
più vantaggioso — Deducibilità subordinata all’obbligo di fornire la prova del carattere effettivo e veritiero
della prestazione nonché del carattere normale del corrispettivo ad essa attinente — Ostacolo — Giustifica
zione — Lotta alla frode e all’evasione fiscale — Efficacia dei controlli fiscali — Ripartizione equilibrata del
potere impositivo tra gli Stati membri — Proporzionalità) (GUUE 2292012, n. C 287) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 49 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro,
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale i corrispettivi per prestazioni o
servizi, versati da un contribuente residente ad una società non residente, non sono considerati spese pro
fessionali deducibili qualora quest’ultima non sia assoggettata, nello Stato membro in cui è stabilita, ad un’im
posta sui redditi o vi sia assoggettata, per i redditi in questione, ad un regime impositivo notevolmente più
vantaggioso di quello in cui rientrano tali redditi nel primo Stato membro, a meno che il contribuente non
dimostri che tali corrispettivi si riferiscono ad operazioni effettive e veritiere e che essi non superano i limiti
normali, mentre, secondo la regola generale, siffatti corrispettivi sono deducibili a titolo di spese professionali
allorché sono necessari per realizzare o conservare i redditi imponibili ed il contribuente ne dimostra l’ef
fettività e l’importo.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012, Causa C-326/11 (Sesta direttiva IVA — Articolo
13, parte B, lettera g), in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a) — Cessione di fabbricati
e del suolo attiguo — Cessione di un fabbricato in corso di lavori per la creazione di un nuovo fabbricato me
diante trasformazione — Prosecuzione e completamento dei lavori da parte dell’acquirente dopo la cessione
— Esenzione dall’IVA) (GUUE 2292012, n. C 287)

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 13, parte B, lettera g), 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 co
mune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, in combinato disposto con l’articolo 4, para
grafo 3, lettera a), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta
sul valore aggiunto prevista da detta prima disposizione si applica a un’operazione di cessione di un bene im
mobile composto da un terreno e da un vecchio fabbricato in corso di trasformazione in un fabbricato nuovo,
come quella oggetto del procedimento principale, quando al momento di detta cessione il vecchio fabbricato
risulti demolito solo in parte e sia, almeno parzialmente, ancora utilizzato in quanto tale.

Giurisprudenza
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